
VI ASPETTIAMO
PER DARE UNA RISPOSTA A TUTTE LE 

VOSTRE DOMANDE

Sabato 24 Febbraio 2018 
ore 10-13

Viareggio
Largo Risorgimento n.9

SE MI SERVE
UN FIDO A CHI

MI POSSO 
RIVOLGERE?

QUANDO ANDRÒ 
IN PENSIONE?

DOVE POSSO FARE 
CORSI DI 

FORMAZIONEI?

NEL MIO LAVORO 
CHI PUÒ TUTELARE 
I MIEI INTERESSI?

CI SONO 
FINANZIAMENTI 

PER LA MIA 
IMPRESA?

CHI MI AIUTA A 
SVILUPPARE IL MIO 

BUSINESS?

DEVO ASSUMERE
UN LAVORATORE!
DOVE LO CERCO?

COME LO ASSUMO?
QUANTO COSTA?

VORREI 
RISPARMIARE SUI 

COSTI DELL’ENERGIA 
ELETTRICA!

CHI MI INFORMA 
SULLE NOVITÀ E 
GLI ADEMPIMENTI 
DEL MIO SETTORE?

RASSEGNA DELLE 
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI LUCCA

PORTE APERTE
IN

www.cnalucca.it | 

DOVE POSSO 
AVERE ASSISTENZA 

E CONSULENZA 
LEGALE?



Conosciamoci!
Ecco le nostre porte aperte.
Vi aspettiamo per presentarvi quello che 
facciamo e quello che vi possiamo offrire.
Attività, servizi, convenzioni, persone.
E ti aspettiamo per approfondire insieme la 
questione sempre più attuale della 
rappresentanza degli interessi dell’artigianato 
e delle piccole imprese.
Perché porte aperte per noi significa essere 
vicino a te per promuovere e favorire confronti 
e idee in circolo condividendo insieme 
esperienze, competenze e prospettive future.

Ti aspetto!

Cordialmente

Il presidente
(Andrea Giannecchini)

PORTE APERTE
IN

Si svolgerà Sabato 24 Febbraio dalle ore 10 alle ore 
13 presso la sede della CNA di Viareggio, in Largo 
Risorgimento n.9, l’iniziativa “Porte Aperte”.

“Porte Aperte” è rivolta a tutti gli imprenditori e ai 
cittadini che già hanno un’impresa o che vogliono 
aprirne una nuova, al fine di informare sulle 
opportunità offerte dalla CNA, sia in termine di 
rappresentanza sindacale, ma soprattutto di servizi.

L’iniziativa è stata pensata come un momento 
d’incontro personalizzato, tramite corner dedicati, 
con i rappresentanti, il personale e i consulenti della 
CNA, nell’occasione sarà offerto un rinfresco.

Un aperitivo informale per capire, senza impegno e 
senza vincoli, quali sono i servizi competitivi e 
qualificati per la gestione dell’impresa che vengono 
svolti in CNA come, gli adempimenti amministrativi 
e fiscali, la gestione del personale, i bandi, il credito, 
la formazione e la sicurezza sul lavoro, il patronato, 
e molto altro ancora.

Sarà inoltre possibile ottenere informazioni sulle 
numerose convenzioni stipulate da CNA e 
sull’attivazione del portale CNA-Cittadini, che 
consentono sconti ai soci.

La partecipazione è gratuita per informazioni è 
possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa tel
0583 4301114 oppure ad info@cnalucca.it.


