
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Anonimo

Abbi buona 
cura di te 

stesso, è l’unico 
corpo in cui 
devi vivere

garantire
alle imprese

tutte le opportunità previste dal 
sistema della bilateralità

fornire
assistenza

per prenotazioni e prestazioni 
sanitarie attraverso lo sportello 
San.Arti

supportare
le imprese

nel reperimento di risorse a fondo 
perduto e sostenere, tramite la 
formazione, la valorizzazione delle 
risorse umane

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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LE MIGLIORI SOLUZIONI
PENSATE PER TE? I NOSTRI SERVIZI

La bilaterialità opera attraverso contributi a favore dell’innovazione 
e per investimenti tecnologici, certificazioni ISO, contributi per 
impianti energetici, sostegno alla maternità delle imprenditrici, 
formazione continua. Inoltre, attraverso il fondo San.Arti, CNA 
fornisce assistenza, prestazioni e rimborsi sanitari ai titolari di 

impresa, dipendenti e alle loro famiglie

CNA
SANITÀ INTEGRATIVA
E BILATERALITÀ
CNA sostiene le imprese e le aiuta a cogliere 
le opportunità previste dal sistema bilaterale



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Leonardo De Vincenti
0574 57 85 26  |  333 49 31 156

leonardo.devincenti@cnatoscanacentro.it

Antonio Piacentini
0573 92 14 10  |  347 07 01 900
antonio.piacentini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri consulenti

Bilateralità
Garantiamo informazione e 
assistenza sulle opportunità che il 
sistema bilaterale offre ad aziende e 
lavoratori, per erogare prestazioni in 
linea con i bisogni concreti.
CNA tramite servizi di informatizza-
zione (SIS), l’agenzia formativa (CNA 
formazione e sicurezza), la promo-
zione commerciale (marketing) può 
attivare le professionalità e reperire 
le risorse necessarie per sviluppare i 
progetti finanziati

Formazione
CNA, attraverso Fondartigianato, si 
occupa della formazione del 
personale a sostegno dei processi 
di organizzazione delle aziende, per 
supportare la competitività e la 
valorizzazione delle risorse umane

Accesso a contributi
Assistenza nella presentazione 
delle domande di contributo a 
fondo perduto per sostenere 
l’informatizzazione, consulenze e 
asseverazioni per industria 4.0, 
processi d’internazionalizzazione

Sportello SAN.ARTI
Attraverso gli sportelli territoriali, 
CNA offre assistenza gratuita per 
titolari, collaboratori, dipendenti e 
familiari delle imprese artigiane, 
per beneficiare delle prestazioni 
previste dal Fondo sanitario 
Integrativo San.Arti come rimborsi 
ticket, visite specialistiche e 
accertamenti diagnostici




