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Lettera aperta a l le  nuove imprese Art ig iane:  La CNA al  tuo f ianco

Gentili imprenditori la Vostra impresa è stata recentemente 
iscritta all’Albo Imprese Artigiane della Provincia di Frosinone e 
la CNA intende farvi i migliori auguri per una lunga e proficua 
attività.

La qualifica di Imprenditore Artigiano è un valore prezioso, 
perché identifica l’azienda come portatrice di un sapere unico, detenuto 
dall’imprenditore e dai suoi soci che con lui direttamente partecipano al lavoro. 
Anche per questo motivo lo Stato riconosce agli Artigiani dei vantaggi importanti, in 
particolare sul versante del credito agevolato Artigiancassa, a voi accessibile per 
finanziare investimenti futuri, oppure per quelli già effettuati.

CNA Frosinone è la prima associazione di Artigiani e PMI nel nostro territorio, 
rappresentando con passione ed impegno oltre 3000 imprese, come voi iscritte all’Albo 
Artigiani, e che ogni giorno si rivolgono a noi per questi e tanti altri servizi:

    principali Istituti;

Vogliate quindi considerarci al Vostro fianco per ogni esigenza che dovesse manifestarsi 
nella conduzione dell’azienda. 
La nostra Sede CNA a Voi più vicina è sin d’ora a disposizione per una consulenza 
gratuita su come finanziare i Vostri progetti d’impresa, per sapere come mettersi in 
regola con la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro o per ogni altra informazione utile.

Nel rinnovarVi i nostri auguri per questo inizio di attività Artigiana, Vi inviamo i nostri saluti 
più cordiali. Non esitate a contattarci.

Ho bisogno di liquidità per lavorare tranquillo, tu cosa mi consigli?

Artigiancoop ha facilitato il mio accesso al Credito, perché è convenzionata con la mia 
banca ed ho ottenuto un prestito ed uno scoperto di conto ai minori tassi d’interesse sul 
mercato e con copertura di garanzia fino al 70%.

Devo anche effettuare investimenti per far crescere la mia azienda.

Entra in CNA per chiedere ed ottenere da subito le agevolazioni Artigiancassa (L. 949/52), 
consistenti in un rimborso a fondo perduto degli Interessi Bancari su finanziamenti 
destinati ai tuoi acquisti. Pensa, puoi finanziare l’acquisto di macchinari ed attrezzature, 
ma anche ristrutturazioni, acquisto di immobili e terreni e la formazione delle tue scorte di 
magazzino!

Ma alcuni investimenti di cui parli li ho già effettuati nei mesi scorsi…

Nessun problema! Le agevolazioni Artigiancassa si applicano anche alle spese già 
sostenute.

Il lavoro è iniziato bene e dovrò assumere del personale. Che mi dici della Sicurezza?

In CNA ho trovato tutte le risposte ai miei dubbi sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 
corso per RSPP è gratuito, e la poi loro consulenza annuale mi consente di lavorare in 
tranquillità, perché ho ridotto i rischi per il mio personale evitando così anche le sanzioni 
civili e penali previste dalla normativa.

Essere imprenditori non è facile. Avrei bisogno di un aiuto a tutto campo su ogni 
problema burocratico, amministrativo, legislativo. Fa anche questo la CNA?

Fa soprattutto questo! In CNA trovi sempre una risposta ad ogni tuo dubbio. E poi vuoi 
mettere l’informazione! Chi altri ti tiene aggiornato costantemente sulle normative del tuo 
settore?
Inoltre c’è l’aspetto del risparmio. Associandoti alla CNA spendi meno su tutto. Ho 

risparmiato sugli interessi bancari, sui servizi da loro offerti, i quali hanno prezzi molto 
competitivi e poi ho usufruito delle convenzioni commerciali ServiziPiù. Insomma, 
la CNA più la usi e più ti conviene.

Tanti buoni motivi
per iscriversi alla CNA

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17/D – zona San Giuliano Sura
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Giovanni Proia
Presidente CNA Frosinone
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