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#SALUTE&BENESSERE

Gemini

CPRDalla Rosa Prati

GEMINI
MEDICINA SPECIALISTICA SRL 
Piazzale Badalocchio 3/A, Parma

TEL. 0521 985454
info@geminimedicina.it
www.geminimedicina.it

CPR CENTRO PARMENSE 
RIABILITATIVO
Via Ghirarduzzi 13/B, Parma

TEL. 0521 773676

POLIAMBULATORIO 
DALLA ROSA PRATI Srl
Via Emilia Ovest, 12/a, Parma

TEL. 0521 2981

Il poliambulatorio Gemini garantisce il 10% di 
sconto con quasi tutti i medici operanti nella 
struttura, su tutte le prestazioni specialistiche, 
agli associati, ai dipendenti e loro familiari della 
CNA di Parma.

La convenzione CNA garantisce agli associati (e 
al loro nucleo familiare) una visita specialistica 
fisiatrica gratuita e uno sconto forfettario 
del 30% sulle prestazioni di fisioterapia, terapia 
infiltrativa, mesoterapia. 

Per gli esami di laboratorio e per le visite 
specialistiche richiedere il listino delle tariffe 
agevolate. 

Medi - Saluser

MEDI SALUSER
via Verdi 27/A Parma

TEL. 0521 234181/200698

20 % di sconto riservato agli associati ed al 
loro nucleo familiare. 
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#SALUTE&BENESSERE

Valparma Hospital

Centro Medico
Spallanzani

DentalPro

OSPEDALE PRIVATO VAL PARMA
Via XX Settembre, 22 - Langhirano (PR) 
Ufficio Accettazione,
Informazioni e Prenotazioni

TEL. 0521 864811 
www.valparmahospital.it

CENTRO MEDICO SPALLANZANI
Viale Tanara 20, Parma

TEL. 0521 287178
info@centrospallanzani.it

DENTALPRO
c/o Parma Retail, Strada Burla, 14

TEL. 0521 170 5126
rec.parma@dentalpro.it
www.dentalpro.it

La convenzione prevede uno sconto del 10% 
sul tariffario privato del Valparma Hospital.

Condizione economica praticata è lo sconto 
del 10% su ogni esame e visita medica.

10% di sconto su tutti i trattamenti e 
finanziamenti a TAN 0% fino a 24 mesi.

Terme di Salsomaggiore e Tabiano, con gli 
stabilimenti termali Zoja e Respighi, effettua cure 
termali tradizionali e riabilitative in acqua termale.
20% di sconto: stabilimento Zoja, stabilimento 
Respighi, Linea Cosmetica Termale e prodotti 
all’acqua
40% di sconto: per Gruppi d’Acquisto e oltre 
i 1.000 Euro

Terme di
Salsomaggiore
e Tabiano

CENTRO TERMALE ZOJA
Parco Mazzini - Salsomaggiore Terme (PR)
CENTRO TERMALE RESPIGHI
Viale alle Terme, Bagni di Tabiano - 
Salsomaggiore Terme (PR)
NUMERO VERDE: 800 861385
info@termest.it
www.termedisalsomaggiore.it
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#SERVIZI E COMMERCIO

Gruppo Hera First Point
L’ energia è una risorsa sempre più centrale per 
tutte le attività artigiane. Acquistare l’energia 
alle migliori condizioni e utilizzarla in modo 
ottimale è fondamentale per garantire l’efficienza 
economica e mantenere la competitività sul 
mercato. In risposta a questa esigenza primaria, 
CNA Parma ha stretto un importante accordo 
con Hera Comm, multiutility leader a livello 
nazionale, per garantire a tutti gli Associati 
la fornitura di energia elettrica e gas a prezzi 
agevolati.

First Point è una azienda informatica in grado di 
fornire soluzioni personalizzate sia alla piccola 
impresa che alla grande azienda strutturata con 
una rete informatica complessa.
5% di sconto sul catalogo online.
Tariffe agevolate sull’assistenza on site e presso 
il nostro laboratorio.
Attivazione gratuita del servizio backup on line.
Consulenza gratuita per ottimizzazione dei costi.
Pagamento Ri.ba. 30ggfm.

NUMERO VERDE HERA COMM: 
800 999 700

FIRST POINT SRL
via Milano 50, Fidenza

TEL. 0524 533301
info@firstpoint.it

Interlinguae

INTERLINGUAE SRL 
Strada Repubblica 45, Parma
TEL. 0521 1841150 - 0521 503353
Info@interlinguae.it

Interlinguae srl fornisce servizi linguistici, tra cui 
la traduzione specialistica da e verso tutte le 
lingue europee ed extra-europee, il servizio di 
interpretariato e la formazione linguistica.
Agli associati CNA -10% su tutti i servizi di 
traduzione e interpretariato e -5% corsi aula 
e -10% corsi online con docente live per 
quanto riguarda la formazione sulla formazione 
linguistica.

CEA Snc
Fornitura e assistenza tecnica di dispositivi per 
negozi ed uffici: registratori di cassa, bilance 
elettroniche, scanner, ecc.
Per gli associati CNA listino convenzione con 
sconti oltre il 20% su vendita e fornitura 
di assistenza di apparecchi di Registrazione 
telematica RCH. 

C.E.A. DI RICCHETTI CLAUDIO
& OSCAR S.N.C.
Via Giolitti, 6 - Parma
TEL. 0521 985125
info@ceasncparma.com
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#SERVIZI E COMMERCIO

UNI

Metrobox

UNI, Ente Nazionale Italiano di Normazione, ha 
lo scopo di mettere a disposizione e garantire 
la più ampia diffusione delle proprie norme 
tecniche nazionali, europee ed internazionali, 
anche attraverso la consultazione on line delle 
proprie banche dati ad un costo, per l’utenza, il 
meno oneroso possibile, compatibilmente con la 
propria sostenibilità economica.
UNI garantisce alle aziende associate a CNA la 
possibilità di acquisire la singola “licenza d’uso” 
della banca dati delle norme UNI ad un prezzo 
annuo così determinato:
- aziende con meno di 50 dipendenti
 € 200,00 (oltre IVA);
- aziende con oltre 50 dipendenti
 € 300,00 (oltre IVA).

Lo sconto del 10% prevede un mese omaggio 
sui contratti di durata uguale o superiore alle due 
mensilità; inoltre, a partire dal sesto mese, sarà 
applicato un ulteriore sconto del 10%.

TEL: 0521-776552
FAX: 0521-799245

MARCELLO MAZZERA
Responsabile Territoriale CNA Innovazione

TEL. 0521.227256
mmazzera@cnaparma.it

Comeser

COMESER SRL
via San Michele Campagna, 18 Fidenza

TEL. 0524 881111
vendite@comeser.it 
www.comeser.it

La Convenzione proposta da COMeSER a 
CNA PARMA riguarda sia i servizi a listino 
(ADSL, HDSL, Telefonia VoIP), sia lo sviluppo di 
progetti/servizi ad hoc per il cliente (dall’analisi 
delle necessità del cliente, alla progettazione, 
realizzazione e collaudo finale dell’impianto).
In particolare, per le aziende associate a CNA 
PARMA, COMeSER propone i seguenti vantaggi:

- sconto del 10% sul canone mensile dei 
servizi Internet HDSL;

- sconto del 15% sul canone mensile dei 
servizi Internet ADSL;

- sconto del 20% sul canone mensile delle 
linee telefoniche;

- sconti particolari per altri prodotti/servizi 
forniti, nel dettaglio:

- sconto del 5% sui servizi Internet erogati 
tramite fibra ottica;

- sconto del 15% sul costo di installazione di un 
nuovo impianto di allarme o videosorveglianza;

- sconto del 15% sul costo di installazione dei 
GPS per flotte aziendali.
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ESAB
Prodotti per la saldatura e il taglio

Convenzione Bancaria

ESAB è un’azienda leader mondiale nella 
produzione di impianti per saldatura e taglio.
Il marchio ESAB, in tutto il mondo, è sinonimo di 
grande esperienza in:
- Macchine per saldatura e taglio manuali
- Materiali d’apporto
- Impianti automatici di saldatura
- Sistemi automatici per il taglio

SALDOTECNICA  SRL è un’azienda di Parma 
che commercializza impianti e materiali per la 
saldatura e il taglio dei metalli. 
SALDOTECNICA SRL garantisce alle aziende 
associate a CNA la possibilità di acquistare i 
prodotti di “ESAB Saldatura” con le seguenti 
tipologie di sconti raggruppati in:
- Famiglia saldatrici ESAB: sconto 35%
- Famiglia di elettrodi: sconto 30%
- Famiglia di fili per saldatura: sconto 20%
- Famiglia accessori per saldatura (guanti e 
maschere): sconto 20%

Permette di ottenere i vantaggi e le condizioni più 
favorevoli previste dalla convenzione di tesoreria, 
in accordo con le più importanti banche presenti 
sul territorio.

SALDOTECNICA SRL
Via B. Franklin 21, Parma

TEL. 0521 608080
info@st-saldotecnica.it

DAVIDE MAESTRI
Responsabile CNA Credito e Incentivazione

TEL. 0521 227295
dmaestri@cnaparma.it

SID Parma srl
Centro di vendita e assistenza apparecchi di 
misurazione e registratori di cassa.
Per gli associati CNA sconti sui servizi di verifica 
metrica legale per le bilance meccaniche ed 
elettroniche, verifica preventiva e verifica non 
legale.
Listino convenzione con sconti oltre il 10% 
su vendita e fornitura di assistenza di 
apparecchi di Registrazione telematica MCT.

SID PARMA SRL
Via Giorgio Sidney Sonnino 30 - Parma
TEL. 0521 776498
sidparma@sidparma.it

#SERVIZI E COMMERCIO
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La tavola del contadoDiaria giornaliera 
CNA Servizio di ristorazione "PRANZI FEDELI", per 

chi pranza spesso fuori casa, che consiste in 
due tipologie di abbonamento settimanale a costi 
concordati e soprattutto con la possibilità di un 
servizio personalizzato nella scelta giornaliera 
dei piatti.
Per gli associati CNA ulteriore sconto del 10% 
sull'ammontare complessivo degli abbonamenti 
settimanali.

Il servizio prevede una diaria giornaliera in 
caso di ricovero ospedaliero per malattia. 
Per informazioni su condizioni e modalità 
telefonare al numero: 0521 227211 o contattare 
la sede CNA di riferimento.

LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS
Piazza Leoni, 2 Torrechiara 

TEL 328.2250714

RESPONSABILE AREA 
ASSOCIATIVA DEL TERRITORIO
TEL. 0521 227211

Sovit Assistenza legale 
CNA

TEL. 0521 775915
 info@sovit.it

RESPONSABILE AREA ASSOCIATIVA 
DEL TERRITORIO 
TEL. 0521 227211

Sovit è un organismo di Ispezione autorizzato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico per 
l’esecuzione delle verifiche come da DPR 462/01.
Periodicità delle verifiche:
- ogni 2 anni: luoghi a maggior rischio in caso 
di incendio
luoghi con pericolo d’esplosione,locali a uso 
medico ed estetico cantieri
- ogni 5 anni: tutti gli altri ambienti di lavoro
Tutti gli associati e dipendenti CNA Parma 
hanno diritto all’applicazione di tariffe 
convenzionate secondo il listino fornito.

Servizio di assistenza legale. Per gli associati la 
prima consulenza con l’avvocato è gratuita.
Per appuntamento telefonare al numero 0521 
227211.

#SERVIZI E COMMERCIO
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Cerve

Personalità Hair Style

CERVE SHOP
via Paradigna 16/b -Parma

TEL. 0521 278726 

Cerve si occupa della decorazione e della 
commercializzazione di articoli in vetro per cucina 
e casa. L’artigianalità abbinata ad una continua 
ricerca in ambito tecnologico, rappresentano la 
forza manifatturiera dell’azienda.
- 15% di sconto sull’acquisto di articoli 
prodotti da Cerve;
- 9% di sconto sull’acquisto di articoli prodotti 
da terzi, in vendita presso Cerve Shop (ad 
esclusione dei prodotti già in offerta).

Personalità Hair Style di Morgan e Dany 
rappresentano Benessere del capello, 
Avanguardia del look, Studio della fisionomica e 
stile, Make up professionale.
- 15% di sconto sui servizi stilistici
- 20% di sconto sui servizi tecnici
- 10% di sconto sui prodotti (solo per il mese 
di dicembre)

PERSONALITÀ HAIR STYLE
Via Luigi Vigotti 4 43126 Parma

TEL. 0521 293737 - FAX 0521 293737
personalitahairstyle@gmail.com
www.personalitahairstyle.com

Siae & Scf
SIAE e SCF offrono agli Associati CNA una 
riduzione delle tariffe per la diffusione del loro 
repertorio, attraverso strumenti meccanici (es. 
radio, televisori, apparecchi telefonici ecc.) 
presenti nelle strutture.

-  Settore Esercizi commerciali e artigiani (es.: 
acconciatori, ecc.), riduzione 25%

-  Settore Bar e Ristoranti, riduzione 15% 
-  Settore Alberghi e Villaggi Turistici, riduzione 

15%
-  Settore Campeggi, riduzione 15%
-  Settore Pubblici Esercizi in Stabilimenti 

Balneari, riduzione 15%
-  Centri Fitness, riduzione 10%
-  Attività animazione sulle spiagge, riduzione 

10%
-  Trattenimenti musicali senza ballo (già 

concertini), riduzione 10%
-  Settore trasporti, riduzione 40%

GIULIA GHIRETTI
Responsabile CNA Benessere e Sanità
TEL. 0521 227201
gghiretti@cnaparma.it

SONIA ROBUSCHI
Responsabile Territoriale CNA Agroalimentare
TEL. 0521 227248
srobuschi@cnaparma.it

#SERVIZI E COMMERCIO
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CONVENZIONI
NAZIONALI

E REGIONALI
Per usufruire delle convenzioni

è necessario registrarsi gratuitamente
sul sito dedicato CNA Servizi Più

www.servizipiu.cna.it
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#CONVENZIONI NAZIONALI E REGIONALI

Citröen
Scopri le esclusive condizioni riservate agli 
Associati Cna: fino al 41% su veicoli commerciali 
e tante agevolazioni per i professionisti su 
finanziamenti, leasing e noleggio.

AUTO ZATTI SRL
Via Emilia Ovest, 107 - Parma
TEL. 0521 949749
AUTOREGGIANI SNC
DI REGGIANI E C.
Strada del Palazzetto, 2 - Ozzano Taro (Pr)
TEL. 0521 309722
AZZONI & MOLINARI SAS
DI ARTURO E DEMETRIO MOLINARI
Via Dante Alighieri, 14/A – San Michele 
Tiorre (Pr) TEL. 0521 831101

Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
FCA eredita la tradizione di Fiat e Chrysler, 
due storici gruppi automobilistici che sono stati 
tra i pionieri del settore. 
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso 
la rete Concessionaria Italiana dei brand 

MOBILITA'

auto e veicoli commerciali

Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat 
Professional. Gli sconti, che vi riportiamo qui 
di seguito, arrivano fino al 31% per le auto 
commerciali e ben fino al 37% per le auto 
professionali.
JEEP – FREEDOMCARS
BY AUTOGEPY SRL
Viale Gramsci, 35/g - Parma
TEL. 0521 944230

FRATELLI LOMBATTI SPA
Via Nazionale, 163 - Fornovo di Taro
TEL. 0525 2741

AUTO ZATTI SRL
Via Emilia Ovest, 107/a - Parma
TEL. 0521 949749

AUTO ZATTI SRL
via Cisa, 51/1 Lentigione – Brescello
TEL. 0522 484711

Hyundai
Scopri le esclusive condizioni riservate agli 
Associati Cna: fino al 30% di sconto sui 
veicoli.

NUMERO VERDE GRATUITO
CNA SERVIZIPIÙ 800 008899
(dal lunedì al venerdì orario ufficio).
http://www.servizipiu.cna.it/mobilita/

GENNARI SRL
Via S. Leonardo, 64/A Parma
TEL. 0521 783259
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Renault
Scopri le esclusive condizioni riservate 
agli Associati Cna su automobili e veicoli 
commerciali.

NUMERO VERDE GRATUITO
CNA SERVIZIPIÙ 800 008899
(dal lunedì al venerdì orario ufficio).
https://servizipiu.cna.it/mobilita/

CAREBO SPA
Strada S. Donato, 2/A - Parma
TEL. 0521 496511

CAREBO SPA
Via Corradini, 1 - Fidenza
TEL. 0524 523208

Piaggio

Moto Guzzi

Car Server
Drive Different è la soluzione di mobilità tutto 
compreso, pensata da Car Server per piccole 
imprese, liberi professionisti e privati.
In un solo canone mensile tutto ciò che ti 
serve per muoverti. Inclusa l’auto. È possibile 

#CONVENZIONI NAZIONALI E REGIONALI

moto

noleggi

carburanti

scegliere tra veicoli di tutte le marche a fronte 
di un canone mensile tutto incluso calcolato 
secondo: durata, chilometraggio, marca e 
modello, servizi opzionali.
Le condizioni contrattuali offerte dalla 
convenzione presentano vantaggi esclusivi 
e distintivi, disponibili soltanto agli Associati 
CNA. Per agevolare la conoscenza delle offerte 
e la fruizione dell’accordo è stata realizzata 
una sezione dedicata sul sito
www.drivedifferent.it/giovanicnaer in cui sono 
presenti soltanto autovetture in promozione 
esclusiva. è comunque possibile richiedere 
quotazioni per qualsiasi tipologia.
email:
a.lusetti@carserver.it - f.bartoli@carserver.it
Visita il sito: www.drivedifferent.it/giovanicnaer
inserisci il codice di accesso 
CNAGiovaniImprenditori

Sixt

Maggiore

AmicoBlu

KS Rent

Avis

UTA Edenred
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FitPrime

UnipolSai

Carrefour

Eurocredit
Business Information

Ticket Restaurant

Ticket Compliments

Lampada.it

Philips

Piquadro

Adidas

Chicco

Samsonite

Levi's

AAC - Alessandra Alberta Chiolo

eFarma

Vino75

#CONVENZIONI NAZIONALI E REGIONALI

UTILITA'

servizi per la persona

prodotti per la casa

prodotti per la persona

servizi per le imprese

14



#CONVENZIONI NAZIONALI E REGIONALI

Firma digitale
Posta certificata

Tim

Rassegna stampa
Class Editori
Grandi Clienti Mondadori

TECNOLOGIA EDITORIA

TURISMO

servizi tecnologia

telefonia

villaggi turistici

terme

agenzie

elettronica e informatica

Apple
Samsung
Huwaei
Garmin
Electrolux
Lenovo
Olivetti

Blu Serena

Terme

Expedia

Robe di viaggio

Grimaldi Lines

Costa Crociere
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7 dicembre 2019 - 22 marzo 2020
Museo Glauco Lombardi

•
1 aprile 2020 - 30 giugno 2020

APE Parma Museo

PARMA la città del PROFUMO

Il progetto è inserito nel calendario ufficiale di 
PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020

PARTNER ISTITUZIONALI STANDARD SPONSOR SUPPORTER SPONSOR SPONSOR TECNICO/OPERATIVO

Y o u r  F a m i l y  C o m p a n y

BAR PANIFICIO 10
Piazza della Steccata, 3

Parma
0521 503462

PANIFICIO 10
Via Trento, 53

Parma
0521 155270 

PANIFICIO 10
Strada Baganzola, 148

Baganzola (PR)
0521 601754

PANIFICIO 10
Borgo Giambattista

Fornovo, 4
Parma

0521 601754

GASTRONOMIA
PANIFICIO 10

Piazzale Pablo, 3
Parma

0521 601754

BOEM Bottega Emiliana
Via Bormioli Rocco, 33

c/o Centro Eurotorri
Parma

0521 1794030

PARTNER SINERGICO PARTNER LOCATION SOGGETTO CO-PROMOTORE MAIN SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL



CNA PARMA
Via La Spezia, 52/a - 43125 Parma

referente: MASSIMO PEROTTI • mperotti@cnaparma.it
www.cnaparma.it - tel. 0521.227211




