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N°21 Febbraio 2013

Artigiancoop Cooperativa Artigiana di 
Garanzia della CNA di Frosinone, grazie al 

contributo della Camera di Commercio, mette 
a disposizione delle imprese del territorio un 

fondo di garanzia. Il 60% di tali risorse saranno 
destinate alle imprese che vorranno ripristinare i 

danni subiti dalle proprie strutture e attrezzature 
nel corso delle straordinarie nevicate del febbraio 

2012. Il 40% del fondo sarà invece destinato a 
tutte le altre esigenze delle aziende.

“Grazie al contributo della Camera di Commercio – 
ha commentato Cosimo Di Giorgio presidente di 

Artigiancoop – abbiamo potuto mettere a 
disposizione delle imprese ciociare un 

fondo di garanzia. Le imprese 
potranno chiedere un prestito alle 

Banche con noi convenzionate 
avvalendosi della nostra garanzia e beneficiando 

di tassi d’interesse vantaggiosi. Il fondo sarà impiegato 
al 60% per finanziare le imprese che vogliono ripristinare i 

danni causati dalle nevicate dello scorso febbraio. Il restante 40% 
potrà essere richiesto dalle imprese per ogni loro esigenza di credito, ivi 

compresa quella di una ristrutturazione del debito, con possibilità di 
consolidamenti delle passività a breve. In un periodo come questo, 
caratterizzato dalla forte crisi economica, crediamo di mettere a disposizione 
degli artigiani, dei commercianti e delle Piccole e Medie Imprese uno 
strumento importante. Invito chi fosse interessato a mettersi in contatto con 
i nostri uffici”.

Via Mària, 51 - 03100 FROSINONE
TEL. 0775/82281 FAX 0775/822084 E-MAIL: artigiancoop@cnafrosinone.it 

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it

www.cnafrosinone.it

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

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana via Bassano 103
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 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it
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SICUREZZA SUL LAVORO
Autocertificazione della 
Valutazione dei Rischi. 
Proroga valida fino al 31 
maggio 2013

Il Ministero del Lavoro, attraverso 
la nota del 31 gennaio 2013, ha 
precisato che la possibilità per i 
datori di lavoro di effettuare la 
valutazione dei rischi  con autocer-
tificazione (art. 29 D. Lgs. 81/2008) 
termina in data 31 maggio 2013.

.

Le imprese associate possono 
richiedere la nota del Ministero del 
Lavoro alla CNA Frosinone
Tel. 0775.82281
E-mail: info@cnafrosinone.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
LA CNA DI FROSINONE OFFRE CHECK UP GRATUITI ALLE 
IMPRESE

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.lgs. 81/2008, prevede 
OBBLIGATORIAMENTE per le imprese la frequenza di nuovi corsi, aggior-
namento di altri, valutare  i rischi lavorativi tramite l’elaborazione del DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi Lavorativi)  e nominare il medico com-
petente (attivando il servizio della sorveglianza sanitaria).  

La CNA di Frosinone mette al servizio delle imprese  la propria esperienza 
quarantennale nel settore della sicurezza e dell’aggiornamento professiona-
le.

Contattaci presso la CNA di Frosinone per un check-up gratuito al fine di 
conoscere la situazione della tua 
azienda. I nostri consulenti sono 
a tua disposizione per informarti 
sugli adempimenti e per seguire 
il percorso formativo tuo e dei 
tuoi dipendenti.

SONO ATTIVI I CORSI PER:

 (nuovo corso)

 basso e medio rischio

 Lavoratori per la Sicurezza 

 (nuovo corso)

 al montaggio-smontaggio  
 ponteggi 

 - Grù
 - Carrelli elevatori
 - Carro ponte
 - Piattaforme elevatrici
 - Macchine movimento terra  
 - Trattori agricoli e forestali  
 - Pompe per calcestruzzo  
   (corso obbligatorio dal
     12 marzo 2013)

Per maggiori informazioni:

CNA Frosinone
Tel. 0775.82281
E-mail: formazione@cnafrosinone.it

SIAE,
rinnovata anche quest'anno la convenzione con la
CNA di Frosinone. Sconto del 25% per gli associati
Il 28 febbraio scadono i termini per il pagamento della SIAE. Gli associati CNA 
potranno usufruire di uno sconto del 25% sul prezzo. Vi rammentiamo che le aziende 
interessate a tale adempimento sono tutte quelle che fanno uso di musica nello svol-
gimento della propria attività:

(campeggi, alberghi, villaggi, pubblici esercizi, attese telefoniche ecc)
(Concertini)

Trattenimenti danzanti

(trasporto persone)

Richiedi il modello per usufruire dello sconto del 25% (documentazione@cnafrosinone.it). Vi ricordiamo che per 
fruire della convenzione le imprese dovranno eseguire i versamenti in questione esclusivamente con la modulistica 
CNA SIAE.

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Tel. 0775.82281 E-mail: info@cnafrosinone.it

CNA Frosinone offre assistenza per 
la presentazione delle domande

La Regione Lazio ha pubblicato un 
bando rivolto ai datori di lavoro 
pubblici (procedura ad evidenza 
pubblica) e privati (con sede legale 
e/o operativa nella Regione Lazio) 
disponibili ad ospitare tirocini 
formativi professionalizzanti con lo 
scopo di favorire l'impiego e il 
reimpiego nel mercato del lavoro.

I destinatari:

(disoccupati da almeno 6 mesi; 
disoccupati privi del diploma di 
scuola media superiore o profes-
sionale; disoccupati che hanno 
superato i 50 anni di età; disoccu-
pati che vivono soli con una o più 
persone a carico; disoccupati disa-
bili);

indeterminato e determinato, 
ammessi ai trattamenti di CIG ordi-
naria e straordinaria;

indeterminato iscritti nelle liste 
.

i soggetti devono risiedere da 
almeno 6 mesi nella Regione  Lazio

Durata del tirocinio
6 mesi per 30 ore settimanali 
(massimo 36 ore).

pari ad euro 600,00 al mese (euro 
300,00 per i percettori di indennità); 
per il numero dei tirocinanti si 
applica la normativa vigente.

4 milioni di euro per finanziare 1000 
tirocini.

Le domande, che verranno esami-
nate  in ordine cronologico fino ad 
esaurimento delle  risorse, posso-
no essere presentate a partire dal 2 
gennaio 2013.

Le imprese interessate ad ospitare 
tirocinanti possono avvalersi  della 
consulenza della CNA di Frosinone 
per la presentazione della doman-
da alla Regione Lazio.

Per maggiori informazioni:

CNA Frosinone Tel. 0775.82281
E-mail: info@cnafrosinone.it

TIROCINI FORMATIVI
PROFESSIONALIZZANTI
per favorire l’inserimento e 
il reinserimento lavorativo
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CIG IN DEROGA 2013
Contenere il costo del lavoro in caso di crisi
Anche per  il 2013 Artigiani, Commercianti, Professioni-
sti e tutte le imprese in difficoltà che normalmente non 
avrebbero accesso agli ammortizzatori sociali, possono 
ricorrere alla Cassa integrazione per i propri dipendenti 
al fine di poter mantenere le maestranze in periodo di 
crisi contenendo in questo modo il costo del lavoro.

Riepilogo CIG in deroga

Il trattamento garantito dai fondi attualmente disponibili 
non potrà essere superiore a quattro mesi (1° 
gennaio/30 aprile). Entro il 30 giugno 2013 verrà verifica-
ta la disponibilità finanziaria per la copertura dell'intero 
anno 2013.

Imprese interessate

Imprese di ogni settore i cui dipendenti non possono 
accedere ad altre forme di sostegno al reddito (es. CIG 
Ordinaria, CIG Edilizia, sostegno da Enti Bilaterali, Con-
tratti di solidarietà) 

Lavoratori coinvolti 

Occupati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

Integrazione salariale

L'importo della CIGS in deroga è pari al massimale di 
costo orario definito dall’INPS (circa 80%).

Oneri contributivi

I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribu-
zione “figurativa” (ovvero non pagata dall’azienda) ma 
utile ai fini pensionistici.

Per informazioni e richieste
di CIG in deroga: 

CNA Frosinone
Giovanni Cortina
Tel. 0775.82281
E-mail: cortina@cnafrosinone.it

CNA  Anagni
Luigi Mei
Tel. 0775.772162
E-mail: anagni@cnafrosinone.it

CNA Cassino
Laura Donfrancesco
Tel. 0776.24748
E-mail: cassino@cnafrosinone.it

CNA Sora
Davide Rossi
Tel. 0776.831952
E-mail: rossi@cnafrosinone.it

“La politica non metta in liquidazione
le imprese”
Ridurre il peso del fisco scongiurando prima di tutto l'ulteriore 
aumento dell’IVA, escludere dall'IMU gli immobili strumentali delle 
imprese, assicurare lo smobilizzo dei crediti nei confronti della P.A., 
avanti con le semplificazioni. Sul fronte del lavoro semplificare l'ap-
prendistato, favorire il lavoro delle donne, Mezzogiorno e internazio-
nalizzazione delle imprese. Sono questi alcuni dei punti contenuti in 

un'agenda che Rete Imprese Italia, 
organizzazione alla quale aderisce 
anche la CNA, ha presentato il 28 
gennaio in occasione della giornata di 
mobilitazione nazionale:
“La politica non metta in liquidazio-
ne le imprese”. “Nel dossier, illustrato 
in occasione dell’evento, - sottolinea 
Giovanni Proia – Presidente della 
CNA di Frosinone - al primo punto 
figura la riduzione della pressione 
fiscale (in particolare archiviazione 
IVA, razionalizzazione dell'Irpef, taglio 
dell'Irap, revisione della riscossione 
coattiva). Rilievo viene dato anche al 
nodo del credito alle imprese, oltre al 
proseguimento dell'azione di semplifi-
cazione e allo sviluppo del mercato 
del lavoro (lancio del nuovo apprendi-
stato, sostegno al welfare contrattuale 
bilaterale, stop a solidarietà impropria 
tra i settori, con la revisione dei versa-
menti per l'indennità di malattia a 
carico di comparti, come commercio 
e artigianato, il cui tiraggio è basso).
E ancora, necessità di investimenti in 
infrastrutture ed energia; nuove politi-
che industriali dei servizi; sostegno 
allo sviluppo dell'internazionalizzazio-
ne delle imprese, sviluppo della leva 
turismo”. 



Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it

Artigianato & PMI Oggi 4 Artigianato & PMI Oggi 5

CIG IN DEROGA 2013
Contenere il costo del lavoro in caso di crisi
Anche per  il 2013 Artigiani, Commercianti, Professioni-
sti e tutte le imprese in difficoltà che normalmente non 
avrebbero accesso agli ammortizzatori sociali, possono 
ricorrere alla Cassa integrazione per i propri dipendenti 
al fine di poter mantenere le maestranze in periodo di 
crisi contenendo in questo modo il costo del lavoro.

Riepilogo CIG in deroga

Il trattamento garantito dai fondi attualmente disponibili 
non potrà essere superiore a quattro mesi (1° 
gennaio/30 aprile). Entro il 30 giugno 2013 verrà verifica-
ta la disponibilità finanziaria per la copertura dell'intero 
anno 2013.

Imprese interessate

Imprese di ogni settore i cui dipendenti non possono 
accedere ad altre forme di sostegno al reddito (es. CIG 
Ordinaria, CIG Edilizia, sostegno da Enti Bilaterali, Con-
tratti di solidarietà) 

Lavoratori coinvolti 

Occupati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

Integrazione salariale

L'importo della CIGS in deroga è pari al massimale di 
costo orario definito dall’INPS (circa 80%).

Oneri contributivi

I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribu-
zione “figurativa” (ovvero non pagata dall’azienda) ma 
utile ai fini pensionistici.

Per informazioni e richieste
di CIG in deroga: 

CNA Frosinone
Giovanni Cortina
Tel. 0775.82281
E-mail: cortina@cnafrosinone.it

CNA  Anagni
Luigi Mei
Tel. 0775.772162
E-mail: anagni@cnafrosinone.it

CNA Cassino
Laura Donfrancesco
Tel. 0776.24748
E-mail: cassino@cnafrosinone.it

CNA Sora
Davide Rossi
Tel. 0776.831952
E-mail: rossi@cnafrosinone.it

“La politica non metta in liquidazione
le imprese”
Ridurre il peso del fisco scongiurando prima di tutto l'ulteriore 
aumento dell’IVA, escludere dall'IMU gli immobili strumentali delle 
imprese, assicurare lo smobilizzo dei crediti nei confronti della P.A., 
avanti con le semplificazioni. Sul fronte del lavoro semplificare l'ap-
prendistato, favorire il lavoro delle donne, Mezzogiorno e internazio-
nalizzazione delle imprese. Sono questi alcuni dei punti contenuti in 

un'agenda che Rete Imprese Italia, 
organizzazione alla quale aderisce 
anche la CNA, ha presentato il 28 
gennaio in occasione della giornata di 
mobilitazione nazionale:
“La politica non metta in liquidazio-
ne le imprese”. “Nel dossier, illustrato 
in occasione dell’evento, - sottolinea 
Giovanni Proia – Presidente della 
CNA di Frosinone - al primo punto 
figura la riduzione della pressione 
fiscale (in particolare archiviazione 
IVA, razionalizzazione dell'Irpef, taglio 
dell'Irap, revisione della riscossione 
coattiva). Rilievo viene dato anche al 
nodo del credito alle imprese, oltre al 
proseguimento dell'azione di semplifi-
cazione e allo sviluppo del mercato 
del lavoro (lancio del nuovo apprendi-
stato, sostegno al welfare contrattuale 
bilaterale, stop a solidarietà impropria 
tra i settori, con la revisione dei versa-
menti per l'indennità di malattia a 
carico di comparti, come commercio 
e artigianato, il cui tiraggio è basso).
E ancora, necessità di investimenti in 
infrastrutture ed energia; nuove politi-
che industriali dei servizi; sostegno 
allo sviluppo dell'internazionalizzazio-
ne delle imprese, sviluppo della leva 
turismo”. 



Artigianato & PMI Oggi 6 Artigianato & PMI Oggi 7

Normativa

Fatti trovare!
Qualcuno, in questo momento, sta cercando proprio te.

www.aziendecna.it
La CNA di Frosinone offre uno spazio gratuito ad ogni proprio 
iscritto tramite una pagina dedicata all’interno del portale 
aziendecna.it, amministrabile direttamente dall’utente 
oppure su richiesta, da personale CNA.

Per informazioni: Dr. Andrea Capobasso
Tel. 0775/82281 – capobasso@cnafrosinone.it

Ritardo nei pagamenti, l’ambito di applicazione del D.lgs 192/2012 
riguarda tutti i settori produttivi e gli appalti pubblici di lavori
Con una apposita circolare a firma del Capo di Gabinetto(prot. 0001293 del 23/01/2013), il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha chiarito che l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 192/2010, che recepisce la direttiva euro-
pea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali, riguarda tutti i settori produttivi  e che tale 
disciplina “non può che prevalere su regolamentazioni 
nazionali con essa eventualmente confliggenti”.  Nella 
circolare, si precisa inoltre che, oltre alle  transazioni tra 
imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni che 
comportano la fornitura di merci o la prestazione di 
servizi, vanno ritenuti “assoggettati alla normativa euro-
pea sui ritardi di pagamento anche i pagamenti di corri-
spettivi nell’intero settore dei pubblici appalti”. In pratica, 
stabilisce la circolare, la nuova disciplina sui ritardati 
pagamenti (direttiva 7/2011/UE) si applica “ai contratti 
pubblici relativi a tutti i settori, inclusi i lavori, stipulati a 
decorrere dal 1° gennaio 2013”.

Di conseguenza, così come previsto dal D.lgs 192 del 9 
novembre 2012:

essere espressamente pattuiti, giustificati e non gravemente iniqui (il precedente decreto nulla prescriveva in 
merito alla fissazione di termini contrattuali fra imprese);

che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza 
sanitaria.

Le imprese associate possono richiedere la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 
documentazione@cnafrosinone.it

Codice della Strada
Aggiornamento Sanzioni 2013
Dal 1 gennaio 2013, come previsto dall'articolo 195 del 
CDS e ratificato dal Decreto interministeriale del 
19/12/2012, sono aumentate le sanzioni previste per la 
violazione del Codice della Strada.

A titolo puramente esemplificativo, pensando a quelle 
più frequenti, riportiamo le nuove sanzioni:

Divieto di Sosta - Art. 158 CDS - € 41
Violazione della segnaletica stradale - Art. 146 CDS - € 162
Divieto di Sorpasso - Art. 148 CDS - € 162
Limiti di velocità - Art. 142 CDS - € 41 / € 168 / € 527 / € 821
Mancato uso cinture di sicurezza - Art. 172 CDS - € 80
Telefonino alla guida - Art.173 CDS - € 160
Rimane inalterato il raddoppio del minimo edittale per i 

l'aumento di 1/3 nel caso di violazioni commesse nelle 
ore notturne, ossia dalle ore 22,00 e sino alle ore 07,00.

Le imprese associate possono richiedere la circolare 
esplicativa del Ministero dell'Interno alla CNA di Frosi-
none (documentazione@cnafrosinone.it).

Nuove norme sui giochi pubblici, in vigore il 
“Decreto Balduzzi”

le disposizioni contenute nel “De-
creto Balduzzi” (Decreto Sanità DL 
158/2012 conv.in L.189/2012).

GIOCHI PUBBLICI

Il Decreto impone l’obbligo di 
esporre “formule di avvertimento” 
sul rischio di dipendenza dalla 
pratica dei giochi con vincite in 
denaro (ludopatie) nonché le relati-
ve probabilità di vincita.

Sono considerati “giochi pubblici” 
tutti quelli regolamentati e dati in 
concessione dallo Stato compresi 
gli apparecchi da gioco di cui al 

(Newslot).

I gestori di sale da gioco e di eser-
cizi in cui vi sia offerta di giochi 
pubblici, ovvero di scommesse su 
eventi sportivi, anche ippici, e non 
sportivi, sono tenuti a esporre, 
all’ingresso e all’interno dei locali, il 
materiale informativo predisposto 
dalle aziende sanitarie locali, diret-
to a evidenziare i rischi correlati al 
gioco e a segnalare la presenza sul 
territorio dei servizi di assistenza 
pubblici e del privato sociale dedi-
cati alla cura e al reinserimento 
sociale.

In caso di violazione dei suddetti 
obblighi è prevista una sanzione di 
50.000 euro a carico del titolare 
dell’esercizio.

INGRESSO MINORI

È vietato ai minori di anni diciotto 
l’ingresso nelle aree destinate al 

gioco con vincite in denaro interne 
alle sale bingo, nonché nelle aree 
ovvero nelle sale in cui sono instal-
lati i videoterminali di cui all’articolo 

si esercita come attività principale 
quella di scommesse su eventi 
sportivi, anche ippici, e non sporti-
vi.

ALCOLICI

Introdotto il divieto di vendita e si 
somministrazione  di bevande 
alcoliche ai minori degli anni 18.Al 
momento dell’acquisto e della 
somministrazione il venditore dovrà 
chiedere all’acquirente l’esibizione 
di un documento di identità, tranne 
nei casi in cui la maggiore età sia 
manifesta.

TABACCO

La vendita dei prodotti del  tabacco 
è riservata solo ai maggiorenni; i 
venditori devono chiedere 
all’acquirente l’esibizione del docu-
mento d’identità, a meno che la 
maggiore età non sia evidente. I 
distributori di sigarette devono 
essere dotati di un sistema di lettu-
ra dell’età dell’acquirente.

                   PEC
anticipato l’obbligo
per le imprese 
individuali
Attivazione obbligatoria entro il 
30 giugno 2013

La conversione in legge del Decre-
to crescita 2.0 ha confermato l'ob-
bligo, a carico delle imprese indivi-
duali, di comunicare il proprio 
indirizzo di posta elettronica certifi-
cata al Registro delle imprese o 
all'Albo artigiani.

Per le imprese che iniziano l'attivi-
tà, l'obbligo di comunicare il 
proprio indirizzo di posta elettroni-
ca certificata è da espletare in sede 
di prima iscrizione al registro 
imprese o all'albo delle imprese  
artigiane.

Per le imprese individuali già in 
attività e non soggette a procedura 
concorsuale al 20 dicembre 2012, 
data di entrata in vigore della 
legge, il termine per la comunica-
zione dell'indirizzo PEC è stato 
anticipato al 30 giugno 2013 (nel 
decreto la scadenza era prevista 
per il 31 dicembre 2013).

Per attivare l’indirizzo PEC a prezzi 
vantaggiosi e per la comunicazione 
obbligatoria mettiti in contatto con 
la CNA di Frosinone.

CNA Frosinone
Andrea Capobasso - 
E-mail: capobasso@cnafrosinone.it
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Normativa
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Costi minimi di sicurezza
Gennaio 2013
Dal 12 settembre 2012, in virtù del Decreto Legge 
95/2012, le funzioni di  definizione  dei costi minimi di 
sicurezza per le imprese di autotrasporto sono state 
attribuite alla Direzione generale per il trasporto stradale 
e per l'intermodalità, secondo quanto disposto con 
decreto dirigenziale n. 86 del 12/09/2012.

La suddetta Direzione Generale per il Trasporto e l'Inter-
modalità, ha emanato le  tabelle aggiornate con i costi 
minimi per i trasporti effettuati nel mese di Gennaio 
2013  (D.D.  15.01.2013 Prot. 0000002).

Si ricorda che le modalità di calcolo utilizzate per la defi-
nizione dei costi minimi della sicurezza sono quelle defi-
nite dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto nella 
seduta del 13.06.2012 ( Determinazione n. 18/ 0S/CGA).

La Direzione generale per il trasporto stradale e per 
l'intermodalità definisce mensilmente l'adeguamento dei  
costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto 

CATEGORIE

di terzi, in relazione all'andamento del costo del carbu-
rante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo econo-
mico, attraverso l'applicazione della  formula matemati-
ca  riportata nella Determinazione dell'Osservatorio sulle 
attività di autotrasporto n. 18/ 0S/CGA del13 giugno 
2012.

Per i veicoli di massa complessiva  superiore alle 7,5 
tonnellate, i dati relativi al prezzo del gasolio sono  
depurati dell'IV A e dello sconto sull'accisa. Per i veicoli 
di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, i dati 
stessi sono depurati della sola IVA.

Le imprese associate possono richiedere la Delibera  
Costi minimi gennaio 2013.

CNA Frosinone
Andrea Capobasso - Tel. 0775.82281
E-mail: capobasso@cnafrosinone.it

Autotrasportatori

Segui la CNA di Frosinone su
Se utilizzi Facebook e Twitter ti invitiamo a seguire la CNA di Frosinone. Un modo semplice e veloce 
per rimanere costantemente informato sul mondo dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Vai sul sito cnafrosinone.it  e clicca sulle icone per collegarti.

Di seguito i canali di comunicazione che mettiamo a disposizione dei nostri associati:

Artigianato& PMI Oggi, il periodico che si occupa di problematiche di settore, novità legislati-
ve e normative, iniziative della CNA;

Newsletter, strumento che permette agli iscritti di ricevere le notizie riguardanti la propria attività 
direttamente sull’ indirizzo di posta elettronica;

cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione consultando il quale è possibile reperire 
informazioni sul mondo dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;

artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia del Sistema CNA, che facilita 
ed agevola l’accesso al credito tramite prestazione di garanzia di affidamenti e prestiti a tassi 
convenzionati con i maggiori Istituti di Credito

comunicazionecna.com il blog dell’Unione CNA Comunicazione. Un filo diretto con gli asso-
ciati della CNA di Frosinone

aziendecna.it, comunità virtuale delle imprese associate, le quali dispongono sul sito di un 
proprio spazio promozionale gratuito, implementabile su richiesta sino ad arrivare alla creazione di 
un sito autonomo. Il portale facilita la ricerca delle imprese da parte dei visitatori in cerca di affari, ed 
al contempo è luogo di scambio di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è dotato 
di un database curricula per la ricerca i personale qualificato; tale sito è on line da pochi giorni ed a 
breve sarà implementato con imprese e curricula. 

creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta assistenza tecnica gratuita agli 
aspiranti imprenditori. 

Mi Piace

Centro
Assistenza
Fiscale
Gatuita

Nel tuo interesse. Sicuro

http://www.aziendecna.it/
http://www.comunicazionecna.com/
http://www.artigiancoop.com/
http://www.cnafrosinone.it/
http://www.creaimpresa.org/
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Centro
Assistenza
Fiscale
Gatuita

Nel tuo interesse. Sicuro
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Autotrasporto

Divieti circolazione 2013
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 1 del decreto DECRETO n. 0000448 del 06/12/2012 contenente il calenda-
rio per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013.

DECRETO n. 0000448 del 06/12/2012 
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013.

Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di 
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni 
dell’anno 2013 di seguito elencati: 

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 
22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settem-
bre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; 

d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo; 

e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo; 

f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile; 

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile; 

h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio; 

k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio; 

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio; 

m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 

n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto; 

o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto; 

p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 

q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto; 

s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 

t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto; 

u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 

v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 

w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre; 

x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre; 

y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Per maggiori informazioni: Le imprese associate possono richiedere il testo completo del Decreto alla
CNA di Frosinone E-mail: documentazione@cnafrosinone.it
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dell’attività per cui l’impresa non 
era abilitata), dovranno frequentare 
con esito positivo il corso profes-
sionale previsto alla lettera b) del 
medesimo comma 2, limitatamen-
te alle discipline relative 
all’abilitazione professionale non 
posseduta. In mancanza, decorso 
il medesimo termine, non potranno 
più essere preposte alla gestione 
tecnica dell’impresa, che dovrà 
conseguentemente sostituirle con 
persone in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali abilitanti 
all’esercizio dell’attività di mecca-
tronica oppure cessare l’attività di 
meccanica-motoristica od elet-
trauto.

Prevista, infine, una deroga per le 
persone preposte alla gestione 
tecnica che abbiano già compiuto 
cinquantacinque anni alla data del 
5 gennaio 2013, alle quali sarà 
consentito di proseguire l’attività di 
meccanica-motoristica od elet-
trauto fino al compimento dell’età 
prevista, ai sensi della disciplina 
vigente in materia, per il consegui-
mento della pensione di vecchiaia.

La citata L. 224/12, all’articolo 2, 
dispone che le Regioni e Province 
Autonome, entro il 5 luglio 2013, 
dovranno adeguare alle nuove 
disposizioni i programmi e le 
modalità di svolgimento dei corsi 
regionali utili ai fini dell’abilitazione 
all’esercizio dell’attività di autori-
parazione.

1) le imprese 
che, alla data 
del 5 gennaio 
2013, sono 
iscritte nel 
Registro delle 
imprese o 
nell'Albo delle 
imprese artigia-
ne e abilitate sia 
all’attività di 
m e c c a n i c a -
motoristica che 
a quella di elet-

trauto, sono abilitate di diritto allo 
svolgimento della nuova attività di 
meccatronica;

2) le imprese che invece, alla data 
del 5 gennaio 2013, sono iscritte 
nel Registro delle imprese o 
nell'Albo delle imprese artigiane e 
sono abilitate alla sola attività di 
meccanica-motoristica oppure a 
quella di elettrauto, possono 
proseguire le rispettive attività per i 
cinque anni successivi alla mede-
sima data (sino al 5 gennaio 2018).

Entro tale termine però, le persone 
preposte alla gestione tecnica 
dell’impresa, qualora non siano in 
possesso di almeno uno dei requi-
siti tecnico-professionali previsti 
dalle lettere a) e c) del comma 2 
dell'art. 7 della L. 122/1992 (attività 
utilmente esercitata nell’ultimo 
quinquennio o titolo di studio in 
materia tecnica attinente 
all’attività, abilitanti all’esercizio 

O�erta riservata per gli 
Associati CNA
Il costo per l'acquisto dell' HotSpot* 
del valore commerciale di 140,00 
Euro viene sostenuto da CNA

L'impresa Associata per il primo anno 
pagherà un canone mensile agevolato 
di euro 9,90 di abbonamento al servizio 
anziché 16,00 euro

Non sei ancora un 
Associato CNA?
Le imprese non associate potranno 
usufruire dell’o�erta iscrivendosi alla 
CNA e, contestualmente all’iscrizione , 
Il costo per l'acquisto dell' HotSpot* 
del valore commerciale di 140,00 
Euro verrà sostenuto da CNA

Inoltre anche la nuova impresa 
Associata per il primo anno pagherà un 
canone mensile agevolato di euro 9,90
di abbonamento al servizio anziché 
16,00 euro

Internet grazie a CNA diventa
una opportunità di crescita 
e sviluppo per il tuo business
non lasciartela sfuggire.

Associazione Provinciale

di Frosinone

“CNA FREE WiFi . Internet Gratuito senza �li”  
Metti a disposizione dei tuoi clienti una linea Internet WiFi
Il costo per l'istallazione del sistema lo sostiene CNA

Appro�tta del progetto nato dalla collaborazione tra la CNA di Frosinone e Seeways WiFi 
FREE per dotare la tua attività artigianale e commerciale di una rete WiFi che consenta ai 
tuoi clienti di navigare liberamente in internet nel pieno rispetto della normativa vigente.

* L'HotSpot è lo strumento necessario per l'irradiazione del segnale WiFi. 
I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Per maggiori informazioni:    Tel. 0775.82281
            E-mail: info@cnafrosinone.it

Dal 5 gennaio 2013 
la nuova attività di 
Meccatronica
Sulla Gazzetta Ufficiale  n. 297 del 
21 dicembre 2012 è stata pubbli-
cata la L. 11 dicembre 2012, n. 
224, che, all’articolo 1, apporta 
modifiche all’articolo 1, comma 3, 
della L. 122 /92, unificando in una 
nuova attività, la meccatronica, le 
due preesistenti attività di 
meccanica-motoristica ed elet-
trauto.

Pertanto, dal 5 gennaio 2013, data 
di entrata in vigore della L. 224/12, 
alla Camera i Commercio non 
potrà più essere segnalato l’inizio 
delle attività di meccanica-
motoristica ed elettrauto bensì 
quello dell’attività di meccatronica.

L'articolo 3 della L. 224/12 reca le 
seguenti norme  transitorie:
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Anche nel 2013 Artigiani, Commercianti, Professionisti e tutte le Imprese in di� coltà 
che normalmente non avrebbero accesso agli ammortizzatori sociali, possono 
ricorrere alla Cassa Integrazione per i propri dipendenti al �ne di poter mantenere le 
maestranze in periodo di crisi contenendo in questo modo il costo del lavoro.

ITER

:
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

:
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

:
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

:
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Per informazioni:

La CNA consiglia di avviare da subito la procedura, in previsione di possibili di� coltà nel 2013
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Patentino per la ricarica 
dell’aria condizionata delle
automobili, successo dei primi 
corsi CNA Frosinone.
Si sono tenuti il 19 e il 26 gennaio  i primi due corsi orga-
nizzati dalla CNA di Frosinone, in collaborazione con 
Officine in Progress e Brain Bee, che ha permesso agli 
autoriparatori della nostra provincia di conseguire la 
certificazione e continuare a lavorare sull’area condizio-
nata delle automobili con maggiore professionalità e nel 
rispetto delle nuove normative europee.

Davide Rossi – Vicedirettore della CNA di Frosinone:  
“Grazie ai corsi appena conclusi abbiamo permesso a 
trenta autoriparatori della nostra provincia di conseguire 
il così detto “patentino del frigorista” ovvero la  certifica-
zione prevista dal DPR 43/2012 in vigore dal 5 maggio 
2012. Tale certificazione è  necessaria per continuare a 
lavorare sull’area condizionata delle automobili sia per le 

operazione di manutenzione che per la semplice ricarica.  
I risultati ottenuti nei primi due corsi e le numerose 
richieste di partecipazione giunte in questi giorni ci 
hanno spinto ad organizzare già per il mese di febbraio 
altre sessioni. 

Il prossimo corso è in programma per sabato 16 febbraio 
presso il centro formazione di Officine in Progress di 
Isola del Liri. Pertanto invitiamo chi fosse interessato al 
corso a prendere contatto sin da subito con i nostri 
uffici”.

Per maggiori informazioni:
corso in programma
Sabato 16 febbraio
Officine in Progress ad Isola del Liri

CNA Frosinone
Tel. 0775.82281
E-mail: formazione@cnafrosinone.it

Vai al Link

&
Autoriparatori

http://www.cnafrosinone.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:patentino-frigorista-per-autoriparatori&catid=74:patentino-frigorista-autoriparatori
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Regolamento “legno illegale”
Entra in vigore dal 3 Marzo 2013 il Regolamento UE 
sul ”legno illegale” - “Due Diligence”

Dal prossimo 3 Marzo entra ufficialmente in vigore il 
Regolamento UE n.995/2010 conosciuto anche come 
“Due Diligence” del Legno Legale. 

Questo Regolamento del Parlamento e del Consiglio 
Europeo si pone l’obbiettivo di contrastare il commercio 
di legname che viene tagliato abusivamente e poi com-
mercializzato direttamente o in forma di prodotti derivati. 
Come noto il disboscamento selvaggio, soprattutto in 
alcuni Paesi, costituisce un problema globale di ordine 
economico, sociale, ambientale e le attività ad esso con-
nesse rappresentano un danno enorme anche per gli 
operatori responsabili, poiché provocano l’immissione 
sul mercato a basso costo di legname illegale. 

Per questo motivo l’Unione Europea ha deciso a suo 
tempo di dotarsi di un Regolamento che si colloca 
nell’ambito delle misure più complessive contenute nel 
Piano d’Azione relativo al settore Forestale(FLEGT). 

Per maggiori informazioni:

Le imprese associate possono richiedere il decreto alla
CNA di Frosinone E-mail: documentazione@cnafrosinone.it

Riduzione contributiva nel
settore edile
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio è stato finalmente 
pubblicato il decreto che conferma, per l’anno 2012, la 
riduzione dell'11,50 della contribuzione previdenziale ed 
assistenziale dovuta dalle imprese del settore edile 
secondo quanto previsto dal comma 5 della legge n. 341 
del 1995, come sostituito dall’art. 1, comma 51, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il decreto, del 30 ottobre 2012, è apparso sulla GU n. 2, 
del 3 gennaio 2013. La tardiva pubblicazione ha di fatto 
contraddetto quanto anticipato dall'INPS nel messaggio 
n. 14113 del 31 agosto scorso. Comunque l'importante 
è che l'agevolazione sia stata mantenuta: non sarebbe 
stata sopportabile la sua soppressione con l'attuale 
stato di crisi del settore.

Per maggiori informazioni:

Le imprese associate possono richiedere il decreto alla
CNA di Frosinone E-mail: documentazione@cnafrosinone.it

Legno

Edilizia
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C R E D I T O

La Regione Lazio ha stanziato  50 milioni di euro a fondo 
perduto per incentivare tra le imprese la condivisione 
delle conoscenze,  la razionalizzazione  dei costi, la 
capacità di innovazione.

Il bando, gestito da Sviluppo Lazio per conto della 
Regione Lazio, si rivolge a tre tipi di azioni corrisponden-
ti ad altrettante tipologie di progetto imprenditoriale dei 
settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla 
produzione:

Start Up Reti: Progetti imprenditoriali finalizzati alla 
costituzione di aggregazioni tra PMI nella forma del 
“Contratto di rete”;

Investimenti in Rete: Progetti imprenditoriali finalizzati 
alla realizzazione del “Programma comune di rete” da 

parte di PMI e dei loro investimenti innovativi.

Valore Aggiunto Lazio – VAL: Aggregazioni tra grande 
imprese e PMI riguardanti innovazione di prodotto.

Per tutte e tre le tipologie le domande devono essere 
presentate esclusivamente per via telematica attraverso 
il sito www.sviluppo.lazio.it

L’Avviso pubblico sarà aperto dalle ore 9 del giorno 
successivo alla pubblicazione sul BURL fino al 30 
giugno 2014 ovvero fino a esaurimento delle risorse 
stanziate.

Regione Lazio, 50 milioni a
sostegno delle reti di impresa

Vai al Link

http://www.sviluppo.lazio.it
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Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
Commercio, potranno beneficiare degli incentivi stanziati 
dall’INAIL  per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo 
perduto pari al 50% delle spese  ammissibili da un minimo 
di 5mila a un massimo di 100mila euro. Per i progetti che 
comportano contributi superiori a 30mila euro è possibile 
chiedere un'anticipazione pari al 50%.
I fondi, divisi in budget regionali, sono così ripartiti:

Su sollecitazione della CNA  e di altre associazioni, è 
stato prorogato di 3 mesi il termine di validità 
dell’accordo “Nuove misure per il credito alle  PMI”, 
sottoscritto lo scorso 28 febbraio 2012 e scaduto il 31 
dicembre 2012. Le imprese avranno quindi tempo  fino 
al 31 marzo 2013 per presentare la richiesta di sospen-
sione dei finanziamenti alle banche.

Si ricorda che gli interventi prorogati sono: 

delle rate di finanziamenti a medio lungo termine (anche 
se agevolati); 

prevista nei canoni di leasing finanziario mobiliare e 
immobiliare;

fino ad un massimo non superiore della durata residua o 
comunque di 2 anni per finanziamenti chirografari e 3 
anni per quelli ipotecari;

breve termine per esigenze di cassa (con riferimento 
all’anticipazione di crediti certi ed esigibili).

Attenzione: possono essere ammessi alla richiesta di 
allungamento solo i mutui che non abbiano beneficiato 
di analoga facilitazione dalla precedente moratoria 

Le richieste dovranno essere effettuate attraverso il 
modulo predisposto dalle singole banche, le quali 
esaminano il merito creditizio dell’azienda e decidono se 
concedere la moratoria. Nel caso in cui i finanziamenti 
usufruiscano della garanzia consortile anche i Confidi 
devono deliberare la proroga concessa. Quindi, al 
momento della presentazione della domanda le imprese 
devono essere "in bonis", ossia non devono avere nei 
confronti dalla banca "sofferenze", "partite incagliate", 
"esposizioni ristrutturate" o "esposizioni 

Per maggiori informazioni:

CNA di Frosinone

Credito ad Artigiani,
Commercianti e PMI

Moratoria al
31 marzo 2013

-
to strutturali, all'acquisto di macchinari e all'adozione 
di un sistema di responsabilità sociale certificato,

gestione della sicurezza, in base a quanto stabilito 
dall'articolo 11 del Testo Unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza.

Potranno beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, 
anche quelle individuali, iscritte alla Camera di Commercio.

Agevolazioni disponibili
I fondi sono destinati a un contributo a fondo perduto par 
al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 
100mila e un minimo di 5mila euro.

Progetti finanziabili
Progetti di investimento volti al miglioramento delle condi-
zioni di salute e sicurezza dei lavoratori; progetti di speri-
mentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura 
organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle 
imprese

Come si partecipa al bando

disposizione una procedura informatica che consentirà 
l’inserimento online della loro domanda.

simulazioni e le modifiche necessarie per verificare che i 
parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del 
progetto presentato consentano di raggiungere il punteg-
gio minimo di ammissibilità (punteggio soglia pari a 120)..

A punteggio raggiunto potrà aggiungersi un bonus nel 
caso in cui il progetto fosse realizzato con la collaborazio-
ne delle Parti sociali (per esempio CNA).

Le imprese associate possono richiedere il bando alla 
CNA di Frosinone (documentazione@cnafrosinone.it)

Contributi a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro.
Dal 15 gennaio è possibile presentare la domanda
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Contributi a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro.
Dal 15 gennaio è possibile presentare la domanda
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Il libro lo puoi richiedere e ritirare
nella sede CNA a te più vicina.

Il libro è riservato agli associati
ed è GRATUITO!

Vai al Link
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Progetto BE WIN.
Guarda gratuitamente on-line
l’interessante lezione dedicata 
al Web-marketing

Si è svolta il 15 gennaio la terza web conference tecni-

ca sul tema del “Web-marketing” per le Mentor e 

Mentee del progetto BE WIN (Business Entrepreneur-

ship Women in Network), cofinanziato dalla Commis-

sione Europea e coordinato a livello nazionale da 

Unioncamere Toscana. L’incontro, organizzato da 

Unioncamere Toscana, era volto a fornire alle imprendi-

trici gli strumenti necessari per definire un nuovo 

modello di business web-oriented. 

Le Mentor e Mentee di BE WIN hanno assistito alla 

conferenza in collegamento dalle sedi dei partner regio-

nali o in collegamento autonomo. L’attività formativa 

prevista dal progetto continuerà con l’ultima delle 

web-conferences tecniche sul tema “Internazionalizza-

zione”, in programma per il prossimo mese di marzo.

La registrazione della web-conference 
“Web-marketing” è disponibile gratuitamente al link 
https://icwebconference.infocamere.it/p9tenhvj6hg/

Vai al Link

https://icwebconference.infocamere.it/p9tenhvj6hg/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://www.cnafrosinone.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:ugo-rebecchi-qstorie-di-vita-e-di-lavoroq-&catid=57:eventi&Itemid=69
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Dalla CNA prestiti agevolati e consulenza
finanziaria per la tua impresa
La CNA nella convinzione che il credito rappresenta per l’impresa uno strumento essenziale per 
programmare e perseguire i propri obiettivi di crescita, per sostenere adeguatamente politiche di 
investimento o per far fronte ad esigenze finanziarie derivanti dall’attività di gestione, mette a di-
sposizione dei propri associati i seguenti strumenti:

- Pianificazione finanziaria;

- Prestazioni di garanzia fino al 50%;

- Credito agevolato e convenzionato;

- Mutui Artigiancassa;

- Finanziamento scorte;

- Contributi a fondo perduto;

- Leasing strumentale ed
immobiliare;

- Assistenza e finanziamenti antiusura con garanzia fino al 90%;

- Consulenza per partecipare a bandi di emanazione regionale e statale;

- Consulenza per programmi non legati a bandi di concorso, ma la cui presentazione è 
effettuabile "a sportello".

Questi gli
Istituti di Credito

convenzionati
con Artigiancoop

società cooperativa artigiana di garanzia

www.artigiancoop.com

http://www.artigiancoop.com
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N°21 Febbraio 2013

Artigiancoop Cooperativa Artigiana di 
Garanzia della CNA di Frosinone, grazie al 

contributo della Camera di Commercio, mette 
a disposizione delle imprese del territorio un 

fondo di garanzia. Il 60% di tali risorse saranno 
destinate alle imprese che vorranno ripristinare i 

danni subiti dalle proprie strutture e attrezzature 
nel corso delle straordinarie nevicate del febbraio 

2012. Il 40% del fondo sarà invece destinato a 
tutte le altre esigenze delle aziende.

“Grazie al contributo della Camera di Commercio – 
ha commentato Cosimo Di Giorgio presidente di 

Artigiancoop – abbiamo potuto mettere a 
disposizione delle imprese ciociare un 

fondo di garanzia. Le imprese 
potranno chiedere un prestito alle 

Banche con noi convenzionate 
avvalendosi della nostra garanzia e beneficiando 

di tassi d’interesse vantaggiosi. Il fondo sarà impiegato 
al 60% per finanziare le imprese che vogliono ripristinare i 

danni causati dalle nevicate dello scorso febbraio. Il restante 40% 
potrà essere richiesto dalle imprese per ogni loro esigenza di credito, ivi 

compresa quella di una ristrutturazione del debito, con possibilità di 
consolidamenti delle passività a breve. In un periodo come questo, 
caratterizzato dalla forte crisi economica, crediamo di mettere a disposizione 
degli artigiani, dei commercianti e delle Piccole e Medie Imprese uno 
strumento importante. Invito chi fosse interessato a mettersi in contatto con 
i nostri uffici”.

Via Mària, 51 - 03100 FROSINONE
TEL. 0775/82281 FAX 0775/822084 E-MAIL: artigiancoop@cnafrosinone.it 

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it

www.cnafrosinone.it

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

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana via Bassano 103
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 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Rappresentanza degli interessi di Artigiani e PMI

Prestiti agevolati e consulenza finanziaria

Assistenza su contributi a fondo perduto

Consulenza aziendale

Sicurezza, Ambiente, Qualità

Igiene degli alimenti

Assistenza alla nascita di nuove imprese

Patronato EPASA

Convenzioni Commerciali ServiziPiù

Informazione e FormazioneSE
R

V
IZ

I
CNA E LE IMPRESE

VALORE D’INSIEME Risorse a favore
delle imprese della

provincia 

Artigiancoop e
CNA Frosinone

http://www.cnafrosinone.it/



