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garantirti
tutela

e rappresentanza sindacale per 
avere sempre al tuo fianco chi 
difende i tuoi interessi

garantirti
assistenza

su tutti gli adempimenti necessa-
ri per ogni pratica legale, ammini-
strativa e con gli organi di 
controllo

miglioramento
dell’integrazione

e lo sviluppo della tua attività per 
far crescere il tuo business

LA MIGLIORE RICETTA PER IL TUO 
BUSINESS? I NOSTRI SERVIZI

CNA Toscana Centro attraverso CNA World Albania agisce 
come punto di riferimento per questa comunità, garantendo 

servizi multidisciplinari dedicati agli imprenditori, cittadini e 
pensionati albanesi, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione 
con il tessuto economico locale e lo sviluppo imprenditoriale

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

T. Terzani

È nell’armonia 
delle diversità
che il mondo si 

regge, si
riproduce, vive.

CNA
WORLD ALBANIA
Le imprese albanesi hanno la concreta esigenza di acquisire 
strumenti che le aiutino ad integrare, all'interno del proprio 
modello di business, comportamenti virtuosi e CNA World 
Albania garantisce un contesto adeguato in cui gli aspetti 
legati a legalità, sicurezza, salute nei luoghi di lavoro e alla 
leale competizione divengono sempre più importanti e distintivi
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Roberto Pellegrini
0573 92 14 28 | 347 63 12 609
roberto.pellegrini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Rappresentanza
CNA World Albania è al tuo fianco 
non solo con una rete di servizi ed 
esperti altamente qualificati a 
tariffe competitive, ma anche con 
un sistema di rappresentanza e 
tutela sindacale specifico per la 
tua tipologia di attività

Consulenza del lavoro
CNA World Albania ti mette a 
disposizione consulenze 
specializzate multidisciplinari 
per l’assunzione e la gestione di 
dipendenti e collaboratori, e per 
risolvere tutti gli adempimenti 
correlati necessari alla crescita 
della tua impresa

Credito
Grazie al supporto di CNA sarai 
in grado di intercettare strumenti 
finanziari e agevolativi a 
sostegno della tua attività per 
favorirne lo sviluppo

Medicina del lavoro e 
Sorveglianza sanitaria
Con CNA World Albania  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

Consulenza aziendale
Consulenza specializzata 
fiscale e tributaria per una 
corretta gestione della tua 
attività e per lo sviluppo 
aziendale della tua impresa

Formazione e sicurezza
Con CNA World Albania hai 
accesso a corsi di formazione 
riconosciuti dalla Regione Toscana,  
e ottieni un’assistenza costante 
sugli adempimenti obbligatori per 
la sicurezza nei luoghi di lavoro con 
tariffe agevolate per i soci CNA

Patronato CNA
EPASA/ITACO
Permessi di soggiorno
Denunce di Infortunio
Richieste di Maternità
Pensioni e Invalidità Civili
ISEE
Controllo posizione assicurativa
Assegno Unico Universale
Dimissioni
Credito


