
avviare con
facilità la tua

Start Up, ottenendo assistenza 
costante e informazioni a 360° 
grazie all’applicazione del 
contratto di Sistema CNA

imparare da
consulenti

le migliori strategie di business 
per passare dall’idea di base ad 
un’impresa di successo

accedere a
contributi

e finanziamenti per sostenere la 
nascita e la crescita di ogni forma 
e tipologia di impresa

LA CHIAVE PER REALIZZARE IL TUO SOGNO 
IMPRENDITORIALE LA TROVI IN CNA

In un mondo in rapido cambiamento, la gestione di un’Impresa o 
l’avvio di una Startup appaiono spesso percorsi complessi e pieni 

di ostacoli che possono essere invece superati facilmente grazie 
all’affiancamento di consulenti e partner specializzati e competenti, 

come quelli garantiti da Essere Impresa e CNA Toscana Centro

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

 R. Ho�man

CNA
START UP
ESSERE IMPRESA
Scegli CNA per creare la TUA Impresa

Creare una 
start up è come 

lanciarsi in
un burrone, e
costruire un 

aereo mentre
si cade
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Milena Berti
0574 57 85 66 | 393 16 35 395

milena.berti@cnatoscanacentro.it

Rosa D’Alto
0573 92 13 83 | 345 72 145 09
rosa.dalto@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri consulenti
essereimpresa@cnatoscanacentro.it

CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Inizio attività
Un esperto CNA sempre a tua 
disposizione per guidarti ed 
assisterti in tutti gli adempimenti 
previsti dalla legge e necessari 
ad avviare la tua Start up

Marketing e Sviluppo 
Commerciale
Strategie personalizzate di 
marketing per incrementare 
clientela e business
Piani di comunicazione integrati
Supporto nella gestione degli 
strumenti di comunicazione
Creazione e gestione Sito Web 
aziendale
E-Commerce: avviamento e 
sviluppo

Credito e Agevolazioni
Consulenza e assistenza per la 
ricerca e l’assegnazione di 
contributi e agevolazioni per le 
Start up
Ricerca finanziamenti e leasing 
su misura per la tua tipologia di 
impresa

Formazione
Con CNA accedi a percorsi 
formativi riconosciuti dalla Regione 
Toscana per l’aggiornamento e la 
ricerca del personale qualificato 
necessario alla tua professione e 
per la formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza

Contratto di Sistema
Con Essere Impresa accedi al 
Contratto di Sistema: uno strumento 
completo di sostegno alla nascita e 
alla crescita della tua impresa
Consulenze avanzate e prestazioni 
professionali per la gestione del tuo 
progetto individuale e il controllo 
delle variabili del “fare impresa”: 
dall’analisi aziendale al business 
plan, dal controllo di gestione alla 
consulenza fiscale e tributaria, dalla 
pianificazione finanziaria allo 
sviluppo del mercato, dall’ambiente 
alla sicurezza, dalla promozione alla 
vendita dei tuoi prodotti

Medicina del lavoro e 
Sorveglianza sanitaria
Con CNA accedi a prezzi 
convenzionati a prestazioni di 
natura sanitaria per i titolari e 
dipendenti della tua impresa e a 
servizi di prevenzione, diagnosi e 
cura delle malattie professionali
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