
PROFESSIONISTI
a servizio di
PROFESSIONISTI

CNA E STUDI PROFESSIONALI

CNA E STUDI
PROFESSIONALI
www.cnafrosinone.it

IN SIEME

Via Mària, 51 - 03100 Frosinone 
Tel. 0775.82281 - Fax 0775.822084
info@cnafrosinone.it 

w
w

w.
st

ud
io

ar
as

.it



PROFESSIONISTI
a servizio di PROFESSIONISTI

CNA E STUDI PROFESSIONALI

Un moderno Studio Professionale pone tra i suoi obiet-
tivi la fornitura di servizi qualitativi ai propri clienti per 
un’assistenza a 360° su problemi amministrativi, tecnici 
e normativi.

La CNA di Frosinone, prima associazione di 
rappresentanza dell’Artigianato e PMI del territorio, 
presenta un’offerta di reciproca collaborazione e svilup-
po per gli studi professionali.

La CNA di Frosinone, con oltre 3000 iscritti, 4 sedi 
territoriali ed uno staff preparato e disponibile può 
completare l’offerta del Professionista sia in relazio-
ne ad aspetti normativi riguardanti specifici settori 
produttivi (es. meccanica, trasporto, impiantistica, auto-
riparazione, alimentare, servizi alla persona), sia per 
attività di rappresentanza o prestazione di servizi non 
concorrenti.

Il Professionista potrà mettere in relazione il proprio 
cliente con la CNA sia presso le nostre sedi che 
presso il suo Studio.
Il Professionista potrà annoverare la CNA quale 
partner ufficiale dello Studio.
La CNA è disponibile nel fornire assistenza per 
risolvere problemi tecnici e normativi di settore.
La CNA si propone quel partner per assistenza ai 
clienti nei servizi non offerti dal Professionista (es: 
Accesso al Credito, Sicurezza luoghi di lavoro, Igiene 
degli alimenti, Cassa Integrazione; informazioni tecni-
che e normative settoriali; fiere e mercati, brevetti).
La CNA si impegna a non promuovere verso i clienti 
del Professionista i servizi eventualmente concorrenti 
(es. paghe, contabilità).

Vantaggi per il Professionista
Qualità - per la professionalità e l’esperienza 
dell’intero staff CNA, in grado di rispondere con 
efficienza alle esigenze del professionista e dei suoi 
clienti.
Immagine - per la vicinanza del Professionista con 
l’Associazione maggiormente rappresentativa della 
PMI ed Artigianato del territorio.

Informazioni: 
Direttore Provinciale - Dr. Giovanni Cortina 
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it
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