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La CNA,  Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e 
della P.M.I. è una libera orga-
nizzazione volta alla tutela e 
allo sviluppo delle piccole e 
medie imprese. Rappresenta 
quindi, il lavoro autonomo e 
le varie figure di imprenditori, 
donne, giovani, insieme alle loro 
famiglie, nonchè i pensionati. 
 

La CNA di Livorno opera sul 
territorio con il grande obbiet-
tivo di affermare nella società 
contemporanea i  posit iv i 
valori del fare impresa, quali: 
la laboriosità, la creatività, 
la qualità, la competizione, 
la valorizzazione dei lavora-
tori, promuovendo azioni di 
lobby verso Enti, Istituzioni 

a vantaggio degli associati. 
In un momento storico carat-
terizzato da una crisi econo-
mica grave e perdurante, stare 
insieme nella nostra Associa-
zione significa trovare vantaggi 
utili a portare avanti il progetto 
di impresa in cui, con tenacia 
e coraggio, investiamo ogni 
giorno. 

Diego Nocenti
Presidente CNA Livorno
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La CNA di Livorno, che da pochi anni 
ha varcato la soglia dei settant’anni 
di attività, è attivamente presente sul 
nostro territorio nelle sue varie artico-
lazioni ben dettagliate nella presente 
pubblicazione.
Essa oggi offre assistenza, infor-
mazioni e soluzioni in grado di 
rispondere a tutte quelle che sono 
le esigenze delle imprese e degli 
imprenditori da quelle più tradi-
zionali, come l’assistenza fiscale 
e la consulenza sul lavoro, a quelle 
più innovative quali la promozione 
la formazione, le certificazioni, il 
supporto all’export e la consulenza 
finanziaria.

I vantaggi e le opportunità che la CNA 
rappresenta per noi imprenditori vanno 
però molto oltre alla assistenza precisa 
e puntuale nei classici adempimenti 
fiscali o normativi a cui siamo tenuti e 
si rendono concreti nella speciale cura 
e tutela della nostra natura di impresa 
ai tavoli dell’Amministrazione pubblica 
locale, regionale e nazionale. Difesa 
delle imprese contro l’abusivismo 
dilagante, lotta strenua per la sempli-
ficazione dei regolamenti e proce-
dure, contenimento della tassazione 
locale sono solo alcuni esempi su cui 
la nostra attenzione è sempre alta ai 
massimi livelli.

La grande famiglia degli Artigiani 
e della Piccola e Media Impresa
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Una grande
Forza Sociale 

Grazie alla adesione di migliaia di imprese, la 
CNA, è a Livorno la più grande associazione di 
rappresentanza del mondo imprenditoriale. È 
una realtà che raccoglie attorno a se circa 12.000 
persone fra imprenditori, pensionati e cittadini 
che frequentano la nostra associazione per risol-
vere i loro problemi e aderire alle opportunità 
offerte dal sistema. È per questa sua valenza 
che CNA Livorno si accredita verso la comunità 
e le Istituzioni non solo come rappresentanza 
imprenditoriale ma come vera e propria forza 
sociale per promuovere il progresso economico 
del territorio.
Stare insieme nella nostra associazione ha 
maggior valore oggi di quanto ne abbia avuto 
nel passato, per vincere le difficili sfide che il 
momento storico ci mette di fronte e dimostrare 
che l’essere insieme può diventare il nostro 
grande punto di forza.

5



LE NOSTRE
AREE TERRITORIALI

CNA è organizzata in quattro 
zone territoriali in cui sono 
operativi altrettanti Orga-
nismi Elettivi composti da 
imprenditori.
Questo consente agli associa-
ti di partecipare direttamente 
alla determinazione di azioni 
di stimolo e di confronto con 
le Amministrazioni Locali, 
promuovendo anche attività 
ed iniziative specifiche per le 
esigenze di ogni realtà terri-
toriale.

Il territorio è diviso in quattro 
sedi territoriali:

ZONA LIVORNO -  
COLLESALVETTI

ZONA BASSA VAL               
DI CECINA

ZONA VAL DI CORNIA

ZONA ISOLA D’ELBA
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AL SERVIZIO DELLE
IMPRESE

DI STIMOLO ALLE
ISTITUZIONI

UTILI ANCHE AI
CITTADINI

I nostri  uffici sono articolati 
per dare risposte ai molti 
problemi che le aziende  
affrontano quotidianamente, 
ma anche per offrire opportu-
nità interessanti  del sistema 
CNA alle imprese associate.  
Le aziende non sono tutte 
uguali, la nostra Organizza-
zione è capace di ascoltare e 
rispondere con servizi e solu-
zioni personalizzate. Sul terri-
torio vogliamo essere punti 
di riferimento per il sistema 
imprenditoriale locale perché 
siamo in grado di unire la 
rappresentanza politica e 
sindacale con il sistema dei 
servizi necessari alle imprese. 

La presenza capillare di CNA  sul 
territorio  consente una cono-
scenza profonda del contesto 
economico e sociale in cui  le 
aziende vivono e lavorano. Ciò 
rende più efficace la rappresen-
tanza del sistema imprendito-
riale verso le Istituzioni Locali 
attraverso un rapporto auto-
nomo e costruttivo, che sappia 
far valere ad ogni livello deci-
sionale la centralità dell’im-
presa nella società.  Un dialogo 
quindi che assuma le imprese 
quale soggetto motore della 
crescita economica e sociale 
e che indirizzi, conseguente-
mente, le scelte politiche di 
sviluppo locale.

Le nostre strutture sul terri-
torio rappresentano dei veri e 
propri punti di riferimento per 
la comunità. Ogni imprendi-
tore è anche un cittadino con 
le comuni esigenze della vita 
quotidiana: sanità, scuola, 
previdenza, servizi pubblici, 
adempimenti fiscali, tributi, 
locazione, gestione badanti... 
La nostra Organizzazione è 
preparata per dare le neces-
sarie informazioni e aiutare 
le famiglie a trovare le solu-
zioni dei loro problemi quoti-
diani. E’ questo un valore 
aggiunto che intendiamo 
offrire all’imprenditore e alla 
sua famiglia.   
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CNA ALIMENTARE  
Rappresenta la filiera del sistema agroalimentare  

ed enogastronomico provinciale

CNA BENESSERE E SANITA’ 
Rappresenta tutte le imprese  

ed i professionisti la cui attività riguarda la cura  
del corpo e della persona

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 
Rappresenta le imprese che uniscono il saper fare 
artigiano coniugando creatività ed innovazione

CNA FEDERMODA
Rappresenta le imprese della filiera moda, 

tessile e pelletteria

CNA è organizzata In Mestieri e Raggrup-
pamenti di interesse dove gli imprenditori 
possono trovare specifiche risposte alle 
proprie necessità. I Mestieri e i Raggruppa-
menti  gestiscono le politiche sindacali e 
formulano le strategie di settore. Promuovono 
lo sviluppo delle imprese e la formazione degli 
imprenditori. Accompagnano  e sostengono le 
imprese nella ricerca di nuove opportunità di 
business.   

I MESTIERI
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CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Riunisce tutte le imprese che prestano attività di 

servizio ai cittadini ed all’impresa tra cui il settore 
autoriparazione e lavanderie

CNA COSTRUZIONI 
Riunisce gli interessi professionali e di settore  
per le imprese che operano nella filiera delle 

costruzioni edili

CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI 
Rappresenta gli interessi degli artigiani e delle piccole 

imprese nel settore dell’impiantistica e della manutenzione

CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO  
Rappresenta le imprese dell’editoria, 

dell’immagine, del Web e ICT

CNA PRODUZIONE
Rappresenta le imprese della manifattura in genere 

tra cui i settori legno, chimica, gomma, metalli, 

vetro e nautica.

FITA CNA TRASPORTI 
Rappresenta le piccole e 

medie imprese del trasporto 

merci e persone

CNA INDUSTRIA
Offre servizi qualificati e personalizzati  

per le imprese più strutturate

CNA COMMERCIO E TURISMO
Rappresenta le imprese del settore commercio  

e del turismo in genere
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CNA Impresa donna è’ nata appositamente per promuovere la 
nascita e sostenere lo sviluppo di imprenditorialità femminile, 
per aiutare le imprenditrici ad avviare e gestire le proprie atti-
vità, per farle sentire meno sole nell’affrontare i molti problemi 
di una conduzione d’impresa.  Si propone inoltre di promuo-
vere politiche che favoriscano la parità tra uomo e donna nel 
mondo del lavoro e nella società. Sostiene la partecipazione 
delle donne imprenditrici in tutti i luoghi della rappresentanza 
imprenditoriale e civile.

CNA 
IMPRESA DONNA
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In particolare il raggruppamento si 
interessa di:

•	 Agevolare	il	percorso	delle	“Start	Up”attraverso	
consulenze	ad	hoc	per	le	nuove		imprese

•	 Organizzare	attività	formative	rivolte	ai	neo-
imprenditori	per	migliorare	le	conoscenze	di	base	
connesse	alla	gestione	dell’attività

•	 Promuove	la	conoscenza	delle	opportunità	per	i	
giovani	imprenditori	(bandi,	agevolazioni,	accesso	
al	credito,	ecc...)

•	 	Organizza	momenti	di	promozione	per	le	aziende	
del	territorio	(momenti	fieristici,	pubblicità,	ecc..)

•	 	Supporta	percorsi	di	ricambio	generazionale

•	 	Organizza	e	promuove		specifiche	iniziative	
(concorsi,	momenti	formativi,	ecc...)	finalizzate	
alla	diffusione	della	cultura	di	impresa	fra	gli	stu-
denti	delle	scuole	medie	superiori	e	dell’università.

CNA 
GIOVANI IMPRENDITORI

CNA Giovani Imprenditori è un 
raggruppamento di interesse 
che si rivolge agli imprenditori, 
titolari o soci di società, che non 
abbiano raggiunto il quarante-
simo anno di età. Incoraggia 
lo spirito imprenditoriale 
fra le nuove generazioni, 
valorizza il successo dei 
giovani imprenditori, orga-
nizza l’incontro fra giovani 

finalizzato allo scambio di 
esperienze di iniziative e 
progetti, promuove il ricono-
scimento sociale dell’impresa 
e in particolare del giovane 
imprenditore valorizzando la 
sua utilità socio-economica.
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•	 Progetto	d’impresa

•	 Fattibilità	economica		 	 	
	 e	finanziaria

•	 Business	plan

•	 Costituzione	d’impresa

•	 Tutoraggio	fase	start	-	up

•	 Rilascio	smart-card

•	 Posta	elettronica			 	 	
	 certificata		-	pec

•	 Servizio	SPID

•	 Suap

CrEA impresa

•	 Check	–up	fiscale	in	azienda

•	 Consulenza	fiscale		e	societaria

•	 Tenuta	contabilità

•	 Contabilità	on	-	line

•	 Visti	di	conformità

•	 Asseverazioni	e	attestazioni

•	 Contenzioso	tributario

•	 Sos	imprese	-	crisi	aziendali

Consulenza fiscale  
e Amministrativa
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Credito, agevolazioni,
Consulenza aziendale,  
Bandi europei e garanzie

•	 Consulenza	finanziaria	

•	 Accesso	al	credito

•	 Rapporti	con	banche	e		 	 	
	 consorzi	garanzia

•	 Controllo	di	gestione	e	 	 	
	 pianificazione	finanziaria	e		 	
	 redazione	business	plan

•	 Agevolazioni/partecipazione		 	
	 a	bandi	pubblici	regionali,		 	
	 nazionali	e	comunitari

Consulenza del lavoro

•	 Consulenza	legislazione			 	
	 del	lavoro

•	 Gestione	amministrazione		 	
	 del	personale	

•	 Rapporti	con		gli	istituti

•	 Contrattualistica	

•	 Pratiche	CIG
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•	 Supporto	alla	partecipazione		
						di	fiere,	workshop	e	seminari

•	 Sostegno	nell’organizzazione		
						di	progetti	di	sviluppo

•	 Consulenza	su	nuovi	mercati

Promozione
internazionalizzazione

•	 Innovazione	di	prodotto/servizio

•	 Certificazione	dell’impresa	secondo		
						le	norme	ISO,	OHSAS,EMAS

•	 Gestione	della	proprietà			 	
	 intellettuale

•	 Certificazione	avanzata

•	 Attestazione	SOA

•	 Servizi	ai	mestieri

•	 Servizio	di	iscrizione	e		 	 	
	 assistenza	al	ME	PA	

Servizi specifici 



Ambiente e sicurezza

•	 Sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro

- Check-up aziendali personalizzati 

- Valutazione dei Rischi 

- Sorveglianza sanitaria

•	 Prevenzione	incendi

•	 Igiene	alimenti

•	 Sistemi	di	gestione	sicurezza

•	 Ambiente	

- Rifiuti 

- Emissioni in atmosfera 

– Acque 

- Rumore esterno

Servizi al cittadino  
e di Patronato

•	 Pensioni,	infortuni	e	 	 	
	 malattie	professionali

•	 Prestazioni	sociali

•	 Modello	730/unico/IMU/TASI

•	 Modelli	isee/iseu/red

•	 Dichiarazioni	di	successione

•	 Contratti	di	locazione
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•	 Organizzazione	corsi	attraverso		 	
	 l’attivazione	di	finanziamenti		 	
	 tramite	il	Fondo	sociale	Europeo,		
	 Fondartigianato	e	altri	fondi

•	 Organizzazione	di	corsi	a	catalogo		
	 finanziati	o	a	pagamento	

•	 Formazione	Professionale	e		 	
	 sviluppo	competenze	per	le		 	
	 aziende,	lavoratori	e	disoccupati			
	 attraverso	interventi	formativi	in		
	 azienda	o	attraverso	corsi	in	aula		
	 su	ambiti	professionalizzanti

•	 corsi	obbligatori	per	legge	su		 	
	 sicurezza	e	igiene	alimentare,		 	
	 normative	di	settore

•	 corsi	riconosciuti	e	finanziati		 	
	 dalla	regione	Toscana	per	citta	 	
	 dini,	disoccupati	e	lavoratori.

Formazione

•	 Commercializzazione	e	assistenza		
						di	prodotti	informatici:

- Hardware e software 
- Assistenza software gestionali  
   contabilità fatturazione magazzino 
   produzione

•	 Creazioni	di	siti	e			 	 	
	 applicazioni	web

•	 Assistenza	sistemi		 	 	
	 windows	e	linux

•	 Privacy:	gestione	degli		 	 	
	 adempimenti

Servizi informatici 
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Convenzioni

•	 Energia	e	gas

•	 Acquisto	/	noleggio	veicoli

•	 Visite	specialistiche	e		 	 	
	 diagnostica,	cure	dentistiche

•	 Viaggi

•	 Migliaia	di	servizi	e	prodotti	per	la		
	 casa,	la	persona	e	le	imprese

Vai su www.cnacittadinicard.it e su www.cnalivorno.it

per consultare l’elenco sempre aggiornato dei vantaggi 

CNA e le condizioni esclusive riservate agli associati

Altri servizi

•	 Servizio	mediazione	civile

•	 Risoluzione	controversie		
						civili	e	commerciali

•	 Consulenza	assicurativa

•	 Pratiche	auto

•	 Gestione	crediti	/	debiti

•	 Medicina	del	lavoro

•	 Consulenza	legale
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A SEDE PROVINCIALE DI LIVORNO
Via	M.	Luther	King,	15	Livorno
tel.	0586	267111	fax	0586	813416	
segreteria@cnalivorno.it	Pec:	cna-li@cert-cna.it

B	LIVORNO
Via	M.	Luther	King,	21
tel.	0586	267111	fax	0586	267267
cna.livorno@cnalivorno.it

C	COLLESALVETTI
Piazza	Repubblica,	4
tel.	e	fax	0586	961518
cna.collesalvetti@cnalivorno.it

D	ROSIGNANO
Via	Aurelia,	453
tel.	0586	791252	fax	0586	792963
cna.rosignano@cnalivorno.it

E CECINA
Corso	Matteotti,	274/B
tel.	0586	682800	fax	0586	630283
cna.cecina@cnalivorno.it

F VENTURINA TERME
Via	della	Fiera	1/A
tel.	e	fax	0565	851047
cna.venturina@cnalivorno.it

G	PIOMBINO
Via	L.	da	Vinci,	7
tel.	0565	222022	fax	0565	220920
cna.piombino@cnalivorno.it

H	PORTOFERRAIO
Via	Manganaro	64
tel.	0565	917485		fax	0565	915044
cna.portoferraio@cnalivorno.it

Le sedi CNA
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