cnapadova.it

info@pd.cna.it

LE CATEGORIE
AMP

Autotrasporto Merci e Persone
Walter Basso
t. 049 8062235 - w.basso@pd.cna.it

ED

CNA PER
LE IMPRESE

Edilizia
Michele Pasqualotto
t. 049 8062220 - m.pasqualotto@pd.cna.it

IM

Affidarsi a CNA è convincersi che

Impiantistica

insieme si può fare molto…

Marina Candian
t. 049 8062246 - m.candian@pd.cna.it

MP

Meccanica | Produzione

Intervista CNA!

Federico Ambrosi
t. 049 8062258 - f.ambrosi@pd.cna.it

BE

Benessere Estetica
Acconciatura | Erboristeria
Silvia Veronese
t. 049 8062233 - benessere@pd.cna.it

LA

SOLUZIONI
A MISURA
D’IMPRESA

Legno Arredamento

#IMPEGNOCNAPADOVA

Tessile e Abbigliamento

Alimentare e Gastronomia
Officine | Carrozzerie | Autoriparazioni
Biomedicale
Tintolavanderia | Imprese di Pulizie

Cittadella

Via Palladio 32
t. 049 9402222
cittadella@pd.cna.it

Conselve

Via Castello
(Mulini Center)
t. 049 5385472
conselve@pd.cna.it

Este

Via G. Versori
t. 0429 2696
este@pd.cna.it

Monselice

Via C. Colombo 75/D
t. 0429 782222
monselice@pd.cna.it

Montagnana

Via San Zeno 13
t. 0429 82478
montagnana@pd.cna.it

Padova Est

Perché vi proponiamo di rivolgervi a noi?

Perché abbiamo quarant’anni, ma li portiamo bene, perché lavoriamo con la precisione di un artigiano! Contiamo 5.000 associati, 2.500 dei quali si fanno seguire
dalla nostra esperienza nell’assistenza fiscale e nella consulenza del lavoro. Oggi
offriamo una serie di servizi innovativi e avanzati.

Credito?

Discutere con una banca rappresentando 5.000 associati è meglio che farlo da soli!

Formazione?

Siamo gli unici a formare piccoli e grandi imprenditori, anche a costo zero (voi però
ci mettete la voglia di imparare).

Sandro Storelli
t. 049 8062236 - s.storelli@pd.cna.it

TA

Catia Ventura
t. 049 8062274 - c.ventura@pd.cna.it

CGA

Comunicazione | Grafica | Editoria
Fotografia | Software | Aziende Digitali
Carlo Griguolo
t. 049 8062252 - c.griguolo@pd.cna.it

AG

Salvatore Metrangolo
t. 049 8062240/8071101 - s.metrangolo@pd.cna.it

OC

Nicola Verdicchio
t. 049 8062259 - n.verdicchio@pd.cna.it

BI

Sandro Storelli
t. 049 8062236 - s.storelli@pd.cna.it

TIP

Federico Ambrosi
t. 049 8062258 - f.ambrosi@pd.cna.it

Per aumentare il busisness
Silvia Veronese
t. 049 8062233 - ufficiostampa@pd.cna.it

Avvio d’impresa?

le nostre sedi

Start up artigiane, innovative, commercio, industria, professionisti. Assistenza
completa per dar vita a una nuova impresa.

Sede Provinciale
Via Croce Rossa 56
t. 049 8062211
f. 049 8062200
pd.cna@pd.cna.it

Sicurezza?

Seri e affidabili, gli enti di controllo ci stimano e collaborano con noi.

Ambiente?

Aiutiamo le imprese a gestire anche i rifiuti.

Padova Nord
Cadoneghe

San Martino
di Lupari

Via Marconi 8
Cadoneghe
t. 049 702155
pd.nord@pd.cna.it

Via Gasperi Diziani 10/1
t. 049 5953042
sanmartino@pd.cna.it

Selvazzano

Albignasego

Via Giorgio La Pira 12
t. 049 638754
pd.ovest@pd.cna.it

Via Strada Battaglia 29
t. 049 686293
pd.sud@pd.cna.it

Solesino

Piombino Dese

Via Sottoprà 142
t. 0429 709888
solesino@pd.cna.it

Via Dante 17/III
t. 049 9366652
piombino@pd.cna.it

Piove di Sacco

Patronato?

La CNA è con voi anche quando volete smettere di lavorare e andare in pensione.

Autotrasporto?

Il nostro CRAAV, ogni anno fa sconti per due milioni di euro agli autotrasportatori
nostri associati.

Sportelli d’innovazione?

Mercato elettronico, web, marketing, brevetti, marchi, normativa. Da noi trovi una
prima risposta gratuita a tutto questo.

Sportelli di categoria?

Per ogni mestiere hai un esperto a tua disposizione!

Fattura Elettronica?

La CNA di Padova fornisce ai propri soci un apposito programma che permette di
emettere e gestire la fattura elettronica. Inoltre garantiamo formazione e assistenza
grazie a un gruppo di professionisti preparati.

Via Meucci 30
t. 049 5841300
piovedisacco@pd.cna.it

Assicurazione e RC Auto?

Roncaglia

Via Marconi 47
t. 049 719811
roncaglia@pd.cna.it

CNA ha convenzioni e interessanti proposte per gli imprenditori su tutto il mercato
assicurativo con la nostra C-Services.

Via Croce Rossa 56
t. 049 8062211
pd.est@pd.cna.it

Allora perché non approfittarne?

Sicurezza

sicurezza@pd.cna.it
t. 049 8062232
f. 049 8077185

• Consulenza globale normativa
di settore e obblighi
di sicurezza per inizio attività
• Valutazione rischi
aziendali: DVR
• Assistenza mantenimento
in sicurezza di ambienti
di lavoro e attrezzature
• Supporto nei rapporti
con enti pubblici
• Assistenza in caso
di infortunio o sanzioni
da parte di organi ispettivi
• Visite mediche dei lavoratori

Ambiente

• Predisposizione di sistemi
di gestione della sicurezza
o di procedure specifiche
• FORMAZIONE globale
sulla sicurezza

(datori di lavoro, capisquadra,
lavoratori e addetti a ruoli specifici)

• Gestione Sportello territoriale
per la sicurezza
• Servizi di attestazione SOA
per le aziende
• Analisi chimiche
negli ambienti di lavoro
• Assistenza per il ruolo RSPP

• Sconti sullo smaltimento rifiuti
• Consulenza globale sulla normativa di settore
• Assistenza agli obblighi ambientali
per inizio attività
• Assistenza sulla corretta gestione di: rifiuti,
emissioni, scarichi, inquinamento acustico
• Supporto nei rapporti con enti pubblici
• Assistenza in caso di sanzioni da parte
di organi ispettivi
• Pratiche iscrizione Albo nazionale gestori ambientali
per: trasporto rifiuti, bonifica amianto
e altre attività obbligate
• Assistenza alla corretta gestione dei registri
di carico e scarico e/o della posizione SISTRI
• Servizio SISTRI e/o registri tutto incluso

(possibilità di assumere la gestione in delega
ambiente@pd.cna.it
degli obblighi di legge legati al SISTRI e/o ai registri)
t. 049 8062231
f. 049 8077185 • Pratiche di riduzione della tassa sui rifiuti (TARI)

Bandi
e contributi

c.ventura@pd.cna.it
t. 049 8062274

Consorzio
Regionale
Autotrasportatori
Veneti

Il CRAAV garantisce
alla piccola azienda di
avere sul mercato le
caratteristiche della
grande impresa per
struttura e numero di
mezzi, conservando la
duttilità e l’autonomia
dell’impresa artigiana.
via Savelli 24, Padova
t. 049 8077660
f. 049 8075235
info@craav.it
www.craav.it

CServices

Nasce dai 40 anni
di attività del CRAAV
per trasmettere
l’esperienza del
Consorzio nel mondo
dell’autotrasporto a
tutto il sistema CNA
via Savelli 24, Padova
t. 049 8077660
cservices@pd.cna.it

• Nuovo servizio per fornire opportunità
alle imprese e accedere a contributi
e finanziamenti.
• Informazione sui bandi regionali,
nazionale ed europei
• Assistenza tecnica alla compilazione
delle domande e delle pratiche
• Assistenza per la rendicontazione
• Predisposizione domande
legge Sabatini
• Analisi e consulenza
sui bandi POR-FESR
• Accesso agli strumenti
del credito agevolato

Fiscalità
Lavoro
Previdenza
INAIL ...
ma non solo

(imprenditoria femminile e giovanile)

•
•
•
•
•

Polizza RCA a prezzi competitivi
Incendio/furto/kasko
RC Professionale
Tutela legale
Consulenza per l’ottenimento
di Carte carburanti con tutte
le grandi compagnie petrolifere
anche in vista dell’entrata
in vigore della fatturazione
elettronica
• Servizi amministrativi
per le trasferte all’estero

Consulenza del lavoro
e Buste Paga

Sviluppo Artigiano è una Società Consortile Cooperativa
di Garanzia Collettiva Fidi la cui attività principale consiste nella prestazione di garanzie a favore dei propri
associati al fine di agevolare l’accesso al credito. Sviluppo Artigiano è iscritto nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari, previsto dall’art. 107 del Testo
Unico Bancario (D. LGS. 385/93) e, in quanto tale, è
soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia. Per questa
ragione il sistema bancario e finanziario attribuisce
particolare vigore alle garanzie rilasciate da un Confidi quale è Sviluppo Artigiano.

CNA
CITTADINI
CNA cittadini
CARD per
gli sconti
su tutti
i servizi

cnapadova.it
via Croce Rossa 56
Padova
t. 049 8062211
f. 049 8062200
pd.cna@pd.cna.it

Consorzio
Energia
Ape CNA

Ape è un consorzio
di imprenditori per
gli imprenditori
che ha lo scopo di
favorire l’accesso
al mercato
dell’energia elettrica
e del gas alle
migliori condizioni,
indipendentemente
dalla dimensione
dell’azienda
dell’utente.

t. 049 8062211
f. 049 8062200
ape@pd.cna.it

Il consorzio si rivolge
alle ditte artigiane e
alle piccole e medie
imprese. Si prefigge
di creare un sistema
coordinato di aziende
che garantisca i massimi
risparmi. Vantaggi
che diversamente non
potrebbero essere ottenuti
singolarmente.
APE significa:
• riduzione
dei costi energetici
• garanzia di verificata
correttezza delle
fatture emesse
• ottimizzazione e
razionalizzazione
delle fonti energetiche
• segnalazione di nuove tecnologie
• valutazione dei bandi pubblicati
che contengono agevolazioni
per le imprese.
Inviando le bollette di fornitura luce e
gas, si riceverà un’analisi dei costi e una
stima dei risparmi. Tutto gratuitamente.

Avvio
d’impresa,
modifiche,
subentri e
comunicazioni
telematiche
agli enti

• Verifica qualifiche e requisiti
professionali per iscrizione
Albo artigiani o Registro
Imprese
• Inquadramento fiscale
e previdenziale
• Pratiche di iscrizione a CCIAA,
ALBO ARTIGIANI, INPS, INAIL,
AGENZIA DELLE ENTRATE,
ASL, SUAP Comunali
• Rapporti con amministrazioni
comunali ed enti territoriali
t. 049 8062211
f. 049 8062200 • Apertura PEC

segreteria@pd.cna.it

(gratuita per gli associati CNA)

•
•
•
•

Mod. 730
ISEE
Red
Servizi ai cittadini

• elaborazione buste paga
• software gratuito per la gestione
del personale
• consulenza in materia
di accordi aziendali/sindacali
• gestione del contenzioso
• assistenza in caso di ispezione degli Enti

Servizio Contabile/Fiscale

(Svizzera, Slovenia, Germania,
Gran Bretagna e molti altri paesi)

• Tessere per il pagamento
dei trafori Frejus e Monte Bianco
• Traghetti in Italia e in Europa
• Scarico dati cronotachigrafo
• Consulenza settoriale
• Prodotti lubrificanti specifichi
per l’autotrasporto

via Savelli 130, Padova
t. 049 8074662
f. 049 8073767
padova@sviluppoagenzia.it

• Pratiche in relazione agli obblighi CONAI (Consorzio
Nazionale Imballaggi) e consorzi di filiera
• Assistenza agli adempimenti in materia di FGAS
e gestione rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)
• Analisi chimiche ambientali

• Finanziamenti per start-up

• Sconti sui pedaggi
autostradali Italia
• Sistema di telepedaggio
in Italia e in Europa
(Austria, Francia, Spagna,
Portogallo, Belgio)
sia per mezzi pesanti
sia per mezzi leggeri
• Tessere a zero costi fissi per il
pagamento dei pedaggi in Europa

Consorzio Fidi
Sviluppo Artigiano

• adempimenti obbligatori dal Bilancio
al calcolo delle imposte
• consulenza di natura fiscale
• monitoraggio economico
e finanziario dell’impresa
• business plan, analisi e
pianificazione economicofinanziaria
• strategie di crescita.

Tecna
Formazione

EPASA
ITACO
Il patronato
della CNA
Padova Est
t. 049 8071599
padova@epasa-itaco.it
Padova Sud Albignasego
t. 049 686293
padovaest@epasa-itaco.it
Cittadella
t. 049 9402222
cittadella@pd.cna.it

Servizi di aggiornamento,
qualificazione e
specializzazione
alle imprese
via Savelli 128, Padova
t. 049 8071802
f. 049 8077185
formazione@tecnapd.it
www.tecnapadova.it

• Pensione di vecchiaia,
anzianità, superstiti
• ricostituzioni, e supplemento
di pensione
• verifica e posizioni contributive
• sanità e sicurezza sociale
• invalidità civile, indennità
di accompagnamento
• prestazioni sociali
• infortuni e malattie professionali
• riconoscimento
contestazioni INAIL
• inabilità temporanea
• pensione previsionale
• sostegno al reddito
• dimissioni

FORMAZIONE PER IMPRENDITORI,
DIPENDENTI DELLE IMPRESE,
SULLA SICUREZZA E NORMATIVE
DELLE CATEGORIE, SUI PROCESSI AZIENDALI,
PER DISOCCUPATI-INOCCUPATI.
Corsi per personale da inserire nelle imprese anche
con stage/tirocini, alternanza formazione-lavoro o da
riqualificare.
Formazione finanziata/agevolata. Ricerca e offerta per
accedere a contributi e finanziamenti per la formazione
delle imprese (Fondo Sociale Europeo, Regione
Veneto, Fondartigianato, Fondimprese, Ebav).

