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c n a f r o s i n o n e . i t

Al via il progetto Digitaly CNA insieme ad 
Amazon, Google, Registro .it e Seat 
Pagine Gialle per diffondere competenze 
digitali tra le imprese italiane.
Il progetto realizzato da CNA, d'intesa con 

Amazon, Google, Registro .it e Seat Pagine Gialle per 

avvicinare le piccole e medie imprese italiane al digitale.

La piattaforma dedicata www.digitalyimprese.it consente di 

avvicinare le PMI al digitale attraverso la condivisione delle 

competenze e “risorse” di tutti i soggetti coinvolti: CNA che 

associa oltre 500 mila artigiani e pmi, Google, Amazon con 

la propria piattaforma Marketplace che abilita a vendere i 

propri prodotti a milioni di clienti in Italia e nel mondo, Seat 

Pagine Gialle la Local Media Agency italiana con la più 

diffusa rete di presidi territoriali e di consulenti per la 

comunicazione d’impresa e con il Registro .it, l’anagrafe dei 

domini internet italiani gestita dal CNR (Consiglio Nazionale 

delle Ricerche).

L’annuncio dell’accordo 
durante l’Assemblea CNA a Mirandola

i n  P r i m o  P i a n o

http://www.cnafrosinone.it
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Questa iniziativa si pone di accelerare la 

crescita della web-economy in Italia e 

supportare il processo di digitalizzazione delle 

PMI (circa 4 milioni di cui il 95% micro). Tale 

processo non solo potrebbe permettere di 

migliorare il posizionamento sui mercati interni 

ma spingerebbe certamente al rialzo i livelli di 

export. 

E’ dimostrato infatti che al crescere del livello di 

maturità digitale, aumenta anche la 

propensione alla internazionalizzazione e, in 

particolare, all’esportazione. La percentuale di 

piccole imprese che intrattengono relazioni con 

l’estero, grazie all’uso consapevole di strumenti 

digitali, è quattro volte superiore a quella delle 

piccole imprese digiune di rete.

Digitaly punta proprio ad accorciare il gap 

digitale di queste imprese rispetto alle 

concorrenza estera. E mira ad avvicinare il 

tradizionale Made in Italy all’economia digitale 

attraverso “pillole formative” fruibili online su 

www.digitalyimprese.it e decine di incontri 

dedicati su tutto il territorio nazionale ove 

imprese tradizionali si confronteranno con 

imprese “digitali” del medesimo territorio. 

Oltre trenta eventi già in programma in tutta 

Italia, di cui 6 già in calendario: si parte con 

Ravenna martedì 14 aprile (poi Pesaro, Firenze, 

Cremona, Napoli, Catania). L’evento di 

presentazione  presso la CNA di Frosinone si 

terrà il prossimo mese di maggio.
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“Crediamo in questo progetto perché crediamo 

nelle Piccole Medie Imprese italiane – afferma 

Martin Angioni, Presidente di Amazon Italia 

Services– l'eCommerce offre ai produttori piccoli 

e medi e ai rivenditori italiani un'immensa 

opportunità: entrare in comunicazione con milioni 

di clienti che acquistano online, in Italia e 

all’estero, sostenendo quindi anche l’export. Il 

43% delle unità vendute in tutto il mondo su 

Amazon proviene da venditori terzi. Per questo 

vogliamo sostenere il Made in Italy e informare le 

decine di migliaia di piccole e medie imprese e 

venditori italiani su come espandere il proprio 

business grazie al Marketplace Amazon.”

"Il digitale  è una leva di crescita sempre più 

importante per le aziende del Made in Italy – 

afferma Alessandro Antiga, Direttore Marketing di 

Google in Italia –. Per questo, da tempo, ci siamo 

impegnati ad aiutare le eccellenze italiane ad 

andare online e continuiamo ad investire sui 

giovani come digitalizzatori delle imprese del 

territorio. Oggi con questa iniziativa facciamo un 

passo ulteriore, lanciando un'alleanza tra PMI e 

piattaforme digitali, perché lavorando insieme 

possiamo aiutare le realtà locali ad acquisire 

maggiori competenze digitali, cogliendo a pieno 

tutto il potenziale dell'economia di Internet"

“L’internet economy, a livello mondiale, vale circa 

4 mila miliardi di dollari ed è un trend destinato a 

crescere – sottolinea Sergio Silvestrini, Segretario 

Generale della CNA – L’Italia è ferma soltanto al 

2,9% del prodotto interno lordo realizzato 

dall’universo internet mentre la media G20 nel 

2016 raggiungerà il 5,5% di PIL. Abbiamo 

dunque enormi margini di crescita in 

quest’ambito e dobbiamo porre le micro e 

piccole imprese in condizione di governare 

questi cambiamenti, al pari della concorrenza 

straniera, e superare la dimensione del business 

tutto locale per approdare agli spazi aperti, senza 

frontiere, del web.

Digitaly, questa importante comunione d’intenti 

tra il nostro mondo e le grandi piattaforme 

digitali, come Amazon e Google, vuol provare ad 

aggiungere il tassello mancante affinché le 

piccole imprese italiane, e le loro inimitabili 

produzioni, possano emergere e far conoscere il 

proprio valore nel mondo”. 

w w w. d i g i t a ly i m p r e s e . i t

http://www.digitalyimprese.it
http://www.digitalyimprese.it//il-progetto


Split payment e reverse charge due 

norme che sequestrano alle impre-

se flussi di cassa per 18 miliardi 

l’anno.

Dal primo aprile entra in vigore il 

sistema di fatturazione elettronica 

obbligatoria verso la Pubblica 

Amministrazione.

Purtroppo, rischia anche  di essere 

una occasione perduta per abolire 

lo “split payment”,  una norma 

introdotta il primo gennaio 2015 per contrastare 

l’evasione Iva e che riguarda due milioni di imprese che 

lavorano con la Pubblica Amministrazione.

Le imprese intermedie, in genere, compensano l’imposta 

che incassano sulle vendite con quella pagata ai 

fornitori.  Dal primo gennaio 2015 non accade più così. 

Qualunque  soggetto della PA che riceve una fattura, 

trattiene l’Iva e la versa direttamente al fisco. Una 

gigantesca sottrazione di risorse dai flussi di cassa. 

Secondo lo studio dell’Osservatorio permanente della 

CNA sulla tassazione delle piccole imprese (testo dello 

studio in allegato), parliamo di  oltre un miliardo e mezzo 

al mese: 18 miliardi all’anno.

Dunque, fatture pagate ma senza Iva. E all’impresa che 

succede? Deve attendere fino a 15 mesi, se potrà 

compensarla con l’Iva eventualmente ricevuta da altri 

soggetti privati, o ancora di più se non potrà 

compensarla e dovrà chiedere il rimborso.

Lo stesso discorso, anche se riguarda operazioni fra 

imprese, vale per il “reverse charge”, tecnicamente 

Iva e split payment
Intervento al TG5

del Presidente CNA

Daniele Vaccarino

SPLIT PLAYMENT e REVERSE CHARGE

Iva: l’avvio della fatturazione 
elettronica obbligatoria verso la 
Pubblica Amministrazione
occasione d’oro per abolire “split 
payment” e “reverse charge”

http://www.cna.it/sala-stampa/cna-tv-e-radio/tg5-iva-e-split-payment-intervento-del-presidente-vaccarino
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“inversione contabile”.  E’ un meccanismo che 

trasferisce l’obbligo di versare l’Iva dal venditore 

all’acquirente in alcune particolari operazioni: 

servizi di pulizia, demolizioni, installazioni di 

impianti e completamento di edifici.

E se le imprese non avessero i soldi per 

riequilibrare il flusso finanziario di cassa e, quindi, 

dovessero andare in banca per finanziarsi, quanto 

spenderebbero? Non meno di 920 milioni di euro 

all’anno, ha calcolato l’Osservatorio della CNA. A 

patto che trovino una banca disponibile a 

sborsare i soldi. E ad applicare sempre e a tutte  

un interesse che per le piccole imprese 

sicuramente non è inferiore al 6%. 

La fatturazione digitale consente 

all’Amministrazione fiscale di controllare in tempo 

reale le transazioni tra le imprese e di avere tutti gli 

strumenti per individuare e colpire gli evasori. Le 

imprese oneste debbono poter lavorare in 

tranquillità. Per uscire da questa gravissima 

situazione bisogna però mandare subito in 

soffitta, e contemporaneamente,  sia “Split 

payment” che “Reverse charge”.

CNA FROSINONE
Fatturazione elettronica e Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione - Servizio di assistenza CNA Frosinone

Per maggiori informazioni sul servizio e sui costi è possibile contattare:
CNA FROSINONE Sede provinciale Via Mària, 51 - Tel. 0775/82.281
Fax 0775/17.70.925 - info@cnafrosinone.it

A partire dal 31 marzo 2015 le imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche centrali e periferiche hanno l’obbligo di trasmettere le fatture 

esclusivamente in formato elettronico come stabilito dal D.M. 55/2013. 

La CNA di Frosinone per venire incontro alle esigenze delle imprese associate, o che si 

assoceranno, ha predisposto un servizio di assistenza a 360° che non prevede il pagamento di 

canoni o di costi per singola fattura. Potrai conoscere e attivare le procedure di iscrizione al 

mercato, partecipazione e fatturazione verso qualsiasi ente della Pubblica amministrazione.



Lo schema di decreto 

legislativo (c.d. 

MOSS), approvato 

dal Consiglio dei 

Ministri il 27 marzo 

2015 e, a breve, pub-

blicato in Gazzetta 

Ufficiale, accoglie le 

richieste della CNA ed elimina l’obbligo di emet-

tere fatture, scontrini o ricevute fiscali per le 

imprese italiane che effettuano e-commerce 

diretto verso consumatori finali italiani (cessioni di 

app, software, file audio e video ecc. via web). 

Viene così eliminata l’assurdità di dover emettere 

una fattura per la vendita di una “app” di 0,89 

euro, quando si tratta di pagamenti sicuramente 

tracciati perché effettuati utilizzando i mezzi 

messi a disposizione dal web.

Nella sostanza, il commercio elettronico diretto 

viene assimilato alle operazioni di e-commerce 

indiretto (cessioni di beni quali elettrodomestici, 

vestiti o quant’altro, già assimilate alle vendite per 

corrispondenza).

Più in particolare, il Provvedimento introduce nel 

decreto Iva il nuovo regime speciale MOSS (Mini 

One Stop Shop) che disciplina le modalità di 

dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta sui 

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Per la vendita a consumatori 
italiani le imprese non devono 
emettere fatture o ricevute 
fiscali 

servizi di telecomuni-

cazione, teleradiodiffu-

sione e sui servizi elet-

tronici prestati a perso-

ne non soggetti passivi 

Iva stabiliti in UE.

Anche se operativa-

mente i contribuenti dal 1° Gennaio 2015 posso-

no già accedere al portale relativo al MOSS, 

messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate, la norma che introduce il nuovo regime 

Iva non è stata ancora introdotta 

nell’ordinamento italiano. Il decreto legislativo in 

commento colma questa lacuna introducendo nel 

Decreto Iva (DPR 633/72) i nuovi articoli 

74-quinquies, 74-sexies, 74-septies che preve-

dono i nuovi regimi speciali Moss UE e NON UE.

Rispetto alle bozze del decreto lo schema defini-

tivo contiene un’importante precisazione in tema 

di certificazione delle operazioni di e-commerce 

diretto effettuate da imprese Italiane nei confronti 

di privati italiani; per queste operazioni  non 

esisterà obbligo di certificazione, al pari di quanto 

già avviene per le operazioni di e-commerce 

indiretto (assimilate alle vendite per corrispon-

denza) e al pari di quanto era già previsto per le 

operazioni MOSS. 
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La precisazione (normativamente prevista in un 

nuovo comma 6-ter dell’art. 22 del Decreto Iva  in 

un apposto decreto di prossima emanazione) è 

frutto di un importante lavoro della CNA con la 

Commissione Finanze della Camera che, durante 

l’iter di approvazione del decreto in commento, ha 

segnalato le difficoltà e le complicazioni che 

sarebbero state causate alle imprese italiane se le 

operazioni di commercio elettronico diretto, effet-

tuate nei confronti di soggetti privati italiani, fosse-

ro state soggette all’obbligo di certificazione (vedi 

Notizia del 30 gennaio 2015). 

Nel decreto in approvazione è, inoltre, 

meglio precisato che le prestazioni di 

servizio di telecomunicazione, telera-

diodiffusione e i servizi resi tramite 

mezzi elettronici, effettuati nel territorio 

dello Stato da parte di soggetti esteri, 

sono esonerati dagli obblighi contabili 

previsti dal Titolo II del decreto Iva.

15
La card

che ti fa 
trovare
clienti

www.cnacittadinicard.it
La CNA, grazie ai propri associati, ha messo insieme

una rete di imprese che garantiscono sconti a tutti i 

possessori di CNA Cittadini Card.

Ogni impresa
associata può aderire gratuitamente 

al progetto mettendo a disposizione dei 

titolari di CNA Cittadini Card, sconti e 

offerte di prodotti o servizi da gestire in 

modo diretto e personalizzato.

Chiedi informazioni su come aderire!

CNA FROSINONE

Tel. 0775/82.281 - Fax 0775/17.70.925

E-mail: info@cnafrosinone.it

La c
che t



É già possibile presentare la dichiarazione 

reddituale che quest’anno è precompilata. 

Ma è bene ricordare che non è spedita a 

domicilio ed è spesso incompleta. Per i 

pensionati e i dipendenti il consiglio è di 

recarsi al CAF della CNA di Frosinone.

Il momento fatidico è arrivato. Debutta la dichia-

razione dei redditi precompilata che consentirà a 

pensionati e dipendenti di ricevere direttamente 

dall’Agenzia delle Entrate il modello 730 già 

‘completo’ dei propri dati reddituali. Nelle inten-

zioni del governo l’idea è quella di semplificare la 

vita ai cittadini e, come succede ad esempio in 

Francia, rendere semplice il pagamento delle 

tasse. Il passaggio da un sistema all’altro, tutta-

via, non è così semplice e almeno per quest’anno 

il cambiamento potrebbe creare qualche proble-

ma.

Intanto il 730 precompilato non arriva a casa ma 

va ‘scaricato’ dal sito dell’Agenzia delle Entrate a 

partire dal 15 aprile. Per scaricare il documento, 

però, non è sufficiente avere un computer e colle-

garsi al sito dell’Agenzia stessa ma serve un Pin, 

chiamato ‘Pin fisconline’. La procedura  per otte-

nerlo, tuttavia, non è così immediata. E’ necessa-

rio farne richiesta o  sul sito dell’Agenzia delle 

entrate, o telefonicamente o presso le sue sedi 

territoriali.  Quindi se ne riceverà una prima parte  

subito per poi aspettare il resto spedito a casa 

entro 15 giorni. Per chi possiede già un Pin Inps 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

dispositivo (come i pensionati che lo usano per 

scaricare il cosiddetto CUD che da quest’anno si 

chiama CU, certificazione unica) è previsto un 

accesso all’Agenzia delle Entrare anche tramite il 

sito dell’Inps.

E allora il consiglio, per tutti, è quello di recarsi 

presso il CAF della CNA di Frosinone in grado di 

fornire assistenza qualificata. Nel modello 

precompilato, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha 

utilizzato le informazioni disponibili dell’Anagrafe 

tributaria, banche e assicurazioni, l’Inps e datori 

di lavoro.

Insomma sulla dichiarazione precompilata ci 

saranno i propri redditi, gli sgravi per i mutui e 

poco altro come per esempio i rimborsi per le 

ristrutturazioni edilizie. Se si vogliono inserire le 

spese mediche o altri sgravi a cui si ha diritto 

bisogna modificare la dichiarazione stessa e solo 

dopo inviarla correttamente.

Il CAF della CNA di Frosinone è a disposizione 

per assistere i contribuenti in questo passaggio 

non così semplice. Delegando il CAF sarà lui a 

ricevere eventuali richieste di pagamento e ad 

730 (quasi) precompilato
dal 15 aprile 2015
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assumersi anche la responsabilità, come prevede 

la nuova legge, di eventuali errori. Soprattutto chi 

non sa come muoversi tra procedure online e 

normative fiscali il consiglio è di recarsi presso i 

nostri uffici:

Sede provinciale
 CNA Frosinone
 Via Mària, 51

 Tel. 0775.82281 

 E-mail: masi@cnafrosinone.it

Sedi territoriali 
 CNA Anagni
 Via Bassano, 103 (Loc. Osteria della Fontana)

 Tel. 0775.772162

 E-mail: anagni@cnafrosinone.it

 CNA Cassino
 Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)

 Tel. 0776.24748 

 E-mail: cassino@cnafrosinone.it

 CNA Sora
 Via Giuseppe Ferri, 17

 Tel. 0776.831952 

 E-mail: sora@cnafrosinone.it

Sportello Amico
 Villa Latina – Martedì

 presso Comune

 San Donato Val di Comino – Mercoledì

 Presso il Comune – Piazza della Libertà

 Atina – Venerdì

 presso sede Pro Loco Piazza Garibaldi

 Vallerotonda – Ogni 1° del mese

 A marzo, aprile e maggio: 1° e 3° lunedì

 Presso Centro Servizi al Cittadino

 Viale della Repubblica, 26

 Orari di apertura 9:30/12:30

 Tel. 328.6651166 

 E-mail: spassiani@cnafrosinone.it



TRASMISSIONE D’IMPRESA

FARE INCONTRARE 
DOMANDA E OFFERTA

Proseguimpresa è un progetto della CNA di Frosinone per favo-
rire e facilitare processi di trasmissione d’impresa.

L’obiettivo è agevolare l’incontro tra imprenditori disponibili alla 
cessione e al trasferimento della propria impresa e aspiranti 
imprenditori interessati a proseguire un’attività già avviata.

Vogliamo rendere possibile la continuità di imprese che rischiano 

altrimenti di scomparire e supportare i nuovi imprenditori nelle diffi-

coltà devono fronteggiare.

w w w. P R O S EG U I M P R ESA . i t

http://www.proseguimpresa.it
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PROSEGUIMPRESA
PROGETTO INTEGRATO DI ASSISTENZA ALLA TRASMISSIONE D’IMPRESA

Il progetto si rivolge quindi a:

Imprenditori giunti al termine dell’esperienza 

d’Impresa per mancanza eredi naturali;

Imprenditori giunti al termine dell’esperienza 

d’Impresa per crisi aziendale o impossibilità 

oggettiva di prosecuzione;

Aspiranti imprenditori interessati a proseguire 

esperienze aziendali altrui, in luogo dell’avvio di 

un’impresa da zero.

Le criticità insite in una cessazione sono ricorren-

ti, oltre che dal punto di vista amministrativo e 

finanziario, anche dal mero punto di vista 

umano, per le implicazioni che la fine 

della vita lavorativa reca a chi tale atto-

deve compiere, laddove non esistano eredi 

naturali o altri soggetti interessati a proseguire. Il 

progetto, nel sostenere l’economia locale in un 

periodo di incremento delle cessazioni anche per 

fattori congiunturali, pone al proprio centro ideale 

e motivazionale il restituire importanza e dignità al 

valore delle idee, delle competenze e delle espe-

rienze acquisite in anni di lavoro, affinché le 

stesse non si disperdano nei meri atti amministra-

tivi, propri di qualunque cessazione aziendale e 

nello status di pensionato o ex imprenditore di chi 

tali qualità ha detenuto e messo in gioco durante 

la propria vita.

Per l’acquirente

In una serie di incontri preliminari di conoscenza 

da tenersi anche la CNA e/o presso l’Azienda 

l’acquirente valuta l’opportunità di mettersi in 

proprio affiancandosi ad imprenditori esperti con 

la prospettiva di una completa acquisizione 

dell’impresa. 

Conoscere l’azienda, verificarne lo stato dei 

locali, dei macchinari e delle attrezzature posse-

dute, nonché di acquisire direttamente dal 

proprietario le prime informazioni sui mercati di 

approvvigionamento e sbocco, sui processi 

produttivi ecc.

Per il cedente

Il cedente è chiamato ad una valutazione perso-

nale, tecnica ed economica della proposta di 

acquisizione: potrà dunque valutare la personalità 

e la competenza del potenziale acquirente e non 

solo gli aspetti economici discendenti.

Ruolo della CNA è quello di mettere in contatto 

domanda ed offerta previa accurata opera di 

selezione e di suggerire aspetti tecnici e strategici 

che possano ulteriormente facilitare la trasmis-

sione vera e propria, non ultimi i supporti di ordine 

finanziario erogabili dagli Istituti di Credito con-

venzionati e partner del Progetto e le garanzie 

favorite dal sistema dei Confidi della Provincia di 

Frosinone.

Proseguimpresa ha due distinti ambiti e 
momenti conseguenziali di intervento:

Incontro domanda-offerta d’impresa
Assistenza tecnica ai soggetti interessati



L’incontro domanda-offerta d’impresa si svolge 

su tre livelli:

PROSEGUIMPRESA.IT ; 

INCONTRI PRELIMINARI; 

INCONTRI TECNICI – Assistenza tecnica ai sog-

getti interessati.

PROSEGUIMPRESA.IT
Il visitatore del sito qualificandosi come “ceden-

te” o come “acquirente” è condotto in alternativi 

percorsi di approfondimento attraverso la compi-

lazione di una scheda tecnica ed anagrafica. Il 

database è in fase di implementazione, grazie ad 

una capillare attività di promozione attuata dalla 

CNA. L’elenco delle aziende cedenti è consultabi-

le sul sito, opportunamente codificato in maniera 

tale da mantenere l’anonimato delle stesse sino a 

futura e concreto interesse all’incontro.

INCONTRI PRELIMINARI
A seguito interrogazione del Database gli aspiran-

ti prosecutori si rivolgono alla CNA di Frosinone 

per acquisire maggiori informazioni di dettaglio 

sulle imprese presenti e selezionate.

La mera prosecuzione di un’impresa non garanti-

sce di per se’ che la nuova realtà imprenditoriale 

detenga già le qualità e le caratteristiche utili ad 

un’esperienza di successo,

La CNA effettua attività di ORIENTAMENTO, volte 

ad approfondire:

-

zione alla formazione/competenza di base 

detenuta dall’aspirante prosecutore;

detenuta in un più ampio e

strutturato progetto imprenditoriale.

Ad ultimazione della fase preliminare, e superata 

la stessa con esito positivo ad insindacabile 

giudizio della CNA, il prosecutore viene fatto 

incontrare con l’impresa/imprese cedenti al fine 

di sviluppare prime relazioni e per favorire le reci-

proche valutazioni in merito alla possibile prose-

cuzione.

INCONTRI TECNICI

La CNA accompagna i soggetti per gli aspetti:

-

te; valore dell’impresa a giudizio del cedente; 

Info e format di registrazione su

w w w. P R O S EG U I M P R ESA . i t

http://www.proseguimpresa.it
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Una valanga. 

Hanno superato quota mille  in una sola settimana  

le adesioni alla petizione online lanciata dalla CNA 

per difendere e tutelare gli interessi dei carrozzieri, 

oggi duramente colpiti dalle disposizioni contenu-

te nel Disegno di legge sulla Concorrenza, appro-

vato dalla Presidenza del Consiglio lo scorso 20 

febbraio.

E’ la terza volta che dobbiamo far fronte ad un 

attacco diretto che rischia di relegare il mercato 

della riparazione sotto l’inaccettabile controllo del 

mondo assicurativo. Un’operazione che è 

l’opposto esatto della concorrenza.

La CNA e il mondo delle carrozzerie indipendenti 

sono in mobilitazione. 

Il divieto di cessione del credito e il risarcimento in 

forma specifica del danno, presso le carrozzerie 

convenzionate con le assicurazioni violano grave-

mente la libertà di scelta dell’automobilista, e 

determinano un evidente condizionamento del 

mercato da parte delle mondo assicurativo. Si 

consegnerebbe il mercato della riparazione  alla 

rete delle officine convenzionate, sulle quali le 

MOBILITAZIONE CARROZZIERI

Firmata la petizione
promossa da CNA

assicurazioni hanno un controllo presso-

ché totale, in termini di tariffe, costi e 

tempi di riparazione, mettendo in serio 

pericolo la qualità e la sicurezza delle 

riparazioni.

Per la CNA la concorrenza si regge sulla 

garanzia di libertà di scelta, garantita da 

regole costruite sulla trasparenza e sulla 

piena responsabilità degli operatori eco-

nomici.

L a  p e t i z i o n e  s i  p u ò  
fi r m a r e  c l i c c a n d o  q u i .

http://www.cna.it/petizione-line-firma-difendere-le-carrozzerie-indipendenti


4 seminari informativi 

Dal 5 gennaio 2013 sono state unite nella nuova 

qualifica di Meccatronico, le due già esistenti di 

Meccanica-motoristica ed Elettrauto (L. 

224/2012). I responsabili tecnici delle imprese 

esistenti per poter continuare ad operare dovran-

no conseguire la nuova qualifica.

Chi ha solo la qualifica di Meccanico o solo quella 

di Elettrauto già da oggi non può più svolgere 

quelle attività di pertinenza dei soli Meccatronici 

(es. lavori su ABS, Iniezione elettronica, Centrali-

ne elettroniche, Cambi automatici, Climatizzatori 

ecc..). Per proseguire è necessario frequentare al 

più presto il corso di formazione ed ottenere così 

la qualifica professionale di “Tecnico Meccatroni-

co delle autoriparazioni”.

La CNA di Frosinone ha organizzato quattro 

seminari informativi su “La nuova qualifica di 

MECCATRONICO” nei quali si spiegherà come 

diventare Meccatronici, anche grazie al Corso di 

Formazione di 40 ore che sarà presentato 

nell’occasione.

Date dei seminari:
CNA Frosinone

CNA Cassino

CNA Sora

CNA Anagni

Seminari gratuiti riservati alle sole imprese 
associate. Tesseramento facilitato 2015 per i 
non iscritti.

Prenotazione obbligatoria (POSTI LIMITATI).

Prenota la partecipazione compilando il 

form on-line

CORSI DI FORMAZIONE

Corsi nuova qualifica
di MECCATRONICO

https://docs.google.com/forms/d/1YMN_cNFaclgXy6NxOIBUc_Oi2CCDudwuNpiq25iGBII/viewform
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Dal 01/04/2015 è scattato l’obbligo 
dell’iscrizione al SISTRI e del paga-
mento dei contributi annuali (per i 
soggetti già iscritti)

Nonostante la forte critica da parte della CNA e 

della altre organizzazioni di rappresentanza 

dell’impresa, dal 01/04/2015 scatterà l’obbligo di 

adeguamento al SISTRI (il sistema di tracciabilità 

dei rifiuti).

Ricordiamo che ad oggi l’obbligo è previsto per:

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDEN-

TI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI DERIVANTI DA:

attività di demolizione, costruzione, nonché i 

rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo 

restando quanto disposto dall'articolo 184-bis 

del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;

eccezioni;

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUA-

NO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE 

DI RIFIUTI PERICOLOSI

GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Bando INAIL
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Assistenza della
CNA di Frosinone

L’INAIL ha indetto il bando per finanzia-

re a fondo perduto la realizzazione di 

progetti di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Bando ha l’obiettivo di sostenere le 

piccole e micro imprese, comprese 

quelle individuali, nella realizzazione di 

progetti di innovazione tecnologica per 

gli impianti, le macchine, le attrezzature 

e l’adozione di sistemi SGSL con 

l’obiettivo di migliorare le condizioni di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il contributo concesso dall’INAIL sarà 
pari al 65% dell’investimento, per un 
massimo di 130.000 euro.

La CNA di Frosinone assisterà le impre-

se associate, o che si assoceranno, 

nella pratica di partecipazione al bando.

Le imprese interessate al bando e 

all’assistenza CNA che desiderano 

essere contattate possono compilare 

l’apposito form on-line.

http://bit.ly/1DPuuva


Antea Srl, un’agenzia di Comunicazione e Marke-

ting, con sede a Frosinone, che da 10 opera nel 

settore del Web, in collaborazione con la CNA, ha 

sviluppato un applicazione web e mobile dedica-

to al mondo delle autofficine.

Finalmente anche i meccanici, gli elettrauti e i 

gommisti potranno avere a disposizione un vero e 

proprio strumento di fidelizzazione che permette-

rà loro di rimanere in contatto diretto con i propri 

clienti. Un app personalizzata che prende il nome 

e i colori della tua attività.

WEB APPLICATIONS

TipSquare
Un App dedicata a
meccanici, elettrauti
e gommisti

.Tipsquare è acquistabile tramite abbona-

mento, non richiede nessun investimento

iniziale!

Cosa offri ai tuoi clienti
Un'app mobile facile da utilizzare dotata di 

3 bottoni che gli permette di svolgere le

azioni che servono:

Richiedere un appuntamento
Una potente funzione per prenotare un 

appuntamento con conferma in pochi minuti 

anche fuori dagli orari di esercizio, cioè quando 

nessuno risponderebbe ai numeri dell’officina.

Guardare il catalogo
Ogni prodotto/servizio verrà arricchito di immagini

e descrizioni che presenteranno al meglio la 

vostra attività. Inoltre il cliente avrà la possibilità di 

esprimere il suo gradimento e di condividerlo sui

maggiori social network.

Accedere all’officina
questa è l’area dedicata alla tua impresa:

qui è possibile visionare i contatti (telefono, 

indirizzo etc) e avviare il navigatore, sfogliare le 

gallerie fotografiche e conoscere l’intera squadra.
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Cosa offriamo a te professionista

Una pagina admin riservata che ti consente di 

gestire i contenuti (inserimento prodotti e servizi), 

ricevere le richieste di appuntamento dei clienti, di 

inviare promozioni in tempo reale e di gestire spon-

sor che vogliono apparire all’interno dell’app.

Una App Mobile che ti permette di gestire gli 

appuntamenti e di inviare offerte anche quando 

non ti trovi in officina.

Un sito web (con il dominio della tua attività) dove 

vengono sincronizzati tutti i contenuti visibili anche 

sull’app destinata al cliente.

A tutti i soci CNA abbiamo riservato un

- canone agevolato per il primo 
anno con Tipsquare!

- 50% di sconto dal prezzo di 
listino per i seguenti servizi:

Pannello Admin,
App cliente e App Titolare
(sia per Android e IOS),

- sito web

al prezzo promo di

45 euro + iva/mese !

Per richiedere la tua App puoi contattarci

ai seguenti recapiti:

Fisso: 0775.853410; Mobile: 3440903155; 

Mail: info@tipsquare.it

Convenzione
per i soci CNA



La CNA, insieme alle altre Associazioni datoriali, il 

1° aprile 2015 ha siglato il nuovo “Accordo per il 

credito 2015” con l’Associazione Bancaria Italia-

na (ABI). 

L’intesa presenta una parte generale in cui, 

partendo dai precedenti Accordi (la cui validità 

era in  scadenza il 31 marzo), si introducono 

forme di sostegno alla ripresaed individua tre 

differenti strumenti di intervento:

Imprese in Ripresa 
(di fatto la prosecuzione della moratoria)

Imprese in Sviluppo
(potenziamento del vecchio Plafond

Investimenti)

Imprese e PA
(la riproposizione dell’accordo per lo

smobilizzo dei crediti PA)

L’Accordo per il Credito 2015 
resterà in vigore fino al
31 dicembre 2017.

CREDITO & FISCO

Accordo per il credito

Per maggiori informazioni e per richiedere

una copia dell’accordo:

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

società cooperativa di garanzia

www.artigiancoop.com

http://www.artigiancoop.com
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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 

disposizione dei propri associati i seguenti strumenti:

società cooperativa di garanzia

www.artigiancoop.com

- 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".

http://www.artigiancoop.com


www.cnafrosinone.it

Rivolgiti presso una
delle nostre sedi territoriali
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 Formazione

Pratiche Auto
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CNA E LE IMPRESE
VALORE D’INSIEME

http://www.cnafrosinone.it

