
IL TEAM DEI
CONSULENTI
CNA. 
Più esperienza e ascolto
per soluzioni a misura
della tua impresa. 

NUOVE
COMPETENZE
PER CRESCERE.
CONTA SU CNA.

CNA 
FORLÌ-CESENA.
UNA STORIA 
PROIETTATA
AL FUTURO.
Entrare in CNA significa poter contare 
su un’organizzazione che in 60 anni 
di storia ha sviluppato, insieme alle 
imprese associate, una rete di relazioni e 
conoscenze difficilmente rintracciabili in 
altre strutture di consulenza.
Un patrimonio di professionalità che 
si evolve e guarda al futuro, con una 
generazione di consulenti preparati e 
dinamici.

Il team dei consulenti CNA è parte di 
questo progetto.

seguici su

via Pelacano 29
47122 Forlì
T 0543 770302
consulenza@cnafc.it
www.cnafc.it
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TANTI 
PROFESSIONISTI,
UN SOLO
OBIETTIVO:
I TUOI INTERESSI.
Perché un team di consulenti?
Perché i bisogni delle imprese di oggi 
sono diversi e un solo professionista non 
può avere tutte le risposte. Il nostro team 
è composto da tanti esperti che conoscono 
a fondo la realtà delle piccole e medie 
imprese, che sanno ascoltare i bisogni 
degli imprenditori e che sanno costruire 
insieme risposte personalizzate.

UNA RETE DIFFUSA 
DI CONTATTI.
SIAMO QUI PER TE.
Il team dei consulenti cna è parte 
di una rete che si confronta a livello 
provinciale e nazionale, aggiornando 
sempre le competenze e portando valore 
nella realtà locale. Nelle nostre sedi, 
capillarmente diffuse sul territorio, 
puoi trovare la garanzia di soluzioni 
professionali vicino a te.

Chiedi un appuntamento a 
consulenza@cnafc.it

IL TEAM DEI
CONSULENTI CNA.
LA QUALITÀ
OFFRE TUTTE
LE RISPOSTE.
Una consulenza di qualità è fatta di tante 
competenze integrate. Per questo è nato 
il team dei consulenti cna. 
Per trovare insieme le soluzioni migliori 
per la tua impresa. 
Chiamaci: ti ascolteremo subito e 
saremo al tuo fianco con la forza delle 
competenze e delle idee. 

CONSULENZA
DI SETTORE

CONTROLLO
DI GESTIONE

FORMAZIONE

INTERNA-
ZIONALIZ-
ZAZIONE

GESTIONE DEL
PERSONALE

FISCO
E DIRITTO

SOCIETARIO

TECNOLOGIE
E ICT

BANDI E
FINANZIAMENTI


