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| Seguici

www.cnapadova.it

tel. 049 8062211
fax 049 8062200
Via Croce Rossa 56
35129 PADOVA

ESSERE ASSOCIATI
CNA CONVIENE
SEMPRE...

DACCI
UN LIKE!
www.servizipiu.cna.it
Tutto questo e di più su

desgined by yges.com

le nostre sedi

Sede Provinciale

Essere associati a CNA Padova,
dà diritto a una serie di sconti,
convenzioni e vantaggi su spese
che ci troviamo a sostenere
ogni giorno. Permette inoltre,
di essere informati e aggiornati
sugli argomenti legati al mondo
delle imprese, sulle opportunità
formative e di crescita dell’impresa.

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

Cittadella

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

Conselve

Padova Sud
Albignasego

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

Piombino Dese

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

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

Este

Piove di Sacco

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

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

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

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

Monselice

Montagnana

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

Padova Est

ENTRA NEL
MONDO CNA
E AVRAI...

Roncaglia

San Martino
di Lupari

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

Selvazzano

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

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

Padova Nord
Cadoneghe

Solesino

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

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

ENTRA NEL MONDO CNA E AVRAI...

Abbonamenti a
tantissime riviste
Sconti fino all’80%

CNA Padova offre:
assicurazione infortuni
professionale o
extraprofessionale*

Noleggio autovetture
e veicoli aziendali

Sconti viaggiando
con ITALO

Sconti abbonamenti
SIAE e Fonografici

Acquisto auto e veicoli
commerciali

Condizioni agevolate

In caso di ricovero ospedaliero per una
indennità giornaliera di 82 € fino ad un
massimo di 30 gg indennizzabili eccedenti
i primi 3 gg (franchigia). In caso di immobilizzazione fisica temporanea per una
indennità giornaliera di 30 € fino ad un
massimo di 20 gg indennizzabili eccedenti
i primi 3 gg (franchigia)
* opzionale per chi scelga il pagamento della
tessera in abbinamento inail

Soggiorni e vacanze
in villaggi turistici,
crociere. Pacchetti
famiglia di proposte
soggiorni

Fuel Card

Rassegna stampa
nazionale on-line

Soggiorni termali

Formazione - TeCNA

Buoni spesa
Myvoucher per
i tuoi regali

.. PEC gratuita
.. Bollettino informativo
per settore di attività
e generale, con le
informazioni in pillole
(leggibili in modo veloce e
semplice, compreso il bollettino
dei Bandi Europei POR FESR)

.. Accesso Sportelli avanzati
(MEPA e digitalizzazione
dell’impresa, MARKETING
digitale, Marchi e Brevetti)
.. Accesso gratuito ai servizi
di Patronato anche i
dipendenti
(estratti contributivi Inps,
modelli ISEE, ecc.)

.. Buoni pasto,
.. Firma digitale gratuita
.. Fornitura acqua/boccioni
.. High tech
.. Informazioni commerciali
.. Scuola di inglese

Per abbattere i costi del
carburante e per semplificare la
contabilità

Sconti sull’acquisto e sul leasing

Con cadenza mensile

Abbonamento gratuito

Inoltre aderire
a CNA consente...

Convenzione
UNIPOL SAI

Benessere e relax ti aspettano a
prezzi scontati

.. PER LA TUA CASA
polizza personalizzata
con garanzie
incendio, furto e
rapina, terremoto
e altri eventi
eccezionali.
Garanzie di
responsabilità civile
e tutela legale per
danni causati
ad altri.

Sconti dal 20-50% sulla
formazione obbligatoria e
professionale

.. PER IL TUO LAVORO
polizze assicurative
che garantiscono la
libertà di lavorare
protetti dai rischi.
Tutela specifica
per le attività con
soluzioni dedicate
alle imprese, esercizi
commerciali, aziende
agricole e liberi
professionisti.

.. PER LA TUA
PROTEZIONE
vasta gamma di
soluzioni assicurative
per garantire la
protezione in caso di
infortuni o imprevisti
(anche della
famiglia). Una polizza
vita, un’assicurazione
che copra le
spese mediche
o una rendita in
caso di perdita
dell’autosufficienza.

.. IL TUO RISPARMIO
per investire i
tuoi risparmi e far
fruttare il capitale
con soluzioni fatte
su misura. Sia per
accantonare piccole
somme mensili per i
tuoi progetti futuri sia
per integrare la tua
pensione.

