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CNA Frosinone e Artigiansoa
ti invitano alla EdilFiera

Monte San Giovanni Campano il 18,19 e 20 giugno 2010 
Ritira il tuo biglietto omaggio in una delle sedi CNA

La CNA di Frosinone e Artigiansoa saranno presenti con un proprio stand alla 
seconda edizione della EdilFiera Ciociaria, fiera dell'edilizia della provincia di 
Frosinone, che si terrà a Monte San Giovanni Campano il 18,19 e 20 giugno 2010.

Non perdere l'occasione per visitare il nostro stand per ricevere tutte le informazioni 
necessarie per poter ottenere la Certificazione SOA obbligatoria per la 
partecipazione alle gare di appalto nel campo dei lavori pubblici.

Ti invitiamo a ritirare presso le sedi territoriali della CNA di Frosinone, Anagni, 
Cassino e Sora i biglietti per l’ingresso gratuito in fiera che la CNA e Artigiansoa 
hanno messo a disposizione per le imprese del territorio.

La certi�cazione SOA:
una garanzia di serietà
per nuove opportunità

di business



La certificazione SOA per nuove opportunità di Business - Edilfiera 18/19/20 giugno 2010

Per maggiori informazioni e per ritirare
i biglietti OMAGGIO

L'EdilFiera della Ciociaria
L'EdilFiera della Ciociaria è organizzata dalla società cooperativa PromoEd che intende, 
con questa manifestazione, promuovere la imprenditorialità edile nella nostra provincia e 
valutarne la effettiva capacità di generare ricchezza.
Da un attento studio del mercato la PromoEd crede che una manifestazione del genere 
possa mettere in luce opportunità che non devono rimanere in secondo piano. L’obiettivo 
primario della manifestazione è quella di porsi come punto di incontro di tutti gli attori del 
settore edile. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet: 
www.frosinonefiere.it

Certificazione SOA
Dal 1° gennaio 2002, per poter partecipare agli appalti pubblici di lavori superiori ai 
150.000 euro, è necessario per le Imprese Edili o Impiantistiche essere in possesso del 
Certificato di Attestazione ottenuto da una SOA regolarmente autorizzata dall’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 34/2000).
E’ per questo che ti invitiamo a visitare il nostro stand per illustrati le caratteristiche e 
l’attività di Artigiansoa, SOA di riferimento della CNA di Frosinone.

CNA Frosinone
La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) è 
una confederazione di categoria che rappresenta il sistema delle piccole e medie 
imprese. Nata con lo scopo di tutelare e promuovere le imprese artigiane, nel corso degli 
anni ha ampliato la propria rappresentanza nei confronti di tutte le Piccole e Medie 
imprese fino a giungere alle Piccole e Medie Industrie. Fondata nel 1946, CNA è suddi-
visa in 19 federazioni regionali, in 108 federazioni e in 10 Unioni Nazionali di settore. 
Attualmente conta circa 300.000 associati. 
In Provincia di Frosinone opera dal 1971 ed oggi conta su una base associativa di oltre 
3.300 imprese, tra Artigiani e PMI, che hanno scelto la nostra Associazione per essere 
seguiti ed assistiti nella conduzione della propria attività economica e nella risoluzione 
dei problemi di gestione e di amministrazione. Siamo l'Associazione maggiormente 
rappresentativa dell'Artigianato della Provincia di Frosinone per numero di soci, e la più 
anziana per costituzione. 
La C.N.A. persegue i suoi obiettivi fornendo alle imprese associate assistenza in campo 
normativo, legale, previdenziale, amministrativo e fiscale, nella consulenza del lavoro e 
nei settori vitali del credito, della formazione e dell'aggiornamento professionale, della 
qualità, della sicurezza e dell'ambiente. 

I Biglietti che CNA e Artigiansoa hanno messo a disposizione delle imprese del territorio, per
l’ingresso gratuito in fiera, possono essere ritirati presso le nostre sedi negli orari di ufficio.

CNA Frosinone
Via Mària 51
03100 – Frosinone
0775/82.281
info@cnafrosinone.it 

CNA Anagni
Str.Prov. S.Magno
Loc. Osteria della Fontana
03012 - Anagni
0775/772162
anagni@cnafrosinone.it 

CNA Cassino
Via Bellini
(ang. Corso Repubblica)
03043 - Cassino
0776/24.748
cassino@cnafrosinone.it 

CNA Sora
Via G. Ferri 17/D
03039 - Sora
0776/8319.52
sora@cnafrosinone.it 

 

Monte San Giovanni Campano
18, 19, 20 Giugno 2010

Noi siamo QUI
Stand E 0-21/0-29
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