Dal 1946, una grande Associazione
al servizio degli Artigiani e della Piccola impresa
Presenti da 42 anni alla Rassegna dell’Artigianato di Pinerolo
Da oltre 70 anni, CNA è al fianco degli artigiani e dei piccoli imprenditori e li rappresenta
nei rapporti con istituzioni, pubbliche amministrazioni e parti sociali. Con la CNA gli
imprenditori trovano tutte le risposte per la gestione della propria azienda ed il punto
d’incontro e di confronto con i colleghi del proprio settore; un riferimento che continua
anche per gli artigiani pensionati. Per questo 430 mila imprenditori in Italia, più di 30 mila
in Piemonte e 12.500 nel torinese hanno già scelto di associarsi alla CNA.
Ventiquattro sedi distribuite sul territorio della Città metropolitana di Torino consentono
in ogni momento agli imprenditori un contatto diretto con l’associazione che è
tecnicamente in grado di risolvere, a costi estremamente competitivi, tutti i problemi
fiscali, contabili, legali e burocratici che incontra sul suo cammino e di assisterli in
progetti di avvicinamento ai mercati esteri. A Pinerolo, la CNA è in via Chiappero 15.
CNA associa e coordina in azioni promozionali della manifattura italiana le imprese dei
settori alimentare, legno-arredo, moda e accessori, anche attraverso i seguenti marchi
commerciali I LOVE IT (www.ilove-it.org), Slow fashion (slowfashionitalia.it),
Laboratorio Valsusa (www.laboratoriovalsusa.it) e Consitaly (www.consitaly.com) e
tramite il portale ecommerce ecom.impreseatorino.it
CNA si occupa di assistenza fiscale e tributaria; contabilità ordinaria e semplificata;
consulenza del lavoro e gestione paghe per i dipendenti; consulenza ambientale, sicurezza
del lavoro e assistenza per la messa a norma dei locali attraverso Asq Torino Srl; inizi e
modifiche attività; costituzione di nuove società; creazione d’impresa con piani di
fattibilità personalizzati; assistenza nel rapporto con gli enti locali; credito agevolato e
consulenza finanziaria; consulenza legale; gestione vertenze sindacali; formazione alle
imprese e ai dipendenti attraverso CNA Formazione ed Ecipa Piemonte; promozione
commerciale ed export; consulenza alla certificazione di qualità; consulenza gestionale e
marketing; servizio informativo attestazione SOA per l’edilizia; servizi assicurativi
(UnipolSai) e Previdenza sociale (Epasa-Itaco). Tutto questo accanto alla tradizionale
attività sindacale specializzata per le diverse Unioni di mestiere.
A Pinerolo CNA Artigianato e PMI e CNA Commercio sono in via Chiappero 15
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