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CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è una 
libera associazione d’imprese, imprenditrici e imprenditori, politicamente e culturalmente 
autonoma ed economicamente indipendente.

Da oltre settant’anni CNA rappresenta e tutela gli interessi delle imprese e di tutte le forme
di lavoro autonomo, con particolare attenzione all’artigianato. 

CNA rappresenta centinaia di migliaia di persone unite dalla stessa passione, dalla stessa
voglia di fare, dalla medesima intraprendenza. Un’organizzazione radicata e diffusa su 
tutto il territorio nazionale con 670.000 imprese associate, presente nella nostra provincia 
con 14 sedi territoriali che garantiscono: rappresentanza, servizi integrati e consulenze 
personalizzate; servizi che sostengono ogni giorno l’imprenditore nello svolgimento della 
propria attività e lo affiancano nella difesa dei propri interessi. 

Abbiamo molto chiaro l’obiettivo da perseguire: supportare chi svolge un’attività 
imprenditoriale e infondere fiducia in coloro che desiderano avviarne una. Perché 
sostenere il lavoro autonomo, sostenere le imprese, in definitiva essere a disposizione 
di tutte le persone che in esse vi operano, che producono ricchezza e benessere per il 
Paese, significa essere al fianco di chi davvero rappresenta la spina dorsale della nostra 
economia.

Per garantire una rappresentanza forte ed autorevole, capace di incidere concretamente 
con il suo peso associativo nei confronti delle Istituzioni, dal Governo agli Enti locali, al 
sistema bancario, occorre una CNA che possa continuare a contare su di un sempre 
maggior numero di iscritti, per poter guidare, con maggior forza, quella svolta in positivo 
che auspichiamo per l’economia del nostro Paese e per tutte le nostre imprese.

Conta su CNA.
Insieme siamo più forti.
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CNA ha alle spalle una storia di oltre 70 
anni, iniziata nel nostro territorio e radicata 
nella sua tradizione artigianale.
Oggi CNA è un punto di riferimento 
nazionale per la piccola e media impresa, 
per l’industria, per i professionisti e il 
lavoro autonomo, presente in più di cento 
province italiane per un totale di 670.000 
imprese associate.

Perché CNA è 
una grande realtà

CNA unisce e tutela attività e professioni 
diverse e diverse vocazioni produttive. 
Ognuna di queste entra a far parte di un 
network in grado di dare più forza ad ogni 
singola impresa.

Perché entri
in un network
di imprese

CNA significa risorse, assistenza e 
consulenza per dare alle imprese tutto ciò 
che serve per competere e crescere in un 
mercato sempre più complesso.

Perché
apre i canali 
dell’innovazione 
e della crescita

CNA accompagna le imprese in tutte le 
fasi legate alla gestione dell’azienda: dalla 
sua costituzione all’assistenza fiscale, 
dalle gestione del personale ai progetti di 
innovazione. E tanto, tanto altro ancora.

Perché ti offre 
i servizi per 
gestire l’azienda
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CNA È RAPPRESENTANZA ed è il partner migliore a 
disposizione di imprese, professionisti e persone.1
CNA È UNA GRANDE COMUNITÀ una grande associazione 
di categoria che ogni giorno, in tutti i territori, lavora fianco a 
fianco con gli imprenditori per realizzare una grande impresa.2
CNA CONOSCE LE IMPRESE E SOSTIENE I LORO
INTERESSI grazie al lavoro di esperti che lavorano quotidianamente 
per risolvere i problemi delle aziende e, per tale motivo, è al fianco 
delle imprese associate per favorirne la gestione, lo sviluppo e la 
crescita, aiutandole a migliorarsi nel tempo in un sistema di relazioni.

3
CNA FORNISCE AI PROPRI ASSOCIATI RISPOSTE 
SPECIALISTICHE E PERSONALIZZATE, fornendo un’ampia 
gamma di servizi e consulenze pensate per rispondere alle 
esigenze delle imprese.

4
CNA INFORMA COSTANTEMENTE I PROPRI ASSOCIATI
utilizzando diverse ed innovative modalità comunicative ed è vicina 
ai propri associati attraverso oltre 8.500 collaboratori operanti nelle 
oltre 1.100 sedi della Confederazione.
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CNA Parma è costituita da tutti gli Associati che 
hanno sede nel territorio e comprende:

AREE TERRITORIALI
Sede Provinciale: Parma

Uffici Operativi: Borgotaro, Busseto,  Collecchio, Colorno, Fidenza, Fornovo Taro, Langhirano, 

Parma, Pontetaro, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Traversetolo

MESTIERE
CNA Agrolimentare

CNA Artistico e tradizionale

CNA Benessere e sanità

CNA Comunicazione e terziario avanzato

CNA Costruzioni

CNA Federmoda

CNA Fita

CNA Installazione e impianti

CNA Produzione

CNA Servizi alla comunità

RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

CNA PENSIONATI

SOCIETA' DEL GRUPPO CNA
CNA Servizi Parma
Servizi Fiscali e Gestione del personale

Tecna
Ambiente e Sicurezza sul lavoro

Prefina Parma
Accesso al credito e ai Contributi 

Ecipar Parma
Formazione e Lavoro 

CAF Imprese
Assistenza fiscale per le Imprese

CAF CNA
Assistenza fiscale per le Persone

Epasa - Itaco
Previdenza, Successioni e Cittadini stranieri

CNA Impresa Donna

CNA Giovani Imprenditori

CNA Industria

CNA Commercio e Turismo
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CONSULENZA FISCALE E CONTABILITÀ
Una corretta gestione contabile e 
amministrativa, che soddisfi tutti gli 
adempimenti fiscali senza penalizzare 
gli aspetti gestionali, è possibile grazie 
all’assistenza sviluppata da CNA rispetto 
ai servizi contabili. Un’attività facilitata dal 
software utilizzato da CNA, che permette 
la personalizzazione del piano dei conti 
e la riclassificazione di bilancio della 
singola azienda, così da avere in ogni 
momento stampe aggiornate del bilancio 
fiscale, civilistico e gestionale.
Il servizio si rivolge a tutte le imprese di 
ogni dimensione, personalità giuridica e 
di tutti i settori economici, sulla base di 
un’assistenza personalizzata e calibrata 
sulle esigenze gestionali e fiscali di ogni 
singola realtà, arrivando sino ad una vera 
e propria attività consulenziale e prevede 
anche un minuzioso aggiornamento 
normativo sulle legislazione fiscale e le 
sue interpretazioni.

Consulenza di Direzione 
Aziendale
Il servizio, rivolto ad aziende artigiane 
e della piccola e media industria, si 

pone l’obiettivo di aiutare le imprese ad 
arricchire le loro conoscenze di carattere 
amministrativo, fiscale e gestionale, 
proponendo azioni e strumenti idonei al 
conseguimento degli obiettivi.
Punto focale di ogni azienda è 
perfezionare un controllo di gestione 
in grado di presidiare l’efficienza e 
l’efficacia nell’impiego delle risorse, 
valutando vincoli e opportunità, 
misurando i fattori di successo e 
insuccesso.

SERVIZI ONLINE

Documentali
Consentono di avere accesso all’archivio 
di tutti gli elaborati relativi all'azienda, 
sia per l’ambito fiscale (F24 online e 
dichiarativi), che per l’ambito paghe 
(pubblicazione online dei cedolini e degli 
elaborati mensili).

Tandem
Gestione “condivisa” per la tenuta della 
contabilità: questa piattaforma consente 
di condividere i dati in tempo reale e di 
operare a “quattro mani” insieme a noi. 
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Si eviteranno quindi investimenti in 
hardware o software di terze parti, 
consentendo una piena e immediata 
operatività senza necessità di 
importazioni dati o operazioni simili.
Ogni azione avverrà, in piena sicurezza, 
direttamente sui server CNA, con 
disponibilità immediata per entrambi, 
aumentando sensibilmente l’efficacia 
della nostra comunicazione.

LegalInvoiceSTART
Il servizio di Legal Invoice consente alle 
imprese di digitalizzare l’emissione delle 
fatture attive, iniziando il percorso di 
trasformazione digitale.
LegalInvoiceSTART è un’innovativa 
piattaforma web semplice e sicura, un 
contenitore unico in cui l’impresa e il 
suo consulente possono presidiare in 
modo completo il ciclo elettronico attivo 
e passivo. Fruibile anche su tablet o su 

smarthphone, intuitiva e personalizzabile 
a seconda delle esigenze dell’impresa, 
LegalInvoiceSTART è lo strumento giusto 
per cambiare approccio con il mercato 
e per accompagnare le aziende verso la 
dematerializzazione dei processi.
Il servizio comprende: 
• Fatture attive cartacee ed elettroniche 

PA e B2B;
• Scadenziario;
• Invio automatico delle fatture verso SDI 

(Sistema di Interscambio)
• Notifica dell’esito della trasmissione a SDI 

(Sistema di Interscambio) del ciclo attivo e 
gestione del rifiuto del documento;

• Notifica delle fatture elettroniche passive;
• Archiviazione sostitutiva ed esibizione a 

norma di fatture attive e passive;
• Strumenti di controllo dei flussi 

elettronici;
• Funzioni di export contabile.
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CAF CNA IMPRESE
Il CAF CNA Imprese garantisce alle 
imprese il corretto adempimento degli 
obblighi tributari attraverso strumenti 
quali:

• il visto di conformità sulla 
 dichiarazione redditi

• l’asseverazione dei dati contenuti negli  
 ISA (Indicatori sintetici di affidabilità
 fiscale)

Si tratta di diversi strumenti che 
consentono al contribuente di attribuire 
maggior veridicità ai dati esposti in 
dichiarazione dei redditi o negli ISA, nei 
confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il CAF Imprese risponde prontamente 
all’Agenzia delle Entrate per eventuali 
comunicazioni di irregolarità, evitando 
al contribuente l’onere di attivarsi per il 
disbrigo delle pratiche.

CONSULENZA SUL LAVORO
E GESTIONE DEL PERSONALE
Amministrazione 
del personale 
Elaborazione buste paga
Uno dei servizi cardine è la gestione 
completa degli aspetti relativi 
all’amministrazione del personale.
Un’attività che supporta il cliente nel 
conteggio di salari e contributi, dei 
rapporti con lo Stato, con le banche e 
nelle consulenze specialistiche.

Consulenza e 
Legislazione del lavoro
Un servizio specialistico in materia 
di consulenza del lavoro che amplia 
l’amministrazione del personale e 
l’elaborazione delle buste paga e 
consente all’imprenditore di effettuare 
scelte strategiche nella gestione delle 
proprie risorse umane. La consulenza 
è legata all’evoluzione della normativa 
in materia di lavoro, inquadramenti 
dei lavoratori con relative lettere 
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personalizzate, patti di stabilità, patti di 
non concorrenza, stesura di regolamenti 
aziendali, consulenza e definizione di 
piani di Welfare aziendali. 
Con questo servizio, CNA fornisce 
assistenza anche nella definizione delle 
vertenze individuali di lavoro, nei diversi 
gradi conciliativi e nell’attivazione 
e formalizzazione dei diversi 
strumenti di sospensione e riduzione 
dell’attività lavorativa, fornendo tutta 
la documentazione necessaria per la 
formalizzazione degli atti.

SERVIZI ONLINE

Documentali
Consentono di avere accesso 
all’archivio di tutti gli elaborati relativi 
all'azienda, sia per l’ambito fiscale (F24 
online e dichiarativi), per l’ambito paghe 
(pubblicazione online dei cedolini, degli 
elaborati mensili) e delle Certificazioni 
Uniche.

Notifica cedolino paga e 
Certificazione Unica ai 
dipendenti
E’ il servizio di consegna digitale della 

busta paga e del modello Certificazione 
Unica al dipendente, tramite l’utilizzo di 
un portale con accesso profilato.

Gestione Presenze OnLine 
(Spirit)
Sostituisce la compilazione manuale 
del foglio presenze per le imprese 
che non dispongono di un dispositivo 
marcatempo elettronico.

Costo del Personale OnLine 
(Casper)
Questo servizio consente di calcolare 
il costo effettivo del personale 
(retribuzione lorda, netta, costo 
aziendale) attivando la stessa 
piattaforma di calcolo che utilizzata per 
l’elaborazione delle paghe.

PwClient Modulare
Una piattaforma utile per gestire 
le paghe, direttamente dalla sede 
dell'azienda, con una riduzione dei 
costi, senza per questo rinunciare ad un 
supporto affidabile e ad una consulenza 
di qualità.
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Creaimpresa 
La tua futura impresa chiavi in mano!
Il nostro obiettivo è orientare, sostenere, 
incentivare e promuovere la creazione 
e lo sviluppo di nuove imprese 
economicamente solide.
Garantiamo l'assistenza e la consulenza 
per tutto ciò che ti serve per progettare 
la tua impresa: autorizzazioni, studi di 
valutazione e business plan, iscrizione 
alla Camera di Commercio, accesso alla 
professione per attività regolamentate, 
fornitura di smart card e posta 
elettronica certificata.

GDPR 
Con CNA una soluzione sicura per 
adeguarsi alla normativa del nuovo 
regolamento.
Il Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali 679/2016 
è entrato in vigore in Italia il 25 maggio 
2019.
Se non l’hai ancora fatto, assicurati 
che la tua azienda rispetti le nuove 
normative sulla privacy e affidati a 
CNA per effettuare un adeguamento 
semplice e sicuro!

CONSULENZA SULL'AVVIO DI IMPRESA
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Locazioni
CNA Parma, sempre più attenta alle 
esigenze delle persone, garantisce 
a privati e a imprese una consulenza 
precisa in tutte le fasi della locazione 
e nella stesura e registrazione del 
contratto. 

Il servizio comprende:

• Consulenza preliminare sui contratti di 
locazione

• Assistenza nella definizione della 
migliore scelta contrattuale e dei 
conseguenti aspetti fiscali (cedolare 
secca)

• Stesura e registrazione (telematica 
e non) dei contratti di locazione e di 
comodato gratuito

• Gestione scadenze annuali
• Calcolo dell’aggiornamento del canone 

in base agli indici ISTAT con relativa 
comunicazione al conduttore

• Calcolo degli interessi sul deposito 
cauzionale

• Predisposizione modello di pagamento 
per rinnovo annuale o proroga

• Pratiche di risoluzione anticipata
• Pratiche di cessione di locazione
• Comunicazioni Agenzia Entrate

• Redazione della corrispondenza tra 
le parti per comunicazioni ordinarie e 
straordinarie nel rapporto di locazione.

SERVIZI DIGITALI

PEC
CNA offre la possibilità di adeguarsi 
alla normativa (DL 185/2008, convertito 
con Legge 2/2009) con il servizio di 
attivazione della PEC di Legalmail 
rilasciata da Infocert, la società di 
Infocamere per le piattaforme digitali.
Il suo uso è veloce, sicuro, conveniente. 
L’utilizzo è lo stesso della posta 
elettronica normale.

Firma Digitale
CNA mette a disposizione il servizio di 
emissione di firma digitale.
L’obiettivo è quello di supportare le 
imprese e i professionisti nella gestione 
dei vari adempimenti in modo semplice, 
veloce e conveniente.
Sotto forma di smart card o di business 
key, la firma digitale può definirsi 
l’equivalente elettronico di una qualsiasi 
firma autografa.
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CNA SERVIZI

CNA propone un servizio di 
consulenza personalizzata per 
l’alfabetizzazione e l'ottimizzazione 
dei Social Media in una prospettiva 
pratica e concreta, ovvero per 
strutturare una presenza on line 
dell’azienda efficace e proficua.

Il servizio comprende:

• Startup e ottimizzazione dei Social 
Network più adatti alla tipologia del 
tuo lavoro

• Consulenza nell’utilizzo di strumenti 
per il tracciamento e l’analisi dei 
risultati ottenuti e della reportistica

• Supporto nella costruzione di un 
ecosistema digitale: integrazione tra 
sito web e social network

• Supporto nella creazione e gestione 
della tua community di utenti

• Aggiornamento e gestione delle 
pagine aziendali.

SOCIAL MEDIA
MARKETING

17



Per meglio rispondere alle esigenze dei 
propri clienti, CNA Parma ha attivato 
una nuova modalità di gestione degli 
appuntamenti, che offre la possibilità di 
prenotare un incontro a distanza con il 
proprio referente di fiducia, attraverso 
l'avvio di una semplice video chiamata 
con la piattaforma web Microsoft Teams. 

Lo strumento rappresenta un’evoluzione 
tecnologica importante che consentirà 
di poter ottenere informazioni e 
approfondimenti utili per la sua azienda, 
senza la necessità di doversi spostare e 
in completa sicurezza.

Questa nuova modalità di interagire con 
gli interlocutori, non sostituisce ma integra 

le consuete modalità di appuntamento in 
presenza con i nostri addetti, sempre a 
disposizione per rispondere alle richieste 
dei clienti, nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza imposti dalle attuali disposizioni 
governative.

Come richiedere un 
appuntamento ON LINE?
È molto semplice! È sufficiente contattare 
telefonicamente o via email il proprio 
referente, richiedendo un appuntamento 
in video chiamata. Dopo avere 
concordato giorno e ora  dell'incontro, 
verranno inviate le istruzioni precise per 
il collegamento con il responsabile di 
riferimento.

CONSULENZA DIGITALE: ORA IL TUO
APPUNTAMENTO E' ANCHE ONLINE
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Innovazione e ricerca
CNA accompagna le imprese nella 
definizione di strumenti per lo sviluppo 
di nuovi prodotti e nuovi processi 
per l’espansione economica e la 
trasformazione digitale. Dalle prime 
analisi di checkup tecnologico alla 
definizione degli strumenti più adatti 
per la crescita ed alle collaborazioni e 
convenzioni con Competence Center 
e laboratori accreditati (matching con 
il mondo della ricerca; innovazione 
organizzativa; registrazione marchi e 
brevetti; trasferimento tecnologico; bandi 
europei).

Formazione
La formazione per un’impresa è la 
chiave per generare valore, attivare il 
cambiamento, accrescere il proprio 
potenziale. CNA organizza seminari 
di approfondimento oltre che specifici 
momenti formativi per singole imprese o 
piccoli raggruppamenti.

Ricerca agevolazioni finanziarie
CNA informa e guida le imprese sull'uscita 
di bandi di emanazione pubblica che 
possano agevolare l’immissione in 
azienda di tecnologie innovative. Fornisce 
inoltre Studi di fattibilità e realizza i 
documenti necessari per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali che lo Stato mette a 
disposizione delle imprese innovative che 
fanno ricerca e sviluppo o investono in 
strumentazioni all’avanguardia.

Internazionalizzazione
CNA sostiene la crescita delle imprese nel 
mercato globale, individuando gli strumenti 
più adeguati allo sviluppo internazionale. 
Da un primo checkup sulle potenzialità 
dell’impresa si passa alla definizione delle 
migliori strategie per l’export. Si favorisce 
la nascita di reti d’impresa e si ricercano i 
bandi pubblici che possano agevolare la 
commercializzazione all’estero. Attraverso 
partnership e progetti dedicati possono 
essere individuati junior e senior export 
manager.

EXPORT E INNOVAZIONE
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CAF CNA

PATRONATO EPASA-ITACO

È il Centro di Assistenza Fiscale di CNA 
Parma.

Interviene nell'asseverazione degli studi 
di settore e nel rilascio del 
visto di conformità sulle contabilità e 
sulle dichiarazioni dei redditi, 
si occupa del controllo della regolarità 
formale della documentazione e 
certificazione delle dichiarazioni dei 
redditi.

Per i lavoratori dipendenti elabora 
i modelli 730 e presenta i supporti 
magnetici al Ministero delle Finanze.

Consulenza previdenziale
Permette di valutare la propria 
situazione previdenziale, costruendo un 
progetto personalizzato che consenta 
il mantenimento del tenore di vita 
desiderato, anche in età pensionabile.

Pratiche di Successione
Il servizio offre un’assistenza completa 
e personalizzata per tutto ciò che 
riguarda la redazione della pratica di 

Stipula convenzioni con le aziende tenute 
all‘assistenza fiscale dei propri dipendenti.

CNA completa l‘offerta dei servizi 
nell‘ambito fiscale offrendo assistenza 
nei casi di contenzioso tributario con 
l‘Amministrazione Finanziaria presso la 
Commissione Tributaria Provinciale e 
Regionale e anche nei rapporti con gli 
uffici finanziari all‘inizio delle procedure di 
verifica, nella compilazione dei questionari 
e nella redazione delle istanze di rimborso 
di indebiti, nonchè per l‘esercizio del 
diritto di autotutela.

successione.

Il servizio comprende:

• Guida e consulenza sulle 
procedure amministrative per la 
pratica successoria in casi di 
successioni: legittime, testamentarie, 
integrative, modificative e sostitutive

• Espletamento di tutte le formalità 
previste dalla Legge
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Servizi per 
Cittadini stranieri
È il servizio per favorire l’integrazione e 
per rispondere ai bisogni dei cittadini 
stranieri, sia lavoratori dipendenti, 
autonomi e imprenditori. Il servizio 
è rivolto anche i datori di lavoro 
italiani alle cui dipendenze sono 
impiegati addetti stranieri, che hanno 
necessità di istruire pratiche legate 
all’immigrazione o agli adempimenti in 
ambito lavoro.

• Compilazione della dichiarazione di 
successione

• Consegna della dichiarazione 
all’Agenzia delle Entrate

• Richiesta delle visure catastali

• Compilazione e presentazione delle 
volture al catasto

• Calcolo delle imposte di successione;

• Compilazione del prospetto di 
autoliquidazione delle imposte di 
successione

• Compilazione delle deleghe di 
pagamento delle imposte di successione.

CNA, sempre più attenta alle esigenze 
delle persone, garantisce una consulenza 
precisa in tutte le fasi della locazione e 
nella stesura e registrazione del contratto. 

Il servizio comprende:

• Consulenza preliminare sui contratti di 
locazione

• Assistenza nella definizione della migliore 
scelta contrattuale e dei conseguenti 
aspetti fiscali (cedolare secca)

GESTIONE LOCAZIONI • Stesura e registrazione (telematica 
e non) dei contratti di locazione e di 
comodato gratuito

• Gestione scadenze annuali
• Calcolo dell’aggiornamento del 

canone in base agli indici ISTAT con 
relativa comunicazione al conduttore

• Calcolo degli interessi sul deposito 
cauzionale

• Predisposizione modello di pagamento 
per rinnovo annuale o proroga

• Pratiche di risoluzione anticipata
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• Pratiche di cessione di locazione
• Comunicazioni Agenzia Entrate
• Redazione della corrispondenza 

tra le parti per comunicazioni ordinarie 
e straordinarie nel rapporto di 
locazione.

SERVIZI DIGITALI

PEC
CNA offre la possibilità di adeguarsi 
alla normativa (DL 185/2008, convertito 
con Legge 2/2009) con il servizio di 
attivazione della PEC di Legalmail 
rilasciata da Infocert, la società di 
Infocamere per le piattaforme digitali. Il 
suo uso è veloce, sicuro, conveniente. 
L’utilizzo è lo stesso della posta 
elettronica normale.

Firma Digitale
CNA mette a disposizione il servizio di 
emissione di firma digitale. L’obiettivo 
è quello di supportare le imprese e i 
professionisti nella gestione dei vari 
adempimenti in modo semplice, veloce 
e conveniente. Sotto forma di smart card 
o di business key, la firma digitale può 
definirsi l’equivalente elettronico di una 
qualsiasi firma autografa.

SPID
SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, è la soluzione che ti permette di 
accedere ai servizi online della Pubblica 
Amministrazione e dei soggetti privati 
aderenti con un’unica Identità Digitale 
(username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone.
CNA Parma è uno sportello abilitato 
al rilascio dello SPID, eseguendo i 
riconoscimenti per l’Ente Certificatore 
INFOCERT.
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Sicurezza sul lavoro, Formazione, Ambiente

Accesso al Credito e ai Contributi

Formazione e Lavoro
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TECNA
AMBIENTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO
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Tecna S.r.l. è una società con sede a Parma che racchiude in un’unica struttura tecnica 
multidisciplinare uno staff specializzato nella consulenza e nella formazione in ambito di:
Prevenzione, Igiene e Sicurezza sul lavoro, Ambiente ed energia, Formazione, Contributi, 
Sistema di gestione, Igiene degli alimenti.

Valutazione rischi
• Valutazione dei rischi DVR (art.28 D. Lgs. 

81/2008)
• Valutazione dei rischi procedure 

standardizzate
• DUVRI Documento unico di valutazione 

rischio interferenze
• Protocollo di regolamentazione Covid-19 

del 24.04.2020

Rischi specifici: valutazione, 
analisi e campionamento
• Rumore
• Vibrazioni
• Atmosfere esplosive
• Classificazione delle zone a rischio 

esplosione (ATEX)
• Esposizioni campi elettromagnetici (CEM)
• Radiazioni ottiche artificiali (ROA)
• Fattori microclimatici
• Esposizioni agenti chimici, cancerogeni 

e/o mutageni
• Lavoratrici madri D.Lgs 151/2001
• Stress lavoro correlato

• Movimentazione manuale dei carichi, 
movimenti ripetuti, spinta e traino

• Legionella: campionamenti e analisi (SPP)
• Incendio
• Elettrico e registro di manutenzione 

impianto
• Scariche atmosferiche
• Valutazione rischio incidente rilevante 

(SEVESO)
• Verifiche di conformità su macchine, 

impianti e predisposizione dei registri
• Procedure L.O.T.O. (isolamento dalle fonti 

di alimentazione di energia ) - L. 42/2006  
Direttiva macchine

• Marcature di Linee art. 2  L. 42/2006 
Direttiva Macchine

• Elaborazione di manuali di istruzioni – 
secondo la nuova Direttiva macchine

• Elaborazione procedure di sicurezza 
(formazione, manutenzione e gestione 
macchine e impianti, emergenza, 
lavoratori minorenni, gestione DPI, 
gestione infortuni, etc)

• Monitoraggio inquinanti aerodispersi
• Programma di controllo e manutenzione 
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dello stato di conservazione delle 
coperture in amianto

Prevenzione incendi
• Pratiche di prevenzione incendio e 

assistenza per l’ottenimento del C.P.I.
• Redazione piani di emergenza interna
• Planimetrie di emergenza
• Prove e simulazione di evacuazione 

Cantieri
• Predisposizione di “Piani di Sicurezza e 

Coordinamento” (PSC)
• Predisposizione di “Piani Operativi di 

Sicurezza” (POS)
• Predisposizione “Fascicoli Tecnici”
• Predisposizione “Pi.m.u.s.”
• Direzione Lavori

Ambiente
• Domande Autorizzative AUA (scarichi 

idrici, emissioni in atmosfera, ecc.)
• Domande Autorizzative AIA
• Valutazioni previsionali di clima-impatto 

acustico
• Check-up ambientale ed identificazione 

dei punti critici
• Contabilità ambiente con tenuta registri 

emissioni (autocontrolli e consumo di 
materie prime) e rifiuti

• Consulenza sulla compilazione e 

tenuta registro carico e scarico rifiuti e 
formulario

• Pratiche di iscrizione Albo Gestori 
Ambientali

• Consulenza iscrizione CONAI e servizio 
dichiarazioni periodiche

• Formazione sulla tenuta degli 
adempimento ambientali

• Assistenza in caso di ispezione da parte 
degli organi di controllo

• Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
• Rilievi fonometrici per la verifica dei 

valori limite ambientali
• Campionamento e analisi “Terreni e 

Rifiuti”
• Campionamento e analisi “Emissioni e 

Reflui”
• Compilazione e invio MUD
• Comunicazione Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche AEE
• Iscrizione Registro Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche 

Energia
• Pratiche ENEA: Bonus casa e Ecobonus
• Consulenza e pratiche per il risparmio 

energetico, certificazione degli edifici 
D.lgs 192/2005 (APE)

• Compilazione ed invio telematico 
della “Dichiarazione di consumo per 
l’energia elettrica e il gas” all’Agenzia 
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delle Dogane e al GSE per gli impianti 
fotovoltaici di potenza superiore a 20 
KW. 

• Progettazione per la sostituzione di pannelli
 fotovoltaici, successiva comunicazione 

al GSE e gestione del rifiuto
• Indagine annuale/gestione soci e 

invio della dichiarazione Unbundling 
sul portale A.R.E.R.A. (ex AEEG) per 
impianti fotovoltaici di potenza superiore 
a 100 kw

Servizi Continuativi
• Consulenza e Aggiornamento 

“Legislativo” Ambiente
• Assistenza annuale in materia di 

igiene e sicurezza, su misura secondo 
le esigenze del cliente con relativi 
sopralluoghi tecnici

Assunzione Incarichi
• Responsabile tecnico gestione rifiuti 

esterno all’azienda
• Perizie giurate
• Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
• Esperto qualificato – Radiazioni 

Ionizzanti D.Lgs. 230/95
• Perizie giurate

Corsi aziendali, in aula, in 
videoconferenza e in modalità 
E-learning
• Corsi per “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” (RSPP) Datore 
di Lavoro

• Corsi per “Dirigenti”
• Corsi “Preposti”
• Corsi sicurezza per lavoratori art. 37 

D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato - Regioni 
21.12.2011

• Corsi per “Addetti alle Squadre 
Antincendio”

• Corsi per “Addetti alle Squadre di Primo 
Soccorso”

• Corsi sulla gestione ambientale
• Corsi personalizzati sui rischi specifici 

aziendali
• lavoro in spazi confinati
• lavori in quota utilizzo DPI III cat.
• uso in sicurezza delle apparecchiature 

laser
• Corsi per operatori utilizzo attrezzature 

da lavoro: carrelli elevatori semoventi, 
piattaforme aeree, macchine movimento 
terra, gru su autocarro, trattori agricoli

• Corsi per addetti utilizzo carroponte
• Corsi per qualifica PES - PAV - PEI
• Corso per attività lavorativa in presenza 

di traffico veicolare
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• Corsi di aggiornamento
• Igiene alimentare e buone prassi
• Corso alimentaristi
• Corso per RLS

Formazione finanziata
Valutiamo il percorso formativo sulle 
specifiche esigenze del Cliente e la 
possibilità di finanziamento attraverso il 
Fondo Inteprofessionale a cui aderisce.

Ci occupiamo noi della presentazione del 
progetto e della rendicontazione, gestiamo 
e coordiniamo le attività formative e ci 
occupiamo di tutti gli aspetti amministrativi.

Sistemi di gestione
• Sistema di gestione per la Qualità, 

conforme al regolamento MOCA Re. CE 
1935/2004.

• Sistema di Gestione qualità per 
certificazione ISO 9001:2015

• Sistema di Gestione Ambiente per 
certificazione ISO 14001 e/o EMAS

• Sistema di Gestione Sicurezza per 
certificazione UNI ISO 45001:2018

• Assistenza per la certificazione di 
sicurezza alimentare BRC (British Retail 
Consortium) nella grande distribuzione

• Assistenza per la certificazione di 
sicurezza alimentare IFS (International 
Food Standard) nella grande distribuzione

• Sistemi di Gestione Igiene alimentare per 
certificazione ISO 22000:2018

• RABC Sistema di controllo della 
biocontaminazione - Tessili trattati in 
lavanderia -  per certificazione alla norma 
UNI EN 14065:2004

Contributi
• Richiesta oscillazione tasso INAIL (OT20 

e OT24)
• Richiesta contributo per interventi per 

il sostegno al reddito nei confronti delle 
imprese che aderiscono a sistema 
E.B.E.R.

• Consulenza e assistenza nella 
richiesta di contributi, incentivi e per la 
partecipazione a bandi

• Utilizzo di Fondi Interprofessionali per 
finanziare la formazione

Igiene degli alimenti
• Redazione manuale HACCP
• Redazione manuale rintracciabilità
• Audit presso mense aziendali
• Audit interni (prima parte) e presso 

fornitori (seconda parte)
• Assistenza per etichettatura di prodotti 

alimentari
• Assistenza per quaderno ingredienti
• Consulenza sugli allergeni
• Supporto alle aziende nel realizzare 
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menù con riportati gli ingredienti e gli 
allergeni

• Servizio di campionamento e ritiro 
campioni

• Analisi microbiologiche e chimiche sulle 
materie prime, sui semilavorati e sui 
prodotti finiti e tamponi ambientali

• Le certificazioni di qualità nel settore 
agro-alimentare

• Redazione di menu che rispettino le 
indicazioni LARN

Servizi continuativi:
• Consulenza ed assistenza igiene alimenti 

e Audit
• Corsi di formazione interni per addetti in 

materia di HACCP presso le aziende
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agevolazioni di Industria 4.0
• Analisi dei costi ammissibili al Piano 

Industria 4.0
• Redazione, da parte di ingegnere abilitato 

iscritto all’Ordine, di Analisi Tecniche e 
Perizie come previsto da norma vigente 
al fine dell'ottenimento del “Credito di 
Imposta per investimenti in Industria 4.0”.

Bandi e incentivi
Prefinaparma individua per le imprese le 
migliori possibilità di finanza agevolata 
e contributi a fondo perduto in ambito 
regionale, nazionale e comunitario, fornendo 
l’assistenza necessaria nell'inoltro delle 
domande, nella gestione dei progetti e nella 
liquidazione dei contributi.
Il servizio prevede:
• Informazione e consulenza sulle 

agevolazioni e sui bandi disponibili
• Individuazione dello strumento 

agevolativo più adatto all’impresa
• Analisi preliminare di fattibilità del progetto
• Analisi della sostenibilità finanziaria;
• Assistenza nella predisposizione delle 

pratiche
• Rapporti con gli enti preposti.

Industria 4.0
Prefinaparma affianca le aziende orientate 
al miglioramento di ambienti produttivi, 
tecnologie aziendali e digitalizzazione e 
le supporta grazie a tecnici qualificati, 
nell’inserimento degli standard Industria 
4.0 attraverso gli incentivi previsti dal Piano 
Nazionale Transizione 4.0, quali: il “Credito 
di imposta per investimenti in industria 
4.0”, il “Credito di Imposta in Ricerca e 
Sviluppo” e la “Nuova Sabatini”. Queste 
agevolazioni permettono un risparmio 
sugli investimenti fino al 50%. Inoltre 
Prefinaparma è in grado di supportare i 
produttori di macchinari e strumentazioni 
col fine di verificare la rispondenza dei loro 
prodotti ai requisiti di Industria 4.0, in modo 
da creare un importante vantaggio nella 
fase commerciale.
Il servizio prevede:
• Informazione e consulenza sulle 

agevolazioni disponibili
• Analisi e verifica requisiti previsti dalla 

normativa di riferimento
• Analisi dello stato di fatto della fase 

produttiva e proposte di adeguamento 
per la rispondenza alla normativa delle 

Prefinaparma S.r.l. è una società di servizi del gruppo CNA PARMA  nata per offrire 
opportunità concrete alle PMI col fine di agevolarne l’accesso al credito per sostenere 
investimenti, progetti di sviluppo, ristrutturazioni, e in generale tutti gli obiettivi aziendali.
La presenza capillare sul territorio consente a Prefinaparma di prestare supporto alle 
imprese con la massima efficacia.
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Convenzioni bancarie
Grazie a convenzioni e a rapporti 
consolidati con i principali istituti di credito 
nazionali e del territorio, Prefinaparma è in 
grado di assistere le imprese nell’accesso 
al credito per ogni esigenza imprenditoriale: 
finanziamenti M/L (credito d’esercizio, 
ristrutturazione della finanza aziendale, 
investimenti di ogni tipologia) o aperture di 
credito (Fidi di C/C, anticipi, ecc..).

Finanziamenti garantiti
Confidi
Prefinaparma è in grado di assistere le 
imprese nella preparazione e nell’inoltro di 
richieste di garanzia ai principali Confidi 
operanti sul territorio, verificandone 
l’ammissibilità, definendone i tempi e i costi.
Il servizio comprende:
• Individuazione della migliore soluzione di 

garanzia
• Analisi preliminare di fattibilità

• Preventivazione dell’operazione
• Definizione dei tempi fino all’erogazione
• Assistenza nella predisposizione delle 

pratiche
• Rapporti con i Confidi e con gli Istituti di 

Credito.

Consulenza creditizia
Prefinaparma affianca le imprese nelle 
relazioni con gli istituti di credito, in 
particolare nella ricerca ed individuazione 
delle migliori linee di credito a disposizione 
delle aziende. Collabora e ha convenzioni 
con i principali istituti di credito offrendo così 
le migliori possibilità sul mercato.
Il servizio comprende:
• Assistenza finanziaria personalizzata
• Analisi della situazione finanziaria 

dell’azienda
• Verifica dei costi bancari
• Pianificazione e il monitoraggio delle 

risorse finanziarie a disposizione.
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Formazione aziendale
La formazione è a misura d’impresa.
ECIPAR è infatti in grado di offrire risposte 
concrete al bisogno di aggiornamento 
tecnico/legislativo e gestionale delle 
imprese, di fornire loro servizi innovativi 
che consentano una sempre maggiore 
competitività sul mercato e di favorire, 
inoltre, l‘ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro con percorsi formativi sempre mirati 
al mercato.
ECIPAR, è una società accreditata presso 
la Regione Emilia Romagna, in grado 
di ricercare le forme di finanziamento 
più adatte alle esigenze formative delle 
imprese e di consentire loro di sfruttare 
le opportunità messa sul campo sia dal 
Fondo Sociale Europeo che dallo specifico 
Fondo Interprofessionlae a supporto di 
Imprese Artigiane e PMI- Fondartigianato.

Tirocinio
Il tirocinio è uno degli strumenti che la 
Regione Emilia Romagna ha individuato 
per supportare l’inserimento lavorativo 

delle persone, in particolare dei giovani, e 
per sostenere le loro scelte professionali. 
È una modalità formativa che permette 
di acquisire competenze attraverso la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
ECIPAR è un soggetto promotore 
accreditato presso la Regione Emilia 
Romagna e può supportare il tirocinante 
e l’impresa in tutte le fasi del processo, 
dall’accreditamento alla stesura 
del progetto di tirocinio e infine alla 
formalizzazione delle competenze 
acquisite.

Apprendistato
Come previsto dalla normativa vigente, il 
contratto di apprendistato è un contratto 
a contenuto formativo poiché prevede 
che venga fornita all’apprendista una 
formazione professionale all’interno del 
rapporto di lavoro.
ECIPAR è accreditato presso la Regione 
Emilia Romagna e può gestire tutte le fasi 
di assolvimento dell’obbligo formativo 
degli apprendisti, dalla definizione del 

ECIPAR di Parma Scarl è la società di formazione professionale del gruppo CNA.

Punto di riferimento specializzato per imprese e privati, ECIPAR fornisce corsi di 
formazione, aggiornamento, qualifica, specializzazione sia a catalogo che finanziata.
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• Ricerca dei profili idonei nel database 
dei CV di ECIPAR

• Ricevimento, valutazione e selezione dei 
CV dei candidati

• Presentazione di una rosa di candidati 
da sottoporre alla tua selezione

• Monitoraggio dell’inserimento in impresa 
del candidato scelto.

Per i candidati

ECIPAR offre consulenze personalizzate 
e fornisce le informazioni necessarie per 
entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro.

Sul sito www.eciparlavoro.it è possibile 
iscriversi e inviare il proprio curriculum. 
In alternativa è possibile prendere un 
appuntamento con un consulente ECIPAR 
per ottenere tutto il supporto necessario.
Il servizio gratuito di ECIPAR comprende:
• Costruizione del Curriculum Vitae
• Valutazione opportunità di inserimento 

nel modo del lavoro
• Individuazione offerte di lavoro più adatte 

al profilo.

piano formativo alla consulenza aziendale, 
dalla progettazione del percorso alla 
gestione della formazione in aula, fino 
all’attestazione finale di azienda e 
apprendista, riducendo al minimo i tempi, 
il carico burocratico e i costi per l’azienda 
e fornendo una reale e non solo formale 
formazione professionale agli apprendisti.

Ecipar Lavoro
È il servizio dedicato a chi cerca e a chi 
offre lavoro.

Per le aziende

ECIPAR mette a disposizione le proprie 
competenze per fornire alle imprese 
soluzioni efficaci e integrate.
I consulenti ECIPAR, con grande 
esperienza nella progettazione e gestione 
di percorsi di consulenza, supportano le 
imprese nelle seguenti attività:
• Definizione e ricerca del profilo
 professionale necessario per la tua impresa
• Pubblicazione dell’annuncio di ricerca 

del personale
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Il nostro sito
www.cnaparma.it

Il nostro bilancio 
di responsibilità 
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CONTA SU

CNA!

CNA PARMA
Via La Spezia, 52/a - Parma

Per maggiori informazioni
ti invitiamo a contattarci:

0521.227211
info@cnaparma.it
www.cnaparma.it

e a seguirci sui nostri canali social 

         

https://www.facebook.com/cnaparma/
https://www.instagram.com/cnaparma/
https://www.linkedin.com/company/cna-parma/
https://www.youtube.com/channel/UCJTzt5w6hCZ4hKpom9GrDtA

