
ottenere
assistenza

per tutti gli adempimenti 
connessi all’Albo Autotrasporti 
e alla valutazione dei rischi

identificare
nuovi mercati

per incrementare la movimenta-
zione di merci, prodotti e persone 
e la produttività della TUA azienda

garantirti
una attenta

gestione del personale, effettuata 
nel rispetto delle normative e in 
sicurezza, per un controllo
puntuale del costo del lavoro

LA CHIAVE DEL SUCCESSO STA NELLE 
OPPORTUNITÀ CHE CNA HA PENSATO PER TE

Aumento esponenziale del costo dei carburanti, mancanza di 
nuovi conducenti, cambiamenti in atto per la transizione 

ecologica. Su tutti questi temi CNA tutela le imprese dell'auto-
trasporto, confrontandosi costantemente con il Governo e le 

amministrazioni locali, e mette sul campo servizi multidisciplinari 
per "marciare" sempre al fianco degli autotrasportatori

LE NOSTRE SOLUZIONI PER

CNA Fita è in grado di offrire un servizio
di rappresentanza e una consulenza ad alto
valore aggiunto nella gestione dell’azienda
di autotrasporto

CNA
AUTOTRASPORTO
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CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Socrate

Chi vuol muovere 
il mondo, prima 
muova se stesso 



RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Mirjana Petrovic
0573 921406 - 348 3301185
mirjana.petrovic@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Analisi dettagliata
della busta paga, riduzione del 
rischio vertenze, gestione 
delle conflittualità

Check up gratuito
su attività del personale 
viaggiante, e quantificazione 
preventiva delle sanzioni per 
mancato rispetto dei tempi di 
guida e di riposo

Area Consulenza
del Lavoro
Gestione del personale e
della indennità professionale
Analisi del costo del lavoro
Gestione della forza lavoro

Accordi aziendali
di Il Livello su forfetizzazione 
di straordinari e trasferte

Area Formazione e Sicurezza
Corsi di accesso alla professione
(sopra e sotto le 3.5 T)
Corso di aggiornamento CQC
Generazione del documento
valutazione rischi
Gestione e modifica dell’Autorizzazione 
al trasporto dei rifiuti

Area Credito e 
Finanziamenti
Consulenza e assistenza per 
finanziamenti a breve, medio e lungo 
termine, con soluzioni rapide e senza 
apertura di un nuovo conto corrente
Operazioni di leasing
Richiesta di garanzie Artigiancredito 
/ Fondo Centrale di Garanzia
Ricerca di agevolazioni per 
finanziare l’acquisto dei mezzi o altri 
beni strumentali necessari per 
l’attività

Agevolazioni e
Adempimenti obbligatori
CNA ti segue e ti assiste nell’adempi-
mento di ogni pratica connessa 
all’autotrasporto: 
iscrizione Albo Autotrasporti e 
pagamento quote
variazioni e adempimenti periodici
conferimento trasformazione 
fusione
carte tachigrafiche
aggiornamento capacità finanziaria
pratiche e presentazione delle 
istanze trimestrali di accisa


