
Percorso 2022

Migliora
la tua pulitinto
con CNA

Gestisci
la tua impresa

Valorizza
la tua impresa

Promuovi
la tua impresa

Rilancia la tua impresa con CNA, 
con i webinar di aggiornamento 
e con gli strumenti operativi 
che mettiamo a disposizione per te.

CNA c’è e vuole aiutare le imprese del 
settore delle lavanderie a ritrovare valore 
e fatturato, organizzando iniziative e servizi 
rivolti a tutte le imprese del territorio che 
svolgono questa attività.

Definire un nuovo posizionamento
Spazzare via la vecchia idea della lavanderia e dare 
una nuova identità agli operatori di questo settore, 
ragionando insieme su quali specializzazioni 
produttive possono essere inserite nel proprio 
negozio e come gestire, anche in collaborazione, 
servizi aggiuntivi.

Dare una nuova immagine alla professione
Rendere evidente alla clientela la differenza tra un 
lavaggio domestico e un trattamento professionale 
eseguito da personale qualificato, con attrezzature 
di ultima generazione e prodotti esclusivi.

Il percorso

Le attività
Imparerai a gestire la 
comunicazione per valorizzare 
la tua professionalità, sia 
attraverso i social, sia con 
materiale mirato in negozio.

1 Analizzerai la tua attività, 
per ritagliarti una nicchia 
specifica. È una strategia che 
non si improvvisa, bisogna 
studiare il mercato, possedere 
competenze ad hoc e 
prevedere l’aggiornamento  
del personale.

2 Imparerai a implementare i 
servizi in modo sostenibile 
con il tuo fatturato e la tua 
organizzazione, cercando di 
rispondere alla richiesta di 
risoluzione di problemi e di 
consulenza che arriva sempre 
più spesso dai consumatori.
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Il programma studiato da CNA per la tua 
Pulitintolavanderia prevede una serie di attività per:

Il programma

Organizzare al meglio la tua attività
Ideare nuovi servizi per i tuoi clienti
Comunicare in modo più efficace

Gestisci
la tua impresa

La manutenzione tessile: video-corso
Corso E-learning per lo sviluppo delle abilità
e competenze tecniche

Il Business Model Canvas: laboratorio
Laboratorio di gruppo per sviluppare  
nuove idee di business

Identità digitale: il kit
Rilascio dispositivi e video tutorial
per la gestione di Firma Digitale, CNS, SPID

Novità di settore: Expo Detergo 2022
Visita guidata con operatori del settore alla fiera

Valorizza
la tua impresa

Campagna “A Regola d’Arti”
Partecipazione alla Campagna Sindacale coordinata da  
CNA Padova che valorizza la qualità del settore:
• Cartellonistica: 10 pannelli da esporre in negozio  

per trasmettere la qualità del lavoro artigiano
• Campagna online da utilizzare anche nei propri strumenti  

di social marketing
• Kit con regole di utilizzo per la comunicazione off/online  

della campagna “A Regola d’Arti”

Maestro Artigiano: qualifica ufficiale
Richiedi il titolo di Maestro Artigiano e fai diventare la tua impresa 
una Bottega Scuola

Promuovi
la tua impresa

Il marketing digitale: webinar
4 incontri in diretta online sui principali canali social  
per promuovere la tua impresa

Come usare i social: consulenza
Prima consulenza gratuita personalizzata 
su Google My Business e i principali social business

Gestire la comunicazione: piano base
Kit con regole, format di base e strumenti di comunicazione  
pronti per l’uso

Portale divicinato.it: come farsi trovare
Piattaforma online di CNA per far conoscere nel territorio  
la tua attività

Inquadra con il tuo
smartphone 
per maggiori 
informazioni

f.ambosi@pd.cna.it
www.cnapadova.it


