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CNA e i servizi innovativi
per la tua Impresa
CNA mette a disposizione della Tua Azienda tutta
una serie di strumenti, dai più semplici ai più innovativi,
in modo integrato e scalabile nel tempo.
A volte le innovazioni più semplici e meno costose, come questa
che Ti stiamo proponendo, sono quelle che danno i maggiori
risultati in termini di miglioramento dei processi aziendali.

Con CNA entri nella nuvola stando saldamente
con i piedi per terra.
1. Con i servizi di Impresa Digitale, CNA Ti consente
di gestire le problematiche tradizionali, in modo semplice,
innovativo, senza necessità di attivare grandi investimenti.
2. Con una semplice connessione ad Internet si accede
al Data Center di CNA; non servono, quindi, istallazioni
di software in locale, e gli strumenti di connessione possono
essere diversi, quali Smartphone, Tablet, Personal Computer.
3. Questa impostazione è pensata per semplificare la vita
dell’azienda, che non deve curarsi di dover gestire
le problematiche derivanti dal posto di lavoro,
dalla manutenzione, dalla sicurezza e quant’altro,
che vengono tutte delegate a CNA.

Tutte le sedi CNA sono attrezzate per erogare questa
nuova tipologia di servizi, che consentono alla tua Impresa
di fare un salto di qualità, necessario per competere
in un mercato sempre più globalizzato.
Un servizio costruito per essere vicino alla Tua Impresa;
infatti oltre alla consegna ed alla personalizzazione
dei supporti digitali, CNA ti assiste direttamente
nella sede a te più vicina, per un servizio che deve essere
semplice ma altrettanto efficace.

Un servizio per tutte le Imprese, dalle più piccole
a quelle più strutturate, che possono accedere ai servizi
di Impresa Digitale, sfruttando tutta la modularità
della proposta che tende a soddisfare ogni esigenza.
L’attivazione del servizio PEC e del dispositivo di Firma
Digitale, insieme al pacchetto di Fatturazione On-line,
compongono il pacchetto base per la tua Impresa,
a cui potrai aggiungere, nel tempo tutte le altre soluzioni
per Te disponibili.

Insieme per offrire i migliori
servizi digitali
CNA ha scelto i migliori partner per la Tua Impresa, i servizi
di Impresa Digitale sono sviluppati in collaborazione
la Società Sixtema S.P.A., CEDAC Software Srl, ed altre società
di primaria importanza nazionale.
CNA e l’Impresa collaborano insieme nella gestione dei servizi,
con la disponibilità dei dati in tempo reale per entrambe,
ottimizzando così i tempi di risposta e migliorando
la consulenza.
CNA offre anche una soluzione in grado di gestire
la fatturazione elettronica e l’archiviazione documentale,
e opzionalmente, l’archiviazione sostitutiva dei documenti.
CNA si spende per attuare in modo semplice ed efficace,
all’interno della Tua Impresa, le direttive contenute nell’Agenda
Digitale Italiana ed Europea, che riconoscono il ruolo
fondamentale delle tecnologie digitali e dell’informazione.
CNA: il futuro è adesso.

PEC: LA Posta
elettronica
certificata
CNA fornisce a tutte le Imprese un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) che consente di dare certezza
ai documenti spediti in formato digitale.
In pratica una PEC corrisponde a tutti gli effetti
di legge ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tramite il servizio “HUB”, CNA è in grado di gestire per conto
della Ditta l’indirizzo PEC, controllando giornalmente
l’arrivo delle comunicazioni, ed informando l’imprenditore
in tempo reale.

la firma digitale
Le sedi della CNA sono in grado di produrre e consegnare
immediatamente a tutti gli imprenditori un supporto
di Firma Digitale che consente di “autenticare e firmare
i documenti inviati in formato digitale” .
In pratica attraverso un supporto digitale
(chiavetta USB, smart card o dispositivo OTP)
si ha la possibilità di inviare un documento digitale
firmato elettronicamente che ha una valenza
legale al pari della firma autografa.
Si possono così firmare preventivi, contratti, corrispondenza
ecc. con la stessa valenza legale di quelli cartacei.
Inoltre i supporti digitali di cui sopra garantiscono
l’identificazione univoca nella rete ed in particolare verso
la Pubblica Amministrazione.

la fatturazione
on-line
CNA mette a disposizione di tutte le imprese clienti
del servizio contabilità il servizio di Fatturazione On-line,
che consente di gestire, in modo semplice ed integrato
con i sistemi CNA, la fatturazione attiva dell’Impresa.
In pratica tramite tecnologie informatiche
si migliora il processo di gestione delle fatture
attive, riducendo errori e costi e semplificando
la gestione contabile con CNA.
Ci si predispone già da oggi alla prevista introduzione
obbligatoria della “fatturazione elettronica”.

tandem:
il software
gestionale
Con questo software gestionale, fruibile tramite rete,
l’Impresa può gestire il magazzino, la contabilità
e l’amministrazione aziendale, in modo collaborativo
con gli uffici ed i sistemi gestionali di CNA.
In pratica le informazioni aziendali sono
rese accessibili sia all’Impresa che alla CNA
con evidenti vantaggi in termini di risposte
consulenziali.

sicuro:
il software
DI home banking
É un software di Remote Banking, cioè di collegamento
diretto tramite computer ai propri conti bancari, necessario
a controllare l’operato delle banche (le condizioni
effettivamente applicate).
In pratica con “Sicuro” è possibile gestire
e pianificare la liquidità aziendale, rendendo
molto più agevole sia la propria pianificazione
finanziaria che il servizio di consulenza finanziaria
offerto dalla CNA.

il virtual desktop

Abbatti i costi aziendali.
Qualità e risparmio vero.
CNA ServiziPIÙ è al tuo servizio
per offrirti qualità e risparmio vero.
Una rete di opportunità che ti permette
di risparmiare fino a 20.000 euro.

Tra i principali partners:
Opel
Carta Carburanti Euroshell
(Shell, Api, Ip, Tamoil, Esso)
Buoni pasto QUI! Group
Assicurazioni
Telefonia
Prodotti ufficio
e molti altri ancora.

CNA mette a disposizione di tutte le imprese, dalle più piccole
alle più strutturate, una soluzione che semplifica la gestione
del posto lavoro in Azienda.
Utilizzando un piccolo apparato elettronico che sostituisce
in tutto un normale PC, tramite collegamento in rete,
si ha la possibilità di delegare alla CNA tutta la gestione
dei software necessaria all’Azienda.
In pratica si accede al Data Center CNA e tutta
la gestione, la manutenzione, la sicurezza,
del o dei posti di lavoro è delegata alla CNA.
Finalmente niente più problemi con i PC!
Entra nella nuvola di CNA!
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Cosa aspetti?

Contatta la sede CNA
più vicina

ANCONA CENTRO
Via Piave 28
Tel. 071 291291 / Fax 071 29129459

LORETO
Via A. Gatti 2
Tel. 071 7500368 / Fax 071 7500410

ANCONA BARACCOLA
Via Umani 1/a
Tel. 071 291291 / Fax 071 29129327

MONTERADO
V.le I Maggio 5 Fraz. Ponte Rio
Tel. 071 7950291 / Fax 071 7950291

ARCEVIA
Piazza Garibaldi 2
Tel. / Fax 0731 9377

OSIMO
Via A. Moro 56
Tel. / Fax. 071 717469

CASTELFIDARDO
Via Marconi 14
Tel. 071 7822291 / Fax 071 7820195

OSTRA
Piazzale San Giovanni 1/2/3 - Frazione Casine
Tel. 071 7988088 / Fax 071 7988349

CHIARAVALLE
C.so Matteotti 127
Tel. / Fax 071 949295

S. MARIA NUOVA
Via Matteotti 19
Tel. / Fax 0731 246095

CORINALDO
L.go XVII Settembre 9
Tel. 071 679035 / Fax 071 7977200

SASSOFERRATO
Via Bramante 22/23
Tel. / Fax 0732 959185

FABRIANO
Via Martiri della Libertà 46
Tel. 0732 2324 / Fax 0732 21613

SENIGALLIA
Via R. Sanzio 271
Tel. 071 7918111 / Fax 071 7922197

FALCONARA MARITTIMA
Via del Consorzio 12
Tel. 071 9162501 / Fax 071 9162599

SERRA DE’ CONTI,
Via E. Mattei 16/a
Tel. 0731 879647 / Fax 0731 870658

JESI
Viale Don Minzoni 5/c
Tel. 0731 239411 / Fax 0731 205759

Confederazione Nazionale

dell’Artigianato

CNA Provinciale di Ancona

e della

Via Umani 1/A
Tel. 071 286081 / Fax 071 2868046

Associazione Provinciale
di Ancona

www.an.cna.it - info@an.cna.it
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