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/ Chi siamo

Esserci, sempre
Nel perdurare della crisi legata alla pandemia, 
CNA Forlì-Cesena continua ad inventare nuove 
soluzioni per essere vicina alle proprie imprese. 
Prima di tutto garantendo il supporto delle 23 
sedi, sempre operative nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza. Poi fornendo informazioni tempestive e 
puntuali, con il sito e le oltre 275 newsletter e SMS.
Molto apprezzati i 32 webinar gratuiti dedicati a 
diversi temi, con più di 1.720 partecipanti. 
Continua la campagna straordinaria di supporto 
alle imprese, ideata nelle settimane più buie del 
lockdown.
Come CNA, ci siamo confermati e riconosciuti 
come una grande comunità, che nella criticità ha 
serrato le fila e ha rinsaldato la sua rete di supporto 
e collaborazione.
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7.500
collaboratori

5.800
imprese associate

9.800
imprenditrici e imprenditori associati

31.500
addetti complessivi  
nelle nostre imprese

7.520
pensionati associati

1.100
sedi in tutto il 

territorio nazionale

623.000
associati

23
sedi nella provincia 

di Forlì-Cesena

+ 1 sede a Bruxelles

PIÙ DI

ANNI DI PRESENZA
SUL TERRITORIO

CNA Forlì-Cesena

CNA in numeri

Le nostre sedi

/ Appartenenza

Dove affondano 
le nostre radici
È nell’appartenenza a un ecosistema 
vivo e radicato a livello nazionale ed 
europeo che CNA Forlì-Cesena ha 
trovato terreno fertile per lo sviluppo di 
una realtà solida anche a livello locale, la 
cui organizzazione capillare permette di 
offrire risposte pronte e servizi specifici 
mirati al successo delle imprese e delle 
persone associate.



CNA
Servizi

CNA
Formazione

CAF
Imprese

Patronato
EPASA-ITACO

CNA
Servizi

Finanziari

CNA
Solidale

CNA
Immobiliare

Il nucleo delle 
competenze

Ricco e variegato, il sistema 
CNA include un’ampia rosa di 

strutture nate per rispondere alle 
diverse esigenze delle imprese. 

/ Sicurezza
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CITTADINI 
Oltre a rappresentare le imprese, CNA Forlì-
Cesena ha deciso di dare vita anche a CNA 

Cittadini, per rispondere ai loro bisogni in 
termini di servizi, opportunità e soluzioni.  

Molto importante il ruolo di CNA Pensionati.

MESTIERI
Negli ultimi anni, CNA ha promosso  
un sistema di rappresentanza articolato 
secondo gli specifici mestieri, per arrivare 
ancora più vicina ai bisogni delle imprese.

CNA Giovani Imprenditori

CNA Industria

CNA Turismo e Commercio

CNA Impresa Donna

CNA
Agroalimentare

CNA Artistico
e tradizionale

CNA Benessere 
e Sanità

CNA Comunicazione
e Terziario avanzato

CNA 
Costruzioni

CNA 
Federmoda

CNA 
Fita

CNA Installazioni 
e Impianti

CNA
Produzione

CNA Servizi 
alla comunità

CNA Professioni

Scopri dove si colloca la tua impresa!
Un sistema di rappresentanza articolato, per cogliere i bisogni di ogni singolo associato

/ Rappresentanza
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Unioni di settore 
Insieme, ma con la propria identità

Le Unioni di settore sono il punto di riferimento per fornire consulenze 
personalizzate alle imprese in materia di legislazione di categoria, 
certificazioni di qualità, iscrizioni ad Albi e Registri Nazionali, promozione.  
Uno strumento prezioso di crescita e competitività.

Raggruppamenti di interesse
Fare impresa a partire dalle differenze

Per integrare la rappresentanza e consulenza di settore, CNA rappresenta  
gli associati anche secondo Raggruppamenti trasversali.  

Basati sulle caratteristiche sociali (giovani e donne), oppure  
su peculiarità di business (industria, professioni, turismo e commercio).  

Per dare a ciascuno risposte mirate. 

CNA Giovani Imprenditori

CNA Industria

CNA Turismo e Commercio

CNA Impresa Donna

CNA
Agroalimentare

CNA Artistico
e tradizionale

CNA Benessere 
e Sanità

CNA Comunicazione
e Terziario avanzato

CNA 
Costruzioni

CNA 
Federmoda

CNA 
Fita

CNA Installazioni 
e Impianti

CNA
Produzione

CNA Servizi 
alla comunità

CNA Professioni
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/ Copertura a 360°

CNA è sportello abilitato  
MEPA presso Consip

Insieme,  
su una strada sicura
All’interno del sistema CNA l’impresa trova una gamma di 
servizi unica sul territorio, con la possibilità di costruire 
le soluzioni più adatte per le sue esigenze. Per premiare 
la qualità del lavoro svolto, i certificatori hanno concesso 
a CNA Forlì-Cesena il certificato adeguato ai nuovi 
standard ISO 9001-2015 per il servizio paghe e il servizio 
fiscale. La grande flessibilità, dinamicità e competenza 
delle persone ha permesso a CNA di mantenere molto 
alto il livello di qualità del servizio, siamo in grado di fare 
consulenza sia fisicamente sia online, fornendo un 
supporto attivo a tutti gli associatIi.
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I servizi di CNA
• Creaimpresa

• Servizio fiscale e consulenziale

•  Servizio paghe, legislazione  
del lavoro e contrattualistica

•  Ambiente e sicurezza

• Servizi finanziari

• Consulenza integrata

• Servizi ICT

• Formazione

• Ufficio Bandi

• Internazionalizzazione

• Marchi e brevetti

• Progetto energia

• Servizi ai cittadini

Ufficio studi
CNA Forlì-Cesena si è dotata di un proprio  
Ufficio Studi, in rete con quello nazionale,  
che si occupa di analisi economiche.  
Approfondimenti, indagini e report puntuali  
per competere come sistema territoriale.

Creaimpresa
Per fare una buona impresa non basta una 
buona idea, occorre partire con il piede 
giusto. Il servizio Creaimpresa accompagna 
gli aspiranti imprenditori in tutte le pratiche 
burocratiche, autorizzazioni, iscrizione alla 
Camera di Commercio, PEC, smart card, 
piano d’impresa, ricerca finanziamenti e 
supporto alle imprese nel gestire la corretta 
applicazione dei DPCM.

CNA Hub 4.0
Servizi e strumenti per lo sviluppo delle PMI 
nell’era della digitalizzazione: innovazione e 
ricerca, formazione e competenze, consulenza 
finanziaria e credito, internazionalizzazione.
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Servizio fiscale
CNA accompagna le imprese per tutte le loro 
necessità in ambito fiscale: tenuta contabilità; 
assistenza civilistica e fiscale per imprese, 
consorzi, lavoratori autonomi; consulenza; 
assistenza in caso di verifiche fiscali; ricorsi 
tributari; dichiarazione dei redditi di imprese  
e società, modelli Irap, fatturazione elettronica 
e ISA (indici sintetici di affidabilità).

Servizi finanziari
Il Servizio Credito CNA offre consulenza per 
finanziamenti bancari e leasing, finanziamenti 
agevolati, finanziamenti garantiti da confidi; 
assistenza per una corretta gestione 
finanziaria dell’impresa.

Servizio paghe
Le imprese con dipendenti trovano in 
CNA tutte le soluzioni per gestire il proprio 
personale: elaborazione buste paga e 
adempimenti relativi al rapporto di lavoro; 
gestione costi del personale e budget 
previsionali; consulenza per la legislazione  
del lavoro, la contrattualistica e il contenzioso; 
welfare aziendale; ammortizzatori sociali.

Consulenza integrata
Un team di consulenti integrati affianca le 
imprese per aumentarne la competitività: 
consulenza aziendale e gestionale, atti 
societari e valutazioni aziende, consulenza 
civilistica, contrattualistica commerciale, 
trasmissione di impresa e passaggi 
generazionali. E molto altro, per rispondere  
a ogni loro bisogno.

Ambiente e sicurezza
CNA garantisce una copertura completa su 
consulenza e pratiche per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, in campo ambientale e alimentare. Con 
possibilità di avere un piano personalizzato, con 
monitoraggio delle scadenze, controlli periodici 
in azienda, consulenza telefonica, assistenza in 
caso di contenzioso, supporto alle imprese nel 
gestire la corretta applicazione dei DPCM.

Servizi ICT
CNA offre software gestionali su misura per 
ogni tipologia di impresa, con ampie possibilità 
di personalizzazioni. Consulenza e supporto 
per migliorare e interconnettere i processi 
aziendali. Un team di consulenti gestionali 
e informatici accompagna le aziende verso 
l’Impresa 4.0.

/ Copertura a 360°
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Formazione
CNA Formazione offre corsi, consulenza e 
servizi su misura per ogni impresa. Dall’analisi 
fabbisogni e piani formativi aziendali, alla 
formazione manageriale, all’aggiornamento 
professionale e alla formazione obbligatoria. 
Eroga anche servizi per il lavoro e formazione 
finanziata per occupati e non.

Marchi e brevetti
Su mercati sempre più competitivi, è 
fondamentale per le imprese proteggere il 
proprio marchio e tutelare il valore del proprio 
ingegno. Il servizio marchi e brevetti di CNA 
le supporta per il deposito e la registrazione 
a livello nazionale e internazionale e per 
l’accesso ai contributi in materia.

Ufficio bandi
CNA Forlì-Cesena ha strutturato un proprio 
Ufficio interno dedicato a bandi, leggi 
di incentivazione, Legge Sabatini e altre 
opportunità... I consulenti CNA aiutano le 
imprese a scegliere lo strumento più opportuno, 
accompagnandole dalla presentazione alla 
rendicontazione del proprio progetto.

Progetto energia
Col Progetto Energia CNA è possibile 
abbattere i costi energetici della propria 
azienda. Grazie ai gruppi di acquisto e con la 
consulenza di CNA si può arrivare a sconti fino 
al 30% su energia elettrica e gas. Un servizio 
apprezzatissimo dalle imprese: il 98% degli 
aderenti ha rinnovato il contratto!

Internazionalizzazione
CNA Romagna Estero è un servizio integrato 
delle CNA provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini. Grazie a competenze interne e 
ai migliori consulenti, CNA accompagna 
le imprese nei percorsi di penetrazione dei 
mercati esteri, anche usufruendo degli specifici 
incentivi.

Servizi ai cittadini
Anche i cittadini privati possono ora usufruire 
della rete di relazioni, opportunità e servizi del 
grande sistema CNA. Dichiarazione dei redditi, 
IMU/TASI, comunicazioni all’ENEA, contratti 
di affitto, pratiche di successione, ISEE, RED, 
pratiche di patronato (pensioni, invalidità…), 
convenzioni e tanto altro.
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Scopri come possiamo aiutarti  
se fai parte del settore dei trasporti:

Consulenza normativa e soluzioni pratiche
•  Consulenza contenzioso CDS e Ispettorato
•  Pratiche Albo Trasporto Merci in C/T e Trasporto 

Persone (iscrizioni, rinnovi, idoneità finanziaria, 
variazioni)

Lobbying
•  Azione collettiva contro i produttori di mezzi
•  Relazioni con autorità e sindacati

Organizzazione
•  “Scacciapensieri” (gestione scadenze  

e adempimenti)

Formazione e informazione
•  News e consulenza su Codice della Strada  

e su Normative di Settore
•  CQC
•  Abilitazione al trasporto merci

Finanziamenti
•  Pratiche per incentivi specifici per autotrasporto 

merci persone

Scopri i nostri servizi per il settore 
dell’installazione impianti e delle costruzioni:

Consulenza normativa e soluzioni pratiche
• Appalti pubblici
• MEPA
• Intercenter
• SOA
• Checklist normativa

Mercati e lobbying
• Rigenerazione urbana
•  Superbonus 110% (Ecobonus, bonus casa,  

bonus facciate e sismabonus)
• “Appalti a km 0”
• Gestione sconto in fattura

Consulenza tecnica
• Fgas
• CRITER
• Impiantienergie.it
• Di.Co. Di.Ri.

Formazione e informazione
• Scuola edile
•  Orientamento e formazioni di settore

/ Su misura

Soluzioni per il tuo mestiere 
Guida la tua impresa, al resto pensiamo noi… in ogni settore!

TRASPORTI CASA
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Scopri come possiamo aiutarti  
se fai parte del settore benessere  
e sanità o servizi alla comunità:

Consulenza normativa e soluzioni pratiche
• Consulenza per appalti pubblici
• MEPA
• Intercenter
• Consulenza normativa

Mercato nazionale
• Protocollo Con Noi al Sicuro
• Welfare aziendale (B2C)

Scopri i nostri servizi per il settore alimentare, 
moda, artistico e tradizionale, cinema 
e audiovisivo, turismo e commercio:

Consulenza normativa e soluzioni pratiche
• Registrazione Marchi e Brevetti
• Aggiornamenti e consulenza normativa
• Lavorare in sicurezza

Mercato nazionale ed estero
• Bottega delle arti
• Marchio Cuore Buono d’Italia
• Degustazioni e valorizzazioni
• Politiche turistiche
• RERUM - Rete Rubicone Moda

Lobbying
• Accordi per le filiere
• Presidio della legalità

Formazione e informazione
• Formazioni specializzate

SERVIZI MADE IN
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Scopri i nostri servizi per il tuo settore.

Consulenza normativa e soluzioni pratiche
• Registrazione Marchi e Brevetti
• Aggiornamenti e consulenza normativa

Mercato
• CNA Romagna-Estero

Innovazione e digitalizzazione
• CNA HUB 4.0
• Consulenza per il credito d’imposta

Formazione e informazione
• Formazione con Bologna Business School
• Formazione di settore

Scopri i nostri servizi per i liberi  
professionisti e il terzo settore.

Consulenza normativa e soluzioni pratiche
• Aggiornamenti e consulenza normativa
• Progetti enti no profit

Formazione e informazione
•  Networking e Formazione  

con Bologna Business School
• Incontri Professione Professionista

/ Su misura

PRODUZIONE
E INDUSTRIA

PROFESSIONI
E TERZO SETTORE
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La scuola è da sempre un partner importante per 
il sistema CNA che ha saputo negli anni dedicare 
attenzione e risorse al tema dell’istruzione.
Da qualche anno tutte le iniziative rivolte al mondo 
dell’istruzione sono raccolte all’interno di un 
progetto unitario, che porta in tutto il territorio 
provinciale, in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, il tema del fare, del lavoro e dell’impresa. 
La didattica varia a seconda dell’età dei ragazzi, 
ma non cambia l’obbiettivo finale, diffondere la 
cultura imprenditoriale e la passione per il lavoro. 
Questa trasmissione avviene attraverso i nostri 
imprenditori, attraverso le loro esperienze, le loro 
testimonianze, tante volte attraverso le loro mani 
ed il loro entusiasmo. L’anno scolastico 2021/2022, 
caratterizzato ancora dall’emergenza Covid,

non ci ha dato la possibilità di portare a termine 
l’intero progetto, che come negli anni precedenti 
vedeva coinvolti oltre 8.500 ragazzi di ogni età.
Abbiamo però posto le basi per completare 
l’architettura del progetto inserendo il livello
che ancora mancava, quello dell’Università.
Siamo ora chiamati ad orientare i ragazzi che 
concludono gli studi accademici, fornendo la visione 
esperta dei nostri imprenditori per far sì che queste 
energie nuove e vitali siano una nuova ricchezza per
il nostro territorio ed il suo sistema imprenditorialità.
Non sappiamo cosa l’emergenza ci consentirà
di realizzare in futuro, sappiamo però che nulla potrà 
spezzare quel filo sempre più solido che ci lega
al mondo della scuola, agli insegnanti, ai ragazzi
e alle loro famiglie.

/ Etica

Responsabilità sociale
Trasparenza, solidarietà e cultura

Tutte le attività di CNA sono regolate da un codice etico 
e dalla responsabilità sociale d’impresa a cui sono 
chiamati tutti gli associati, affinché vengano rispettate 

le leggi e tutelati i diritti dei lavoratori, i consumatori 
e l’ambiente. L’associazione di promozione sociale 

CNA Solidale è presente nella comunità con azioni 
concrete di solidarietà e progetti culturali, come quelli 

specificatamente rivolti alle scuole.

Il progetto scuola

PROFESSIONI
E TERZO SETTORE
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CONVENZIONI
2022
Qualità e risparmio 
per la tua impresa 
e la tua famiglia
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/ Salute

TecnoAcustica
Soluzioni per l’udito
Agli associati e ai dipendenti CNA e ai loro familiari, 
Tecnoacustica offre:
• Controllo dell’udito gratuito.
•  Prova apparecchi acustici gratuita  

e senza impegno.
•  Vendita batterie per tutti i modelli di apparecchi 

acustici.
• Assistenza tecnica anche a domicilio.
• Tappi antirumore.

Forlì
Via Achille Cantoni, 60/62 | Tel. 0543 32312

Forlimpopoli
Piazza Pompilio, 12 | Tel. 0543 32312

Meldola
Corso Cavour, 48 | Tel. 0543 32312

Cervia (RA)
C/O Studio Medico Alfa - Viale Pola, 2
Tel. 0544 71543

Mezzano (RA)
Via Reale, 394 | Tel. 0543 32312

Imola
Viale Rivalta, 27 | Tel. 0542 1894183

www.tecnoacusticaforli.it

Centro Dentistico 
Romagnolo
Il tuo dentista di famiglia

• Continuità di rapporto con il medico

• Chiarezza sul piano di trattamento

• Preventivi dettagliati e trasparenti

•  CONVENZIONE diretta con SAN.ARTI  
e UNISALUTE

• Convenzionato con SSN

Forlì (Sede Legale) 
Via Balzella, 4/B – 47122 (FC) | Tel. 0543-722470
info@centrodentisticoromagnolo.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Naldini Simonetta

Cesena
Via Quinto Bucci, 63 – 47521 (FC) | Tel. 0547-381091
Direttore Sanitario Dott. Domeniconi Paolo

Cervia
Via Ospedale, 17 – 48015 (RA) | Tel. 0544-917665
Direttore Sanitario Dott.ssa Bertini Biancamaria

Santa Sofia
Via Roma, 7 – 47018 (FC) | Tel. 0543-971217
Direttore Sanitario Dott. Carli Matteo
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/ Salute

Poliambulatorio Privato 
Is.M.A.C. S.r.l.  
Laboratorio Analisi
Istituto Medico Analisi Cliniche
Laboratorio Analisi Cliniche – Ambientali – Alimentari 
– Tossicologiche – Analisi delle acque – Analisi per 
HACCP e Legionella - Laboratorio certificato Kiwa-
Cermet e accreditato ACCREDIA n° 0573- Medicina 
ambulatoriale – Medicina del Lavoro.

A tutti gli associati, dipendenti CNA e ai loro familiari, 
Is.M.A.C offre:

• Sconto 15% su analisi si laboratorio.

• Sconto 10% su visite ambulatoriali specialistiche.

Gatteo 
Via S. Antonio 1, angolo via Mazzini - 47043 (FC)
Tel. 0541.930271 | Fax 0541.812063
laboratorio@ismac.info | www.ismac.info

Clogs BIO-SOURCE
La nuova calzatura antibatterica 
Senza Biocidi
Innovazione ad alto contenuto tecnologico 2021/22
DIFESA PERMANENTE CONTRO I BATTERI 
Eco-friendly – Senza sostanze chimiche

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
Indicata per tutti i professionisti che trascorrono 
tutta la giornata in piedi in qualsiasi settore.

COMFORT – SICUREZZA – PROTEZIONE
(DM) - DISPOSITIVO MEDICO Classe I
(DPI) - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Categoria II

Scontistica:
• 10% a tutti gli associati CNA 
•  15% a tutti i possessori della carta argento
• 19% detrazione fiscale per dispositivo medico
•  Buoni acquisto con i punti della Fidelity Card

Vendita presso:
FARMACIA SANTINI 
Subborgo Federico Comandini, 2 - Cesena (FC)

Prodotto da:
FALPE SRL UNIPERSONALE
Via giardino, 605 - Mercato Saraceno (FC)
www.falpesrl.com - falpe@falpesrl.com

Per informazioni tecniche e di vendita: 
0547 - 694611

NOVITÀ
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/ Salute

Dental Care Center
Centro odontoiatrico e studio dentistico
Il tuo sorriso e la tua bocca sono il nostro orgoglio 
quotidiano.
Il centro si avvale di tecnologia avanzata: impronte 
per protesi fissa con scanner intraorale, laser diodi, 
CAD CAM e laboratorio odontotecnico interno che 
permette di realizzare manufatti protesici con la 
massima precisione e in tempi brevi.

Oltre a una prima visita specialistica gratuita, il 
Dental Care Center offre a tutti gli associati e ai loro 
famigliari: 

• igiene orale 60 € a seduta
• sconto del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche:
- conservativa
- cure canalari
-  chirurgia, protesi fissa e mobile, implantologia 

chirurgicamente guidata
-  esami diagnostici: ortopantomografia, 

teleradiografia TAC CONE BEAM

Santarcangelo di Romagna 
Viale Cabina, 1 - 47822 (RN)
Per prenotazioni 0541 1830393 | 328 2549087
Aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì  
dalle 8.30 alle 19.30, sabato dalle 8.30 alle 13.30.
info@dentalcarecenter.it 
http://www.dentalcarecenter.it/
Direttore Sanitario: Dott. Sergio Sarti

Kura
Studio Associato Medico – Riabilitativo
Agli associati CNA, KURA offre uno sconto  
del 10% su:

• Ecografia muscolo tendinea

• Teletermografia

• Infiltrazioni ecoguidate anca, ginocchio e spalla

• Ossigeno-ozonoterapia

• Terapie fisiche e riabilitative

• Idrokinesisterapia in moderna piscina riabilitativa

•  Visite medico sportive con certificazione agonistica

Cesena
Via Leopoldo Lucchi, 115 
(complesso Montefiore) 47521 (FC)
Tel. 0547 300677  
info@sportrauma.it | web www.kura-cesena.it

CENTRO ODONTOIATRICO

D E N TA L  C A R E  C E N T E R

Santarcangelo di Romagna
via cabina, 1 - tel. 0541 1830393
info@dentalcarecenter.it - www.dentalcarecenter.it
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/ Salute

Leonardo s.r.l.
Ambulatorio Privato di Odontoiatria 
Il nostro Ambulatorio è situato in pieno centro 
storico a Cesenatico a due passi dal Portocanale. 
All’interno dello studio è annesso un laboratorio 
odontotecnico che realizza manufatti protesici 
personalizzati disponibile per ogni tipo di esigenza. 
L’Ambulatorio assicura agli utenti servizi e 
prestazioni di:
• Prima visita
•  Esami diagnostici: Ortopantomografla (OPT), RX 

endorali
• Igiene orale
• Pedodonzia
• Conservativa
• Endodonzia
• Protesi fissa e mobile
• Implantologia
• Chirurgia orale
•  Sconto del 10% su tutte le prestazioni Odontoiatriche
L’Ambulatorio ricerca costantemente la coerenza tra 
bisogni ed offerte perseguendo principi di:
• Equità    • Efficacia 
• Trasparenza  • Efficienza
Ambulatorio Leonardo 
Viale Leonardo Da Vinci, 10/A - 47042 Cesenatico (FC)
0547.84066 - 0547.674399 - 380.6310263
ambulatorioleonardo@alice.it
Orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 19 
Direttore Sanitario: Dr.ssa Francesca Paganelli

Synlab Med S.r.l.
Laboratorio Analisi- Poliambulatorio
Agli associati CNA, SYNLAB offre:
•   Sconto 10% su tutte le prestazioni 

(escluso medicina del lavoro e HACCP).
 
Poliambulatorio e Punto Prelievi Cesena
Via Zuccherificio, 153

Poliambulatorio e Punto Prelievi Cesenatico
Via Arno, 39/b

Poliambulatorio e Punto Prelievi Bellaria
Via De Gasperi, 29

Poliambulatorio e Punto Prelievi Faenza
Via Case Nuove, 44

Punto Prelievi Riccione
Viale Panoramica, 35

Punto Prelievi Rimini
Viale Principe Amedeo, 11

Punto Prelievi Viserba
Via Libero Missirini, 7

info.med@synlab.it
055 4211617

NOVITÀ
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All Rent S.r.l.
Noleggio autovetture
Azienda specializzata nel noleggio a breve e lungo 
termine di: autovetture di svariate tipologie e marca, 
pulmini 9 posti, autocarri di varie dimensioni e 
portate, piattaforme aeree autocarrate o elettriche.

Agli associati CNA, il centro All Rent offre:
• sconto incondizionato del 10%.

Vi aspettiamo presso le nostre sedi di Forlimpopoli 
e Rimini. Il nostro staff sarà pronto a soddisfare ogni 
vostra esigenza, offrendovi i mezzi migliori al miglior 
prezzo di mercato.

Start drive better, drive All Rent.

Forlimpopoli
Via dell’Artigiano, 33
Tel. 0543 743481 - 339 6079771

Rimini
Via Popilia, 238
Tel. 0541 207588 - 389 2054946

Pantieri srl
Concessionario Fiat
Pantieri è Concessionario e organizzato del gruppo 
Fiat dal 1966 ed attualmente opera nella sede 
storica di Meldola. 
La grande disponibilità e competenza del reparto 
commerciale nello svolgere l’attività di vendita e 
l’esperienza pluriennale dello staff di assistenza 
nel mantenere i veicoli in perfetta efficienza, hanno 
reso negli anni questa concessionaria un punto di 
riferimento per gli automobilisti più esigenti. 

In un’ottica di partnership con le imprese associate 
CNA, Pantieri riconosce sconti (concordati a livello 
nazionale) sull’acquisto di vetture del gruppo 
Fiat che, in alcuni casi, arrivano a superare
il 20%.

In più agli associati CNA che utilizzeranno l’officina 
della concessionaria Pantieri per l’assistenza sulle 
proprie vetture, verrà riconosciuto uno sconto sui 
materiali di consumo (olio, filtri, freni, ecc.), 
pari al 15% del listino per i primi due anni di 
vita della vettura e del 20% oltre i due anni.

Pantieri srl
Via Roma, 199 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543 493779
info@pantieri.com 

NOVITÀ
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Fitalog
Servizi per l’autotrasporto merci e persone
I soci CNA FITA possono usufruire di condizioni 
vantaggiose su:
• Autostrade Italia ed Europa
• Tassa Svizzera ed Eurovignette
• Trafori
• Traghetti Italia ed Europa
• Eurotunnel
• Autostrada viaggiante treno/tir
• Carte carburanti Italia ed Europa
•  Convenzione con il Centro per l’autotrasporto 

Cesena per l’autoparco a Cesena Nord: acquisto 
carburante a prezzi extra rete, lavaggio mezzi, 
parcheggio, sosta

• Ricorsi ai verbali in Italia ed in Europa
• Assistenza legale in Italia ed in Europa
• Legge Macron
• Assicurazioni
• Localizzazione satellitare
• Recupero IVA in Italia ed all’estero
• Recupero accise in Italia ed all’estero
• Pratiche presso il Ministero
• Licenze Comunitarie
• Autorizzazioni paesi dell’Est

Lorenzo Corallini
Via Dell’Arrigoni, 256 Cesena
Tel. 0547 317525 | Fax 0547 318432
lorenzo.corallini@cnafc.it

Moreno Renting
Gli specialisti dei veicoli commerciali  
a noleggio
Moreno Renting è il partner di riferimento per tutte 
le esigenze di trasporto di privati ed aziende. Una 
realtà dinamica che opera in tutta Italia dalle tre filiali 
di Bologna, Cesena e Milano-Assago offrendo con 
professionalità il noleggio a breve e lungo termine di 
mezzi di trasporto di qualità, di ogni allestimento e 
portata.
 
NOLEGGIO BREVE TERMINE
Sconto pari al 15% sul noleggio di furgoni e veicoli 
commerciali a breve termine riservato agli associati 
CNA FC
 
NOLEGGIO LUNGO TERMINE
Per i veicoli a lungo termine acquistati 
tramite convenzione CNA FC, in omaggio la 
personalizzazione del logo aziendale inclusa sul 
veicolo commerciale
 
Filiale di Cesena
VIA Vicinale Pisignano, 1855 - 47522 Cesena
Tel. 0547 322080
cesena@morenorenting.it
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Auto S.A.T. S.p.a. 
Pulzoni Antonelli
Concessionaria Autovetture  
e Veicoli Commerciali
La nostra concessionaria serve con passione  
le aree di Cesena e comprensorio da tanti anni.
Unitamente alla vendita delle vetture nuove offriamo 
un’ampia selezione di usato e di vetture aziendali  
e km0.
Per tutti gli associati CNA, su tutte le vetture nuove, 
la nostra azienda offre le convenzioni nazionali che 
FCA riserva a tutti gli associati che posseggono 
aziende e partite IVA.
Per informazioni e dettagli non esitate a contattarci 
oppure venite a trovarci direttamente nelle nostre 
sedi.

Sede Pulzoni
Cesena - Via Guarneri, 241
0547 302524
autosatspa@libero.it

Sede Antonelli
Cesena - Viale Oberdan, 481
0547 22000
autosat@libero.it

ACI
Servizi per l’autotrasporto
I soci CNA potranno usufruire di tariffe scontate:
• ACI sistema € 67, anziché € 75
• ACI gold € 83, anziché € 99

Forlì
Via C. Monteverdi, 1 Tel. 0543 473451
Ufficio Soci/Bolli Tel. 0543 782449
Ufficio Patenti Tel. 0543 782130
Ufficio Assistenza Tel. 0543 782356
Ufficio Amministrazione Tel. 0543 473451

Orari di apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì, 
dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.15 alle 18.

ufficiosoci@forlicesena.aci.it
www.forlicesena.aci.it
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Teatro delle forchette
Teatro delle Forchette a.p.s., nasce nel 1998, ha 
alle spalle una solida esperienza in campo teatrale 
e persegue un articolato progetto che prevede 
tre aree ben distinte e articolate: formazione, 
produzione e distribuzione, al fine di sostenere, 
realizzare e gestire attività socio-culturali ed 
artistiche.

•  produzione e distribuzione di spettacoli teatrali, 
cinematografici e altri eventi di intrattenimento;

•  gestione centri multimediali, polifunzionali e 
ricreativi;

•  la pratica, la promozione e la diffusione della 
recitazione, della musica, del teatro, del cinema 
e della danza nelle loro molteplici forme e attività 
collaterali.

Forlì
Via Vivaldi, 22 - 47122 (FC)
Tel e Fax: 0543 1713530 
347 9458012 | 339 7097952
info@teatrodelleforchette.it 
www.teatrodelleforchette.it

ERF
Associazione Emilia Romagna Festival
Musica tutto l’anno, musica per tutte le stagioni. 
Da 20 anni ERF – Emilia Romagna Festival realizza 
eventi per affermare il valore della cultura come bene 
comune, l’inestimabile ricchezza del senso e del 
pensiero. Un’ampia offerta musicale – dal classico al 
contemporaneo, dalla musica di oggi ai compositori 
di domani – con i più acclamati artisti e le giovani 
promesse.
Un cartellone esteso su tutto l’anno: accanto allo 
storico festival estivo si sono affiancate le stagioni 
invernali nei Teatri di Faenza, Imola e Castel San 
Pietro Terme.

Agli associati CNA, ERF offre:
•  Biglietti ridotti per le stagioni invernali al Teatro 

Masini di Faenza, al Teatro Stignani di Imola  
e al Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme.

Imola
Via Cavour 48 – 40026 (BO)
Tel. 0542 25747
info@erfestival.org
www.erfestival.org
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Teatro Bonci
ERT a Cesena
La stagione di ERT / Teatro Nazionale si compone di 
spettacoli, appuntamenti e progetti speciali dedicati 
a compagnie e a figure di rilievo del panorama 
teatrale italiano e internazionale.
Una programmazione all’insegna della condivisone 
di pensieri, domande e continue interrogazioni sul 
presente. 

Le tariffe convenzionate per soci e dipendenti 
CNA*
• Teatro e danza: 18 €
• Concerti e Teatro musicale: 18 €
•  Duo Anna Tifu e Giuseppe Andaloro /La magia del 

flauto / Progetto Cajkovskij: 15 €
• Aure Cesenati/ Sequenze onde serene: 12 €

*Tariffe valide fino ad aprile 2022. Per accedere è 
necessario esibire tessera o badge CNA, oppure 
prenotare attraverso la mail aziendale.

Cesena
Piazza Guidazzi 
0547 355959 - info@teatrobonci.it
https://cesena.emiliaromagnateatro.com

Teatro Jolly
Il Teatro Jolly propone corsi e spettacoli a 
pagamento per l’intera cittadinanza. 
La rassegna di stand up comedy è in fase di 
organizzazione con la collaborazione di Ovolollo 
Factory. 

I corsi proposti per il 2022 sono:
•  Comedy Lab: stand up comedy, monologo 

comico
• Poetry Lab: tra poesia e canzoni
•  Improvvisazione teatrale: creazione in istantaneo 

della scena teatrale

Per gli associati CNA possiamo riservare uno sconto 
del 10% sugli spettacoli e del 5% sull’iscrizione ai 
corsi.

Cesena
Via Canonico Lugaresi, 250, 47521 (FC) 
347 9197627 - info@worldwidetheatre.org
www.worldwidetheatre.org

TEATRO NAZIONALE

NOVITÀ
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Ròseo Euroterme 
Welness Resort
Servizi di salute e benessere  
con operatori termali certificati
Per l’anno 2022, Ròseo Euroterme Wellness Resort 
offre agli associati CNA*:
•  Sconto 10% su weekend e pacchetti del centro di 

benessere e bellezza;
•  Sconto 10% su cure termali.
•  Sconto 8% sulla miglior tariffa disponibile 

utilizzando il codice promozionale EUCNA. 
Valido anche 1 notte, disponibile in B&B, mezza 
pensione o pensione completa. Valido anche per 
week-end e festivi. Non cumulabile con altri sconti 
o promozioni.

* è necessario mostrare all’ingresso la tessera CNA

Bagno di Romagna
Via Lungosavio, 2 - 47021 (FC)
Tel. 0543 911414 | Fax 0543 911133
info@euroterme.com
www.euroterme.com
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SIAE
Società Italiana degli Autori ed Editori
Agli associati CNA, la SIAE offre sconti sulle tariffe 
previste per il diritto annuale*:

•  Settore Esercizi commerciali e artigiani  
(es. acconciatori, etc.), riduzione 25%

•  Settore Bar – Ristoranti, riduzione 15% 
(dall’1.1.2017)

•  Settore Alberghi e Villaggi Turistici, riduzione 15%

•  Settore Campeggi, riduzione 15%

•  Settore Pubblici Esercizi in Stabilimenti Balneari, 
riduzione 15%

•  Centri Fitness, riduzione 10%

•  Attività animazione sulle spiagge, riduzione 10%

•  Trattenimenti musicali senza ballo (già concertini), 
riduzione 10%

•  Settore trasporti, riduzione 40%

*Le condizioni potrebbero subire modifiche in corso 
d’anno, per informazioni rivolgersi agli uffici territoriali 
CNA.

Gegraf
Nel settore della stampa da oltre 40 anni
Gegraf propone al cliente un percorso completo 
per un servizio personalizzato di stampa offset 
e digitale mettendo a disposizione esperienza e 
professionalità per soddisfare ogni sua esigenza di 
comunicazione. Gegraf fornisce una vasta gamma 
di scelte per la stampa di biglietti da visita, volantini, 
brochure, libri, cataloghi, posters, manifesti, stampa 
grande formato e packaging progettati per le 
vendite e per proporre servizi.
Fornisce servizi di tipografia professionali 
e di massima qualità nel pieno rispetto 
dell’ambiente utilizzando soluzioni tecniche di 
alto livello.

Agli associati CNA Gegraf offre:
• Sconto 10% sul preventivo

Novità: PikiPix, il quadro fotografico 
personalizzato
• Sconto 20% www.pikipix.com

Lineaprint, e-commerce per stampa
e packaging personalizzato su misura
• Sconto 15% www.lineaprint.it”

Bertinoro
Viale 2 Agosto, 583 – 47032 (FC)
Tel. 0543 448038 - gegraf@gegraf.it
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Il mandorlo viaggi
Liberi di viaggiare
Siamo consulenti di viaggio animate da una 
profonda passione e con alle un’esperienza 
pluridecennale; proponiamo viaggi esclusivi, 
realizzati da noi con in mente la bellezza degli 
itinerari e la comodità dei viaggiatori. Organizziamo 
viaggi di gruppo o individuali avvalendoci dei 
corrispondenti più qualificati per garantire sempre il 
massimo livello.

Ai soci CNA e familiari offriamo 
•  pacchetti agevolati per business travel
•  tariffe corporate per compagnie aeree e tariffe 

roundtrip
•  supporto di corrispondenti a livello mondiale

Il Mandorlo Viaggi
Via Lugo 11, Cesena (FC)
Tel. 0547 383 265
info@ilmandorloviaggi.it
ilmandorloviaggi.it

Pubblineon
Progettazione, realizzazione  
e installazione di:
• Insegne
• Totem
• Comunicazione visiva interna ed esterna
• Stampa digitale
• Fibra di vetro Classfiber stampata
Agli associati di CNA, Pubblineon offre:
• Sconto 10% sul preventivo.

Cesena
Via Arla Vecchia, 645 - 47522 (FC)
Tel. 0547 347077
info@pubblineon.com
www.pubblineon.com
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Vignoli S.r.l.
Integrazioni per il commercio dal 1954
La Vignoli è specializzata nella fornitura di registratori 
di cassa, sistemi touch, gestionali per negozi 
e ristoranti, servizi d’assistenza e verificazioni 
periodiche dei misuratori fiscali (UNI EN ISO 9001), 
sistemi di pesatura-etichettatura e tracciabilità 
alimentare.

Agli associati CNA Servizi Forlì-Cesena che 
acquistano, in convenzione, sistemi o accessori 
per il Punto Cassa o software Gestionali, 
viene riconosciuta, sul prodotto acquistato in 
convenzione, l’assistenza premium gratuita  
per il primo anno e un omaggio consumabili,  
per un valore pari al 5% dell’importo del prodotto.

Vignoli è anche Organismo d’Ispezione per la 
Verificazione periodica strumenti per pesare 
(UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

Forlì
Via Enrico Fermi, 8/A - 47122 (FC)
Tel. 0543 777 331
info@vignoli.com
www.vignoli.com

Fideuram
Insieme per assisterti nella cura dell’intero 
patrimonio
La consulenza personale in ogni ambito finanziario 
e patrimoniale è da sempre il nostro unico campo 
di attività. Rispondiamo a tutte le esigenze collegate 
alla gestione del tuo patrimonio, dalle più semplici 
alle più complesse, con un servizio di elevata 
professionalità, avvalendoci della competenza di 
specialisti del settore per consulenza fiscale, legale, 
immobiliare e nel passaggio generazionale.

Per i Soci CNA Analisi Gratuita del Portafoglio 
Finanziario. 

Luca Cristofani Cell. 3396498966
lcristofani@fideuram.it

Mauro Cristofani Cell. 3384487696
mcristofani@fideuram.it

Ufficio di Forlì Piazza Orsi Mangelli, 5

Iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima della sottoscrizione prendere visione del relativo documento 
informativo disponibile presso gli uffici dei Private Banker  
e sul sito www.fideuram.it.

Luca e Mauro Cristofani
SRL

SISTEMI PESO - ETICHETTATURA - REGISTRATORI DI CASSA
www.vignoli.com - 0543.777331
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Ti Arredo Lab
Arredamento, Design e Comunicazione
Ti Arredo Lab è un negozio, un laboratorio 
di idee dove professionisti dell’arredo/design 
collaborano con creativi dell’ambito grafica e 
comuncazione.

Qualcosa che prima a Cesena non c’era, e adesso 
c’è. Vi aspettiamo nella nostra nuova sede.

Ai soci CNA Ti Arredo Lab offre un servizio 
professionale di progettazione per contract, retail e 
arredo home; in più, uno sconto del 15% su tutti gli 
arredi in esposizione.

Cesena
Via Cervese 1005
47521 (FC)
tiarredolab@tiarredolab.com
tiarredolab.com
0547 483046

Tecnolab Alimentare S.r.l.
Laboratorio di analisi per l’HACCP e la 
prevenzione e il controllo della legionellosi 
(analisi Legionella)
Laboratorio di analisi per l’autocontrollo alimentare/
HACCP - Analisi delle acque destinate a uso e 
consumo umano (potabili, termali, di piscina, 
irrigue, zootecniche, etc.) e delle acque reflue 
- Analisi microbiologiche dei prodotti cosmetici - 
Determinazione del glutine su alimenti e ambienti di 
lavorazione alimentare - Dichiarazione nutrizionale 
degli alimenti (Reg. UE 1169/11) - Valutazione del 
rischio legionellosi e analisi Legionella.

A tutti gli associati CNA:
• sconto del 15% sulle prestazioni analitiche;
•  spettanze di intervento campionamento (ove 

richiesto) calmierate (forfetarie).

Laboratorio di prova: 
1)  inserito nell’elenco della Regione Emilia-

Romagna dei laboratori per l’autocontrollo 
alimentare (n. 008/FO/001); 

2)  accreditato Accredia n°0799 L (www.accredia.it);
3)  registrato presso il Ministero della Salute 

giapponese.

Forlì
Via Domenico Martoni, 7 – 47122, (FC)
Tel. 0543/797269 | fax 0543.797269
info@tecnolabalimentare.it | www.tecnolabalimentare.it
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Electronics Adriatica 
Malavolta Bruno & C.
Electronics Adriatica offre uno sconto del 10% 
dedicato agli associati CNA per i registratori di 
cassa telematici in linea con la legge di bilancio 
in vigore dal 1° gennaio 2020 ma anche bilance 
elettroniche e sistemi di pesatura

Disponiamo di un’ampia gamma di soluzioni 
adattabili a varie esigenze per: 
• Aziende e negozi
• alberghi con possibilità di interfacciare vari 
programmi gestionali ad una stampante fiscale 
telematica
• ristoranti con soluzioni touch screen per la 
gestione della sala
• centri estetici e parrucchieri 

Tutti i nostri registratori di cassa sono omologati 
per la trasmissione telematica dei corrispettivi 
all’Agenzia delle Entrate. 

Siamo a disposizione per una dimostrazione dei 
prodotti da noi trattati presso il nostro punto vendita.

Savignano sul Rubicone
Via F. Baracca n.9
Tel. 0541/941066
info@electronicsadriatica.it

Roberto Rocca
Consulenza informatica e Sviluppo 
applicazioni
Realizzazione in tempi rapidi di soluzioni 
personalizzate per Aziende e Professionisti.
Informatizziamo i processi aziendali intervenendo nei 
punti critici, velocizzando il tuo business e mettendo 
in sicurezza i tuoi dati.
In che modo?
•  Trasformazione: da documenti sparsi Excel/

Access/Word ad un programma web
•  Agenda elettronica: prenotazione appuntamenti 

e prestazioni online.
•  Organizzazione interna: rendicontazione, 

monitoraggio delle attività e delle trasferte.
•  Medicina: strumenti di analisi per il trattamento 

del dolore.
•  Logistica e produzione: gestione del magazzino, 

delle linee produttive e dello sviluppo di prodotti.
•  Controllo di gestione: monitoraggio delle 

scadenze e dei controlli programmati.
•  Covid19: supporto e creazione di strumenti per 

far fronte agli adeguamenti normativi.

Prima consulenza gratuita!

Cesena
Via Paradiso 100, Cesena (FC)
www.robertorocca.it
Tel. 3517657377 - info@robertorocca.it

NOVITÀ
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CavaRei
Impresa sociale
CavaRei Impresa Sociale si occupa di servizi per 
la disabilità attraverso la gestione di centri diurni 
e residenziali. Nei 4 laboratori socio occupazionali, 
CavaRei accoglie persone con fragilità che ogni 
giorno lavorano come conto terzisti su commesse.

Offriamo alle aziende la possibilità di assolvere 
all’obbligo di assunzione della persona 
disabile, usufruendo dell’«Accordo Quadro 
Regionale» - art. 22 della Legge Regionale n.17 del 
1agosto 2005.

I vantaggi per l’azienda:

• L’assolvimento dell’obbligo dell’assunzione 

•  L’azienda riceve in cambio del «costo» stipulato 
nella convenzione, un prodotto/servizio a supporto 
della sua attività

•  Consapevolezza di aver assolto al proprio obbligo, 
garantendo alla persona fragile un ambiente 
strutturato per la sua accoglienza.

•  La possibilità di rendicontare l’impatto che 
l’attivazione della convenzione Art. 22 ha sul 
territorio.

Per info e per sostenere CavaRei www.cavarei.it 
oppure contattare 328 9043339 – cavarei@cavarei.it

Bonavita Servizi
Impresa leader nel settore del  
Pest Control e del Pest Management
Agli associati CNA e ai familiari, Bonavita servizi 
offre:
•  Sconto del 10% per servizi pest control 

(derattizzazione e disinfestazione)  
e manutenzione del verde

•  Sconto del 10% per servizi di sanificazione
•  Sconto del 5% servizio cleaning  

(pulizie industriali e civili)

Forlì
Via Monte del Pozzo, 9 - 47121 (FC)
Tel. 0543488533
info@bonavitaservizisrl.com
www.bonavitaservizisrl.com
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Immobili Cappelli da oltre 10 anni è presente nel 
mondo immobiliare ed ha sviluppato esperienze 
e tecnologie innovative al servizio dei propri 
Clienti. L’Agenzia nasce da un ambizioso progetto 
che si avvale delle tecniche più avanzate per la 
pubblicizzazione e la compravendita di immobili 
con sistemi di fotografia a 360°, riprese con Droni, 
Rendering e VideoRendering.

Vendere casa oggi richiede una 
documentazione specifica e obbligatoria tra cui:
• Ape (attestato di prestazione energetica)
• Certificazione di conformità urbanistica
• Certificazione di conformità catastale

Immobili Cappelli può proporre gratuitamente 
tale documentazione a tutti gli Associati, 
Dipendenti CNA e ai loro familiari, che 
vogliano vendere immobili ubicati nei Comuni 
di Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e 
Meldola.

Puoi rivolgerti a noi presso le sedi di:

•  Forlimpopoli, Via Emilia per Cesena 150
Tel. 0543 745904 |  info@immobilicappelli.it

•  Cesena, Via Mura Barriera di Levante 1
Tel.0547 481870 | info@immobilicappelli.it

*IMMOBILI CAPPELLI S.r.l. si riserva di valutare a propria 
discrezione le modalità e le tempistiche di messa in vendita dei 
singoli immobili prima di omaggiare la clientela dei servizi di Ape 
(attestato di prestazione energetica), certificazione di conformità 

urbanistica, Certificazione di conformità catastale.

LAVA&CUCE
Servizi di lavanderia e sartoria

Lava&Cuce è un’azienda a conduzione familiare che 
dal 2011 garantisce massima qualità e pulizia 
ad ogni singolo capo, impiegando tecnologie 
all’avanguardia e prodotti di prim’ordine.
Dopo 10 anni di esperienza, Lava&Cuce ha 
deciso di estendere i propri servizi anche alle 
aziende, proponendo il nuovissimo servizio di ritiro 
direttamente in azienda dei vestiti di tutti i lavoratori 
e dei loro familiari, garantendo elevati standard di 
pulizia e di qualità a prezzi veramente vantaggiosi. 
Il servizio è gestito tramite un apposito sito web  
per garantire precisione e puntualità.

Agli associati CNA Lava&Cuce propone:
•  servizio di ritiro e consegna in azienda dei capi di 

tutti i lavoratori con uno sconto del 10% rispetto al 
listino standard

•  servizio di ritiro e consegna della biancheria usata 
da B&B e Agriturismi, nonché dei vestiti della 
clientela soggiornante

Contatti
Tel. 3894318690
e-mail: lavaecuceforbusiness@gmail.com

Forlì
CC. Puntadiferro, P.le della Cooperazione 2/74

Cesena
CC. Lungo Savio, Via Arturo Carlo Jemolo, 110
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/ Servizi

BM Informatica
Il tuo partner TECNOLOGICO
Da oltre 40 anni al servizio del cliente

Servizi SOFTWARE
• Gestionale aziendale, fatturazione elettronica
• Gestionale Web
• CRM per gestione clienti
• INDUSTRIA 4.0
• Sviluppo software personalizzati

Vendita e assistenza HARDWARE
• Noleggio stampanti con contratti costo copia
• Personal computer, notebook e tablet
• Centralini
• Reti aziendali e cyber security.

Per gli iscritti CNA, sconto del 10% sull’acquisto dei 
software.

BM INFORMATICA SRL
Via Alberi 14/A Forlì (FC)
Tel: 0543 724290
info@bm-informatica.it
www.bm-informatica.it

Wait4Call
Chiama, Ascolta, Guadagna
Wait4Call è una Web-App pubblicitaria che permette 
di aumentare l’efficacia delle campagne promozionali 
targetizzate e geolocalizzate attraverso un nuovo 
canale di digital audio advertising, ossia inserendo 
degli spot audio nel tempo di attesa di qualsiasi 
telefonata da smartphone.

Per gli associati CNA propone un Pacchetto 
Base a un prezzo promozionale 139€
e comprende:
•  Campagna geolocalizzata e targetizzata di 1 mese 

su Wait4Call;
• Creazione copy e spot audio di (10-15’’);
• Realizzazione Video slideshow (15-30’’);
• Supporto e Assistenza gratuita;
•  Redazione report finale con i risultati della campagna.
Oltre alla possibilità di offrire un servizio innovativo a 
costi contenuti si avrà:
•  Uno spot audio moderno e accattivante realizzate 

da doppiatrici professioniste con copy e jingle;
•  L’accesso personalizzato sul sito con possibilità 

di gestire da un’unica dashboard le campagne 
audio-video:

•  Budget sotto controllo e monitoraggio in tempo 
reale di ascolti, visualizzazioni e click.

San Mauro Pascoli Via L. Tosi, 73/A
349 6889723 | 340 9116566
segreteria@wait4call.com | www.wait4call.com

NOVITÀ NOVITÀ
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SCOPRI ANCHE LE 
CONVENZIONI NAZIONALI  
DI CNA SU
www.servizipiu.cna.it

/ Convenzioni nazionali
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Per te oltre 100 opportunità  
e offerte dalle migliori  

marche, tra cui:



Messaggio pubblicitario. Prima della so� oscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

UNITI
PER TANTI
VANTAGGI
DEDICATI A TE.

OFFERTE ESCLUSIVE PER ASSOCIATI E FAMILIARI CONVIVENTI.

CONVENZIONE CNA - UNIPOLSAI

- COSTI
+ SERVIZI

MOBILITÀ

FINO AL
-25%

CASA

-18%

LAVORO

- COSTI

RISPARMIO

FINO AL
-20%

PROTEZIONE

Sconti e opportunità,
sempre un passo avanti.

Per informazioni e per appuntamento rivolgiti all’Agenzia più vicina a te, 
fra i 50 punti di consulenza Assicoop della Romagna: 



Messaggio pubblicitario.

VIVO LA MIA
SICUREZZA 
A MISURA
DI IMPRESA

SCOPRI COME TUTELARE LA TUA AZIENDA 
NELLE DIVERSE SITUAZIONI. PUOI CONTARE SU 
GARANZIE SU MISURA, I SISTEMI DI 
SICUREZZA HI-TECH DI UNIBOX L@VORO, 
ASSISTENZA H24 E INVIO DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO IN CASO DI NECESSITÀ.

IMPRESA& 
SERVIZI

VIVO LA MIA
SICUREZZA 
A MISURA
DI IMPRESA

VIVO 
IN SICUREZZA 
IL MIO 
BUSINESS

VIVO
IN SICUREZZA 
IL MIO 
BUSINESS

SCOPRI COME TUTELARE LA TUA ATTIVITÀ CON 
UN SISTEMA INNOVATIVO CHE UNISCE 
GARANZIE SU MISURA, SERVIZI HI-TECH 
DEDICATI E UN’ASSISTENZA ATTIVA H24, 7 
GIORNI SU 7. COMMERCIO& 

SERVIZI

Per informazioni e per appuntamento rivolgiti all’Agenzia più vicina a te, 
fra i 50 punti di consulenza Assicoop della Romagna: 



Le nostre

sedi
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Le nostre sedi
Zona di Forlì

FORLÌ 1: Via Pelacano 29 
Tel. 0543770111 | Fax 0543770120 | forli.citta@cnafc.it

FORLÌ 2: Via Meucci 18 
Tel. 0543780700 | Fax 0543782425 | forli.citta@cnafc.it

FORLÌ 3: Via Amaducci 1/E 
Tel. 054385745 | Fax 054383466 | forli.citta@cnafc.it

FORLIMPOPOLI: Via XXV Ottobre 4/A int.27 
Tel. 0543745059 | Fax 0543745207 | forlimpopoli@cnafc.it

MELDOLA: Via G. Mattetti 26 
Tel. 0543493765 | Fax 0543493070 | meldola@cnafc.it

GALEATA: Via Cimatti 8/B 
Tel. 0543981577 | Fax 0543981199 | galeata@cnafc.it

SANTA SOFIA: Viale Roma 12 
Tel. 0543971102 | Fax 0543971393 | santasofia@cnafc.it

CASTROCARO: Via Andrea Costa 12 
Tel. 0543766102 | Fax 0543768121 | castrocaro@cnafc.it

PREDAPPIO: Viale della Libertà 35 
Tel. 0543922834 | Fax 0543923415 | predappio@cnafc.it

MODIGLIANA: Via G. Garibaldi, 6 
Tel. 0546941624 | Fax 0546940262 | modigliana@cnafc.it

CNA FORMAZIONE FORLÌ-CESENA: 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Viale Roma 274/B Forlì  
Tel. 0543473637 | Fax 0543473639 | info@cnaformazionefc.it

Zona di Cesena

CESENA 1: Piazza L. Sciascia 224 
Tel. 0547365611 | Fax 054736522 | cesena1@cnafc.it

CESENA 3: Via dell’Arrigoni 256, int 6 
Tel. 0547317525 | Fax 0547318432 | cesena3@cnafc.it

POLO CESENA: Viale del Commercio 359 
Tel. 0547317728 | Fax 0547319992 | polo@cnafc.it

CESENATICO: Piazza Comandini 10 
Tel. 054782381 | Fax 05475788 | cesenatico@cnafc.it

GAMBETTOLA: Corso Mazzini 50 
Tel. 054753820 | Fax 054753742 | gambettola@cnafc.it

SAVIGNANO: Via Garibaldi, 4 
Tel. 0541943316 | Fax 0547941674 | savignano@cnafc.it

S. PIERO IN BAGNO: Via G. Garibaldi, 12 
Tel. 0543917407 | Fax 0547917838 | sanpiero@cnafc.it

MERCATO SARACENO: Via Einaudi, 7 
Tel. 054791091 | Fax 054790424 | mercatos@cnafc.it

SAN MAURO PASCOLI: Via XX Settembre, 75 
Tel. 0541930857 | Fax 0541933672 | sanmauro@cnafc.it

SARSINA: Via Roma, 1 (Angolo p.zza Plauto) 
Tel. 054794436 | Fax 054795086 | sarsina@cnafc.it

CNA FORMAZIONE FORLÌ-CESENA:  
UNITÀ LOCALE Via Mulini 35 Cesena 
Tel. 054720592 | Fax 0547610289 | info@cnaformazionefc.it

Direzione

Via Pelacano 29 Forlì  
Tel. 0543770111 | Fax 0543770301 
cna@cnafc.it | www.cnafc.it

Per informazioni
Veronica Bridi
marketing@cnafc.it
Tel. 0543 770317 | Cell. 348 2482954



/ Appunti





Via Pelacano 29, Forlì
Tel. 0543 770111 
cna@cnafc.it
www.cnafc.it

FARE
IMPRESA, 
INSIEME!


