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PIACERE DI CONOSCERTI. 
SIAMO GLI ARTIGIANI E LE IMPRESE 
DI NUOVA GENERAZIONE.

CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e

delle Imprese) è l’associazione che rappresenta e

tutela gli interessi di quasi 700 mila imprese in tutta

Italia, di ogni dimensione e settore: dall’artigianato

all’industria, dal commercio al turismo. 

Siamo tantissimi anche qui, con circa 20 mila soci nel

Veneto. E abbiamo molte cose in comune, come il

gusto del bello e del ben fatto, la passione per il

lavoro, la capacità di creare prodotti e offrire servizi

unici. In una parola, la nostra artigianalità.

VENETO OVEST, SOSTENIAMO
LA CAPITALE ECONOMICA
"ORIZZONTALE"

CNA Veneto Ovest è l’organo CNA a servizio delle

imprese della parte occidentale del Veneto. Copriamo

un’area di quasi 6000 chilometri quadrati,

corrispondente alle province di Vicenza e Verona.

Contiamo quasi 4000 soci, e offriamo servizi di

consulenza a oltre 6000 imprese ogni anno.

Con CNA, Vicenza e Verona possono pensare per la

prima volta a una strategia di crescita comune e

proporsi come la nuova "capitale economica

orizzontale" del Veneto, verso un modello di sviluppo

trasversale, inclusivo e di sistema.
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LE RADICI DI UNA
GRANDE PASSIONE
PER IL LAVORO

Le nostre radici sono artigiane. 

E artigianale è il nostro modo di pensare

e di lavorare. Non contano le dimensioni,

né la vocazione tradizionale o innovativa:  

essere artigianali in un mercato globale è

ciò che contraddistingue nel mondo

l’eccellenza del Made in Italy. 

FATTO IN ITALIA

Sensibil izziamo le imprese al rispetto

dell ' 'ambiente e dei diritti dei

lavoratori

LAVORO ETICO

Proteggiamo chi investe nel Paese 

e nei suoi cittadini, lottando per un

fisco giusto e contro la burocrazia.

INNOVAZIONE DIGITALE

Supportiamo gli imprenditori nella

gestione strutturata dell ' impresa per

una crescita equa ed equil ibrata

IMPRESA SOSTENIBILE

ARTIGIANALITÀ

I NOSTRI
VALORI

Intesa come esperienza, cura del

dettaglio e attenzione alle persone

come energia del cambiamento.

Accompagniamo le pmi al digitale

con percorsi d' innovazione sostenibile

e duratura

+4000
ASSOCIATI

+6000
CLIENTI / ANNO

+6,36%
CRESCITA MEDIA ANNUA



CARROZZERIE E CENTRI REVISIONE 

COMUNICAZIONE E STAMPA NOI CI SIAMO. 
IN QUALSIASI SETTORE
PROFESSIONALE.

In CNA chi è del Mestiere… fa

squadra. Ognuna delle nostre imprese

socie è classificata secondo il suo

specifico Mestiere, cioè la categoria

degli imprenditori appartenenti allo

stesso settore economico o ambito

lavorativo. 

Il Mestiere condivide percorsi di

crescita comune, come progetti

formativi specialistici o iniziative per

promuovere le attività dei soci che ne

fanno parte.

DIGITALE

EDILIZIA

ELETTRICI ED ELETTRONICI

ESTETICA E TATTOO

FEDERMODA

FOTOGRAFIA E VIDEO

IMPRESE DI PULIZIA

LEGNO E ARREDO

MECCANICA

ODONTOTECNICI

PALESTRE

SERRAMENTI E INFISSI

TAXI - NCC

TERMOIDRAULICI

LE NOSTRE PERSONEL'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE I MESTIERIL'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

AGROALIMENTARE E RISTORAZIONE

ARTISTICO E ORAFO

AUTOTRASPORTATORI-FITA

ACCONCIATORI

I principali Mestieri CNA SIAMO DEL
MESTIERE



LAVORO E CAPITALE UMANO
Assistenza contrattuale e sindacale, analisi del
costo del lavoro, welfare e gestione del personale.

SOCIETARIO E TRIBUTARIO
Analisi stato societario, finanziario e fiscale,
contabilità, controversie, due diligence.

AMBIENTE, SICUREZZA E PRIVACY
Check-up, corsi specialistici, consulenze
strategiche per la sostenibilità d'impresa.

CREDITO
Individuazione credito e finanziamenti per la
tua attività, anche tramite il Confidi CNA.

AVVIO D'IMPRESA
Progettazione business plan, reperimento
contributi, gestione pratiche. 

ABBIAMO A
CUORE IL FARE
IMPRESA.

Ci occupiamo di tutti i servizi che

garantiscono il pieno funzionamento di

ogni attività imprenditoriale.  

E con i nostri professionisti, artigiani e

imprenditori scoprono ogni giorno nuove

opportunità per crescere con il loro

business.

E vogliamo renderlo
più semplice.

I SERVIZIL'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE
Progetti di pianificazione strategica, riassetti
organizzativi e rilancio aziendale.

DIGITALIZZAZIONE
Analisi grado digitale dell'impresa, implementazione
modello di sviluppo, reperimento fondi e incentivi.

FORMAZIONE
Analisi per lo sviluppo formativo, progettazione
corsi finanziati, formazione obbligatoria.

EXPORT INTELLIGENTE - INTEX
Individuazione mercati d'interesse, avvio contatti
e costruzione strategia vendita, monitoraggio.

COMUNICAZIONE
Progetti di comunicazione integrata, web
marketing, consulenza MePA. 



IN EVIDENZA

Il mercato richiede capacità

d'intervento in vari ambiti aziendali

sempre più in evoluzione. Cerchiamo di

trasmettere all'imprenditore una nuova

mentalità, per arrivare a una gestione

consapevole e sostenibile di tutte le

risorse e lo aiutiamo nell'individuazione

delle risorse per sostenere i progetti di

sviluppo dell'azienda.

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

STRATEGIA E
ORGANIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Aiutiamo a introdurre o rinforzare una

nuova cultura di pianificazione, per

aiutare l'impresa a scovare linee di

miglioramento in termini di redditività,

liquidità ed equilibrio patrimonialie.

RIASSETTI ORGANIZZATIVI
 Ripensiamo i metodi e le procedure

in funzione di una maggior efficienza 

dei processi.

PROMOZIONE DEL BUSINESS
Individuiamo interventi concreti per lo

sviluppo del business

PER L'IMPRESA
EVOLUTA

I consulenti CNA sono Innovation Manager

accreditati dal Mise per il supporto alle

aziende nella trasformazione strategica.

SIAMO INNOVATION
MANAGER



IN EVIDENZA

CNA Veneto Ovest è Digital Innovation Hub, uno degli

organi previsti dal Piano Impresa 4.0 per guidare la

digitalizzazione delle imprese.

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

Aiutiamo artigiani e piccole e medie

imprese ad entrare nel mondo del digitale,

o a potenziare la propria presenza per

ottenere risultati sempre migliori. Le parole

chiave del nostro percorso sono: facile,

scalabile e duraturo. Il nostro obiettivo è

fare in modo che ogni processo sia

realmente quello giusto per l'impresa,

mantenendo nel tempo il migliore grado

tecnologico. Anche se parte da zero.

ANALISI E STRATEGIA
Misuriamo il grado digitale 

della tua impresa e individuiamo 

i punti dove puoi intervenire. 

RICERCA CONTRIBUTI
 Ti aiutiamo a trovare finanziamenti e a

godere delle agevolazioni previste 

dal Piano Impresa 4.0 

IMPLEMENTAZIONE
Interveniamo direttamente o tramite

partner qualificati per le componenti

tecnologiche più specialistiche nella

realizzazione del progetto

DIGITALIZZAZIONE
AZIENDALE

L'INNOVAZIONE 
SI FA SEMPLICE



IN EVIDENZA

Con CNA la tua impresa mette al

centro le persone e il territorio,

trasformando in opportunità le sfide

della sostenibilità. Secondo i principi

ESG (Environmental, Social,

Governance) costruiamo insieme un

processo completo e responsabile per

la gestione della tua sicurezza e delle

pratiche ambientali, che si integra in

modo semplice al sistema di lavoro. In

questo modo puoi ottenere subito

importanti risultati, e accedere inoltre a

vantaggi, sgravi fiscali e agevolazioni. 

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

ENVIRONMENTAL

LA TUA IMPRESA
IN POCHI CLIC

La sostenibilità della tua impresa è interamente

online, grazie alla piattaforma digitale CNA che

monitora interventi e scadenze.

SOCIAL

GOVERNANCE
Implementazione di strategie di innovazione

sostenibile

Percorsi di sviluppo del Pensiero Sistemico

Assessment della Cultura aziendale

Supply Chain Management

Circular Economy

Sviluppo del benessere organizzativo 

e del personale

Leadership e Team management

Il fattore umano nella gestione della

sicurezza aziendale

Sistemi di gestione della sicurezza

Low Carbon Economy

Life Cycle Assessment

Sistemi di gestione ambientale

Sistemi di gestione dei rifiuti

SOSTENIBILITÀ
D'IMPRESA
A MISURA DI
PERSONA



IN EVIDENZA

Formazione significa crescita, nuove

opportunità e prospettive future. Con

CNA Academy puoi avere tutti i corsi di

formazione aziendale di cui hai bisogno

per lo sviluppo della tua impresa.

Proponiamo un'offerta di percorsi

formativi altamente qualificati, aperti a

titolari, dipendenti e collaboratori,

rivolti a specifici Mestieri o sviluppati in

modo personalizzato per singole

aziende. Il tutto, con la garanzia di

qualità del network CNA.

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
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FORMAZIONE
ANCHE A DISTANZA

L'Academy CNA ha attivato moltissimi percorsi

con la massima flessibilità, promuovendo le

attività formative sia in presenza che online.

Scegli il percorso che aiuta a far

crescere la tua azienda, o costruiscilo

con la guida dei nostri consulenti.

FORMAZIONE FINANZIATA
Sfrutta i fondi già oggi a tua

disposizione per sostenere in tutto o in

parte i costi per la formazione.

DOCENTI TOP
Con l'Academy CNA lavorano solo

docenti dal mondo dell'Università, della

ricerca e dell'impresa.

PERCORSI PERSONALIZZATI

SVILUPPO
FORMATIVO
PER CRESCERE
COL TUO LAVORO



IN EVIDENZA

IntEx è il servizio CNA nato per

promuovere l’internazionalizzazione

delle imprese interessate a sviluppare

le proprie vendite nei mercati esteri. È

un vero e proprio progetto di export

intelligente, perché costruito con

pianificazione, strategie, monitoraggio

dei risultati e attività di posizionamento

orientate sul medio e lungo periodo.

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
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MERCATO
Studiamo il potenziale della tua

impresa e individuiamo il mercato

migliore in cui posizionarti

MARKETING
Costruiamo una strategia dell'intero

progetto per arrivare ai risultati e

trovare i finanziamenti che ti servono

MONITORAGGIO
Teniamo d'occhio l’andamento del

mercato e se serve interveniamo con

azioni di perfezionamento.

SIAMO TEMPORARY
EXPORT MANAGER

CNA Veneto Ovest è accreditata dal Mise per

la consulenza alle imprese sui processi di

export.

EXPORT
INTELLIGENTE
VENDI ALL'ESTERO
IN MODO SMART



IN EVIDENZAL'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

CNA Cittadini è l'area dei nostri servizi

pensati per sostenere imprenditori,

artigiani e in generale tutti i lavoratori e

le loro famiglie, al di fuori della sfera

professionale e in ogni momento in cui

può esserci bisogno di aiuto.  Il nostro

obiettivo è rendere la burocrazia più

semplice, con una consulenza dedicata

e attenta ai bisogni di chi sta

affrontando nuove sfide nella vita.

Con CNA tanti servizi sono disponibili senza

muoversi da casa. Facciamo consulenza e

riceviamo documenti anche via smartphone.

PATRONATO EPASA-ITACO
È il Patronato promosso da CNA e

fornisce assistenza ai lavoratori, ai

pensionati e alle loro famiglie. 

CAF CNA
 Il Centro Assistenza Fiscale sempre a

tua disposizione, per le pratiche fiscali

da gestire anche via smartphone. 

CNA PENSIONATI
Un vero e proprio hub di servizi

innovativi per dare strumenti di

sostegno alla "generazione silver"

TANTI SERVIZI
ANCHE ONLINE

SERVIZI AL

CITTADINO
CNA SEMPRE 

AL TUO FIANCO



cna@cnavenetovest.it
www.cnavenetovest.it

THIENE

Via del Terziario 14 | 0445 362 733
ASA THIENE E ALTOPIANO

thieneealtopiano@cnavenetovest.it

VALDAGNO

Via sette Martiri 3 | 0445 430 469
ASA VALLE AGNO

valleagno@cnavenetovest.it

MONTECCHIO MAGGIORE

Corte delle Filande 8 | 0444 696 455
ASA OVEST VICENTINO

ovestvicentino@cnavenetovest.it

SCHIO

Via L. Dalla Via 7B | 0445 575 020
ASA ALTO VICENTINO

altovicentino@cnavenetovest.it

BASSANO DEL GRAPPA

Via C. Colombo 102 | 0424 523 631
ASA BASSANESE

bassanese@cnavenetovest.it

LEGNAGO

Via E. Ferrari 1 | 0442 174 0158
ASA VALLI GRANDI VERONESI

valligrandiveronesi@cnavenetovest.it

VICENZA

Via G. Zampieri 19 | 0444 569 900
ASA VICENTINA

vicentina@cnavenetovest.it

VERONA

Largo Perlar 12 | 045 495 1425
ASA VERONESE

veronese@cnavenetovest.it

CITTADINI POINT

CASTEGNERO

Via del Progresso 77 | 0444 569 900
c/o sede UnipolSai

cittadini@cnavenetovest.it

SAN PIETRO IN CARIANO

Via Roma 84 | 351 50 19 677
c/o sede UnipolSai

cittadini@cnavenetovest.it

SEDI ASA - AREE SVILUPPO ASSOCIATIVO


