
Con la tessera dell’Associazione Panificatori potrai usufruire  

anche dei servizi della CNA di Roma alla quale aderiamo dal 2006
ARCHIVIAZIONE ON LINE

VERIFICHE PERIODICHE

CHECK UP

 
 
 
 
 

AMBIENTE, SICUREZZA e MEDICINA del lavoro   
Un servizio digitale 
 per la gestione della sicurezza  
nei luoghi di lavoro 
 
 
 
 

Igiene alimenti, ETICHETTATURA  

prodotti e REGISTRO ingredienti  
Con la nostra competenza per essere  

in regola con i nuovi adempimenti  
 
 
 

Contabilità FISCALE e tributaria,  

elaborazione BUSTE PAGHE 

Una consulenza aziendale per conoscere  
gli indicatori di performance  
della tua impresa già costituita o da costituire

CONTRATTUALISTICA aziendale  

e CONTENZIOSO del lavoro  
Conoscere  diritti e doveri di un imprenditore  

verso i propri dipendenti, essere guidati  
alla definizione delle vertenze di lavoro 

 
 
 

CERTIFICAZIONI aziendali  
Implementazione dei principali sistemi  
di gestione ISO,richieste attestazioni SOA  
per partecipare ad appalti pubblici 
 
 
 

EPASA  
Informare i cittadini su previdenza,  
socio-assistenza e danni da lavoro  

e alla salute 

DIRITTI E DOVERI

QUALITÀ

START UP impresa 
L’idea, il progetto e poi la tua impresa. 

Chiedici come si fa per l’iscrizione in CCIAA, 
l’apertura di partita IVA e posizione INAIL, o per 

scegliere la corretta forma societaria  
 
 

IDEE E PROGETTI

FINANZIAMENTI e bandi 
Consulenza finanziaria personalizzata  
per accedere al credito alle migliori condizioni 
 
 
 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’export come possibilità di ampliare il proprio 

fatturato, conoscendo le regole dei mercati  
e i finanziamenti pubblici a disposizione 

 
 
 

FORMAZIONE  
Corsi di formazione tecnici  
e di aggiornamento, corsi e seminari  
per lo sviluppo di impresa 
 

 
 

FIERE ed eventi 
Potrai prendere parte a condizioni  

vantaggiose il tuo stand in Fiera di Roma  
e far conoscere i tuoi prodotti a migliaia  

di nuovi clienti  
 
 
 
 
 
 
 

CNA CITTADINI 
Assistenza ai cittadini nel fiscale  
(mod.730-ISEE,etc.), successioni, colf e badanti, 
piccoli finanziamenti. Inoltre con la cittadini 
card, tanti servizi scontati grazie 
alle convenzioni con le imprese iscritte  

CREDITO

EXPORT

CRESCITA

PROMOZIONE

PATRONATO E VANTAGGI PER I CITTADINI

Per conoscere nel dettaglio tutti i nostri servizi vai su www.cnaroma.it


