Servizi Credito e Finanza
Cos’è: il servizio opera con lo scopo di
promuovere lo sviluppo delle imprese
associate, favorendone l'accesso al credito.
Vantaggi:
1. l'Imprenditore riceve una chiara e completa
panoramica di tutte le opportunità di finanziamento a cui
l'impresa può ricorrere;
2. riceve il supporto per pianificare oculatamente gli
investimenti, migliorare l'assetto finanziario, qualificare il
rapporto con le banche e accedere al credito;
Cna è vicina alle Aziende avendo Uffici in tutta la Provincia.
3. esperti del settore forniscono tutte le informazioni
relative a bandi, contributi pubblici e incentivi disponibili
per tipologia di impresa, supportando l'imprenditore nella
presentazione delle domande e nella rendicontazione;
4. il repporto diretto con Artigiancredito consente di
ottenere garanzie "a prima richiesta" per affidamenti e
finanziamenti.

Gestioni bandi
Gestioni rendicondazioni fondi europei
Bando Inail
Prodotti esclusivi: Artigiancassa
Canale diretto: consorzio Fidi Artigiancredito
Relazioni con le banche

La consulenza CNA è rivolta anche verso i privati per
pratiche di mutuo casa o altre necessità

CNA Siena
Servizi alle Imprese

CNA Siena
via Simone Martini, 18
53100 Siena
0577 260527
marketing.com@cnasiena.it

Per conoscere la sede più vicina collegati al sito
www.cnasiena.it

Fiscale
Lavoro
Credito

Servizi Contabilità e Fiscale
Cos’è: il servizio gestisce per conto
dell’impresa tutti gli adempimenti
obbligatori relativi alle scritture contabili ed
alla gestione fiscale. L’impresa può
decidere di esternalizzare tutte le fasi
amministrative o di avere solo una
consulenza: è Cna che si adatta alle sue
caratteristiche organizzative.

Vantaggi:
1. l’approccio associativo di Cna consente di
differenziarsi rispetto al professionista. Il servizio è
costruito sulle esigenze dell’impresa fornendo un
supporto completo: fatture elettroniche, invio dati
tessera sanitaria, Durc, modelli Intra e Black List, visti
di conformità, crediti di imposta per ricerca e sviluppo
(Patent Box), rimborso accise carburante, ecc.;
2. l’imprenditore può essere affiancato nelle scelte
importanti, potendo simulare, ad esempio, la propria
situazione fiscale;
3. il cliente ottiene la soluzione che si adatta alle
proprie esigenze, attraverso l’integrazione dei
software o l’esternalizzazione completa. L’impresa in
questo modo si può concentrare sulle operazioni
produttive, mantenendo il controllo in tempo reale;

Servizi Contabilità e Fiscale
4. l'azienda può affidarsi all'esperienza di professionisti
iscritti agli albi (Commercialisti, Revisori Legali e
Consulenti del Lavoro), formata grazie alla casistica di
migliaia di clienti;
5. l’impresa che deve gestire un contenzioso con l’Agenzia
delle Entrate trova in Cna assistenza esperta e specifica;
6. l’azienda rimane aggiornata grazie ad informazioni
specialistiche, elaborate dal centro di
interpretazione
normativa nazionale e veicolate tramite newsletter settoriali
e di categoria.

Servizi Gestione del Personale
Cos’è: i servizi coprono gli adempimenti per
l’amministrazione del personale (buste paga e
documentazione connessa) e le relazioni
industriali (accordi aziendali, ristrutturazioni,
ammortizzatori sociali, ecc.).
Vantaggi:
1. l’azienda può utilizzare una propria area riservata
nel sistema informatico di Cna per inviare le
presenze e scambiare documenti a distanza in
modo facile e veloce;
2. il cliente può attingere alla competenza di Cna,
che elabora migliaia di buste paga, di ogni
settore produttivo e commerciale;

In più: l’impresa, di ogni dimensione,
che necessita di maggiore affiancamento ha la possibilità di
effettuare analisi di bilancio e controlli di gestione periodici e
personalizzati.
Infine: l’azienda può contare sulla decennale esperienza dei
professionisti Cna per operazioni societarie di conferimento
d’azienda, affitto, scissione, fusione, trasformazione,
valutazione del valore.

Non solo artigiani: le imprese di ogni settore produttivo
e commerciale trovano in Cna il proprio Partner

3. l’amministrazione aziendale può essere
supportata per esigenze di controllo del costo del
personale, anche con elaborazioni personalizzate;
4. l’azienda può rimanere aggiornata grazie ad
informazioni specialistiche veicolate tramite newsletter
settoriali e di categoria;
5. l’approccio associativo consente all’azienda di
avere relazioni dirette con tutti gli istituti di controllo
(Ministero del Lavoro, Inps, Inail, ecc.) e con tutte le
organizzazioni sindacali dei dipendenti.

