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/ Chi siamo

Il coraggio 
della fiducia 
Sono le imprenditrici e gli imprenditori che, col 
loro impegno quotidiano, tenendo aperte le loro 
attività, contribuiscono a creare quella fiducia che 
è alla base dell’economia: solo se c’è fiducia le 
imprese investono, assumono, programmano. 
Avere fiducia è un dovere verso i giovani che 
devono poter credere nel futuro. 

CNA, con le sue 23 sedi che coprono in maniera 
capillare tutto il territorio provinciale, è vicina alle 
imprese e le supporta: nessuno deve sentirsi solo 
e sfiduciato, ma parte della grande comunità che 
rappresenta la CNA di Forlì-Cesena. Una realtà che 
nel 2024 compirà 70 anni, con le radici ben salde 
nel passato e lo sguardo dritto nel futuro.
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7.500
collaboratori

5.700
imprese associate

9.600
imprenditrici e imprenditori associati

31.000
addetti complessivi  
nelle nostre imprese

7.600
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 Cinema e Audiovisivo

CNA Impresa Donna

CNA Professioni

CNA Giovani Imprenditori

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 Industria

CNA Turismo e Commercio

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 Cinema e Audiovisivo

CNA Impresa Donna

CNA Professioni

CNA Giovani Imprenditori

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 Industria

CNA Turismo e Commercio
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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

• Privacy

• 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 nella valutazione 
delle competenze/attitudini, e li assiste per tutte le 
pratiche burocratiche, autorizzazioni e S.C.I.A., iscrizioni 
alla Camera di Commercio e Albo Artigiani, PEC, 
CNS/firma digitale, piano d’impresa e per un corretto 
inquadramento previdenziale.

I servizi di CNA
hanno registrato
un alto grado
di soddisfazione 
(8 punti su 10) 
nell’indagine 
di SWG.

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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/ Copertura a 360°

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).

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.

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.

Ambiente e sicurezza
Il servizio garantisce la costante informazione sulle  
principali novità in materia di ambiente e sicurezza.  
L’attivazione di un piano personalizzato di assistenza 
permette di avere sotto controllo le principali scadenze 
in materia di ambiente di sicurezza e di alimenti e sulla 
formazione dei lavoratori. 
Con il supporto del proprio consulente è possibile 
sviluppare progetti di economia circolare e piani di 
miglioramento per la sicurezza e la salute.

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.

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. 
Rivolgendosi agli esperti di infrastruttura e cybersecurity, 
che operano in sinergia con il team Privacy, è possibile 
realizzare e mantenere un sistema informatico con le 
soluzioni più sicure e più competitive.

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.
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Privacy 
Il servizio Privacy di CNA ha come obiettivo quello di 
adeguare alla normativa europea “GDPR” REG. UE. 
679/2016 le imprese associate. Le imprese vengono 
affiancate durante tutto il percorso di adeguamento da 
consulenti specializzati in materia e vengono assistite 
anche nella fase di post-adeguamento. Il servizio viene 
creato ad hoc per ogni tipo di realtà aziendale, adeguando 
pertanto sia le piccole imprese associate, che le grandi 
società presenti sul territorio. 

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.

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.

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 e gli enti non profit a scegliere lo strumento più 
opportuno, accompagnandole dalla presentazione alla 
rendicontazione del proprio progetto.

Progetto energia
Col Progetto Energia CNA, nonostante l’andamento 
altalenante dell’ultimo biennio è ancora possibile riuscire 
a calmierare i costi energetici della propria azienda.  
Grazie ai nostri accordi in esclusiva con diverse realtà 
di caratura nazionale e con la consulenza di CNA si può 
arrivare ad ottenere i prezzi più competitivi del mercato 
su energia elettrica e gas. Inoltre è garantita la certezza 
di affidare il servizio a compagnie fornitrici selezionate 
con estrema cura e quindi sinonimo di garanzia per 
i nostri associati evitando spiacevoli sorprese quali: 
cambio unilaterale delle clausole del contratto, richieste di 
deposito cauzionale tassative e annullamento del contratto 
che in questi ultimi mesi la maggior parte delle compagnie 
ha attuato con frequenza. 
Un servizio apprezzatissimo dalle imprese: il 98% degli 
aderenti ha rinnovato il contratto.

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, comunicazioni 
all’ENEA, pratiche per bonus edilizi, contratti di affitto, 
pratiche di successione, ISEE, RED, pratiche di patronato 
(PENSIONI, invalidità...) convenzioni e tanto altro.

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.
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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 formazione 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. Dopo lo stop forzato 

causato dell’emergenza Covid, il progetto scuola 
riparte con grande entusiasmo per l’anno scolastico 
2022/2023; l’obiettivo è quello di coinvolgere, come 
in passato, ragazzi di ogni età, dalle scuole primarie 
alle superiori, fornendo loro la visione esperta dei 
nostri imprenditori per far sì che queste energie 
nuove e vitali siano una ricchezza per il nostro 
territorio ed il suo sistema imprenditorialità. 
Per il sistema CNA è fondamentale tenere saldo e 
non spezzare quel filo sempre più solido che ci lega 
al mondo della scuola, agli insegnanti, ai ragazzi e 
alle loro famiglie.

PER INFORMAZIONI
progettoscuola@cnafc.it

/ 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
2023
Qualità e risparmio 
per la tua impresa 
e la tua famiglia
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/ Salute

TecnoAcustica
Soluzioni per l’udito
Agli associati, ai dipendenti CNA e ai loro familiari in 
occasione del nostro 20° anniversario offriamo:

• Sconto 10% sul prezzo di listino

• Controllo dell’udito gratuito

•  Prova apparecchi gratuita e senza impegno 
d’acquisto per 30 giorni

• Assistenza tecnica anche a domicilio

• Tappi antirumore su misura

Scegli il centro TecnoAcustica a te più vicino:

• FORLÌ Via Achille Cantoni, 60/62

• FORLIMPOPOLI Piazza Pompilio, 12

• MELDOLA Corso Cavour, 48

• PREDAPPIO Via Roma, 46

• MEZZANO Via Reale, 394

• MERCATO SARACENO Via Mentana, 6

• IMOLA Viale Rivalta, 27

• CERVIA Studio Medico Alfa Viale Pola, 2

www.tecnoacusticaforli.it
Tel. 0543 32312

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
Iscr. Albo 0076 FC

Cesena - Via Quinto Bucci, 63 – 47521 (FC) 
Tel. 0547-381091
Direttore Sanitario Dott. Domeniconi Paolo
Iscr. Albo 0332 FC

Cervia - Piazza XXV Aprile, 12 - 48015 (RA)
Tel. 0544-1933653
Direttore Sanitario Dott.ssa Bertini Biancamaria
Iscr. Albo 0386 RA

Santa Sofia Via Roma, 7 – 47018 (FC) 
Tel. 0543-971217
Direttore Sanitario Dott. Carli Matteo
Iscr. Albo 0473 FC
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/ Salute

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

• Ecografie polidistrettuali muscolo tendinee

• 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
www.kura-cesena.it

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
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/ Salute

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.emiliaromagna@synlab.it
0546 634836

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

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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/ Mobilità

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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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

Pulzoni Antonelli
Concessionaria che offre soluzioni 
di mobilità a 360°
• Vendita di auto nuove ed usate
• Vendita moto elettriche
• Vendita veicoli commerciali
• Noleggio a breve e lungo termine
• Officina autorizzata
• Centro revisioni
• Vendita ricambi

Il nostro obiettivo è la fidelizzazione del cliente e 
siamo consapevoli che per farlo abbiamo bisogno 
di offrire prodotti di indiscussa qualità con estrema 
efficienza, cortesia ed empatia.

La pronta consegna a prezzi accessibili, in questo 
momento di difficoltà, è il nostro mantra.
Per tutti gli associati CNA offriamo speciali 
convenzioni.

pulzoniantonelli.it
info@pulzoniantonelli.it
Tel/whatsapp: 328 093 3135

Sede Pulzoni
Via Guarneri, 241 - 47521 Cesena (FC)

Sede Antonelli
Viale Oberdan, 481 - 47521 Cesena (FC)
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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 
ETS
Musica tutto l’anno, musica per tutte le stagioni.
Da 20 anni ERF – Emilia Romagna Festival realizza 
eventi musicali 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 giovani promesse.
Accanto allo storico festival estivo, si sono 
affiancate le stagioni invernali: nei Teatri di Imola, 
Faenza, Castel San Pietro Terme e Forlì quattro 
stagioni collegate ma mai sovrapposte, una attenta 
valutazione alla tipologia del repertorio, che spazia 
a 360 gradi nella programmazione musicale 
con puntate verso il balletto e la voce del teatro 
musicale.
 
Agli associati CNA, ERF offre:
•  Biglietti ridotti per le stagioni invernali al Teatro 

Masini di Faenza, al Teatro Stignani di Imola, al 
Teatro Cassero di Castel San Pietro e al Teatro 
Fabbri di Forlì

 
Imola
Via Cavour 48 – 40026 (BO) | Tel. 0542 25747
info@erfestival.org - www.erfestival.org

/ Cultura
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Teatro Jolly
TADE APS estende la propria direzione artistica 
al Voxel (ex blues alley).
Propone alla cittadinanza corsi di teatro e spettacoli 
musicali e teatrali con cena abbinata. 

Per restare informati sugli spettacoli, corsi ed eventi 
della nuova location mandare un WhatsApp  
al 329 297 0985 - Tade APS

Cesena
Via Anita Garibaldi 46, 47521 (FC) 
347 9197627 - info@worldwidetheatre.org
www.worldwidetheatre.org

Teatro Bonci
ERT a Cesena
La Stagione di ERT / Teatro Nazionale accoglie 
maestri del teatro, artisti del territorio, giovani talenti 
e compagnie straniere emergenti, presentando 
29 titoli in programma di cui 5 prime nazionali e 2 
prime italiane di spettacoli internazionali. I progetti 
della nuova Stagione sono legati in un’unica 
drammaturgia da cui si irradiano tutti i percorsi legati 
allo scambio, alla condivisione di pratiche e saperi 
con il territorio e con il panorama internazionale.

Le tariffe convenzionate per soci e dipendenti 
CNA*
•  Abbonamenti a libera scelta: CARD 6, 8, 16 

ingressi a € 95, € 120, € 210
•  CARD 4 YOU: 4 ingressi € 55
•  Teatro, Danza e Concerti: € 18
•  La nuova Abitudine / Voci per l’infinito / Le due 

Americhe: € 12
•  Sentieri Selvaggi / Messa di Gloria: € 15
*Tariffe valide fino ad aprile 2023. Per usufruire delle tariffe 
convenzionate è necessario esibire tessera o badge CNA, 
oppure presentarsi con una copia stampata o digitale della 
mail aziendale relativa all’offerta.

Teatro Bonci 
Piazza Guidazzi 8, 47521 Cesena
0547 355959 – info@teatrobonci.it
cesena.emiliaromagnateatro.com
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/ Benessere

Ròseo Euroterme 
Welness Resort
Servizi di salute e benessere  
con operatori termali certificati
Per l’anno 2023, 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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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

FLY-DRON
di Davide Fabbri
Operazioni specializzate con Drone
•  Servizio di Rilievi per Edilizia/Topografia 

(strutture e terreni).
• Servizio Video/Foto + Montaggio video.
• Servizio di Ispezioni.

Grazie a FLY-DRON e alla sua Flotta di Droni 
Professionali, vi permette di spiccare il volo 
nell’innovazione del vostro settore.
Pilota di Droni autorizzato da ENAC per tutte 
le operazioni aeree.

I soci CNA potranno usufruire di tariffe scontate del:
• 30% sul settore Rilievi
• 20% per Foto/Video
• 25% Ispezioni

Per le info riguardo alle tariffe e servizi visita la 
pagina web: www.fly-dron.it

Sede Bagno Di Romagna
Via Nazario sauro, 4
47021 (FC)
+39 333 7014851
info@fly-dron.it

NOVITÀ
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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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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 - Controllo qualità degli oli di oliva

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

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
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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

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
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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

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
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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

Elco Sistemi srl
La rilevazione presenze da 40 anni a Forlì, 
Bologna e Verona
Elco Sistemi è l’azienda di riferimento per il controllo 
di presenze e accessi.

Grazie a integrazioni verso gli applicativi paghe CNA 
e software locali o distribuiti in cloud la gestione del 
personale non sarà più un problema.

•  Ampia gamma di lettori di badge e marcatempo

•  Service stampa e codifica tessere

•  App per timbratura da smartphone

•  Sistemi controllo accessi di persone e veicoli

•  Soluzioni gestione parcheggi

Ai soci CNA Elco Sistemi riserverà condizioni 
vantaggiose e il modulo di interfaccia paghe gratuito.

Forlì
Viale Roma 274/a
Tel.0543 782754
info@elcosistemi.it

Ozzano dell’Emilia (Bo)
Via Fosse Ardeatine 14
Tel.051 6511100 - info.bo@elcosistemi.it

Verona
Via Meucci 2
Tel.045 4857511 - info.vr@elcosistemi.it

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:
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Le imprese candidate di Forlì-Cesena
Il Premio, indetto da CNA, premia il coraggio delle nuove imprese italiane, 
capaci di esprimere innovazione ed esser portatrici di cambiamento.

China Communication
Formazione e consulenza per l’export digitale 
verso la Cina
Supporto e formazione per entrare nel mercato cinese 
attraverso un portale che offre supporto a 360 gradi alle 
imprese e che comprende:
•  Un academy che offra formazione continua alle aziende 

sull’utilizzo professionale dei social media cinesi
•  Un servizio di accelerazione di 9 mesi per aziende che 

vogliono fare export verso la Cina
•  Un e-commerce di servizi social per le imprese che 

vogliono aprire i loro profili in Cina e gestire i contenuti 
attraverso la vendita di pacchetti di articoli.

Via Padre Vicinio da Sarsina, Cesena
chinacommunication17@gmail.com - 3397361651
www.luciagentili.com

eBikeStyle
Noleggio ebike e tour nel territorio 
alla scoperta di prodotti e tradizioni

Organizziamo tour in e-bike che spaziano dal mare alla 
collina, mettiamo chiunque in condizione di saper usare 
il mezzo, ogni volta scegliamo realtà diverse del territorio 
che ci ospitano per una merenda o una degustazione 
con prodotti del luogo, vogliamo far sentire chiunque 
in vacanza.

Via Guido Barbanti 15, Cesena
info@ebikestyle.it
3287503563
www.ebikestyle.it



Guida alla CNA 2023 | 37

Evo Impianti Srl 
Siamo un’azienda nata nel 2020 e ci occupiamo 
principalmente di installazione impianti elettrici, idraulici 
e industriali, ristrutturazioni, costruzioni edili civili e 
industriali. Siamo un team di giovani ragazzi determinati 
e con tanta voglia di fare.

Via Madonna dello Schioppo, Cesena
info@evoimpianti.info
3894292553 - 3357171029

Mahmud di Emshiji Mamut
Rasatura Cappotto Imbianchino. 
Sono un professionista del cappotto e rasatura. 

Via Fratelli Basini 10/3, Castrocaro Terme
emshijimamut@yahoo.it
3289535361

T-Station Academy
Innovazione, Tecnologia, Valore Sociale e Futuro 
accessibile
T-Station Academy è una nuova impresa sociale, nata 
dalla collaborazione tra Gencom srl – a Var Group 
company, CavaRei e Studio Romboli. È un luogo dove 
si coniuga la tecnologia alla qualità di vita delle persone, 
dove si formano i giovani ad un nuovo concetto di sapere 
tecnologico verso un futuro accessibile a tutti. T-Station è 
una sala di formazione tecnologicamente all’avanguardia, 
a disposizione della comunità e delle aziende.

Via Giovanni Spadolini 27, Forlì
academy@t-station.it - 3497604952

Milva in Cucina
La mia azienda offre pasta fresca fatta a mano seguendo 
ricette di famiglia, oltre a tanti preparati per un pasto 
sano ed equilibrato da consumare sul posto o da 
asporto. Propongo cucina romagnola ma anche pizza 
e pesce in giornate fisse o su richiesta.

Via Luigi Einaudi 7, Mercato Saraceno
milvamascheri@gmail.com
333 8709791 - 331 5955876

Mahmud 
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Le nostre sedi
Zona di Forlì
FORLÌ 1: Via Pelacano 29 
Tel. 0543770111 | forli.citta@cnafc.it

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

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

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

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

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

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

ROCCA SAN CASCIANO: Via G.Mazzini 2  
Tel. 0543960690

TREDOZIO: Via S.Giorgio 3 
Tel. 0546943702

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

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

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

CNA FORMAZIONE EMILIA ROMAGNA: 
SEDE FORLÌ: Viale Roma 274/B  
Tel. 0543473637 

Zona di Cesena
CESENA 1: Piazza L. Sciascia 224 
Tel. 0547365611 | cesena1@cnafc.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNA FORMAZIONE EMILIA ROMAGNA: 
SEDE CESENA: Via Mulini 35 
Tel. 054720592 

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!


