PROGETTI

WORKSHOP

PROPOSTE

Liberiamo le energie
degli imprenditori

Innovazione

• Check-up individuali
• Formazione su temi specialistici
• Supporto nello sviluppo
di nuove competenze
• Ricerca di strumenti finanziari
• Scouting con l’ausilio di un network
internazionale di specialisti
• Informazione, assistenza tecnica ai Bandi
dell’Unione Europea
• Temporary Management

Internazionalizzazione

• Assistenza marketing pre-post fiera
• Consulenza ed assistenza
personalizzata
• Ricerca clienti/fornitori esteri
• Ufficio commerciale estero
• Consulenza ed affiancamento in azienda
• Ricerca agenti/reti commerciali
• Contrattualistica internazionale
• Temporary Management
• Consulenza legale, fiscale e doganale

Finanza CNA

• Rete commerciale di COFIDI.IT
accesso alle garanzie
• Microcredito
• Nuove attività (Nidi/ Start-up)
• Titolo II
• PIA
• PIA Innovazione
• Supporto alla rendicontazione

Formazione

• Formazione Management
Corsi di formazione manageriale
dedicati ad imprenditori e collaboratori
• Formazione Energia Formazione tecnica per le
aziende e i professionisti finalizzata all’aggiornamento
specialistico sui temi impiantistici, energetici e ambientali
• Formazione Serramentisti in partnership con il
Consorzio Legno Legno per qualificare le imprese della
filiera del settore serramento
• Formazione Export Corsi dedicati alla preparazione
delle aziende e del personale per affrontare mercati esteri
in collaborazione con partner provenienti dai mercati di
riferimento
• Formazione Autoriparatori Corsi abilitanti per
avviare attività come Responsabile tecnico revisioni
Meccatronico-Gommista- Carrozziere
• Formazione Autrasporto Corsi per il conseguimento
dell’idoneità professionale per trasporto merci conto terzi
• Sicurezza sui luoghi di lavoro Attività formative
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di addetti ed
imprenditori all’interno dell’impresa
• Formazione Alimentaristi Corsi per l’esercizio di
attivita di somministrazione alimenti e bevande-libretto
sanitario

Relazioni industriali
nuova occupazione

• Analisi ed evoluzione della normativa
in materia di legislazione del lavoro a livello nazionale
• Sviluppo delle politiche e degli strumenti bilaterali in
materia di sostegno al reddito dei lavoratori, formazione
continua e la sicurezza
• Partecipazione agli eventi e alle iniziative promossi da
soggetti politico-istituzionali al fine di analizzare le
problematiche e sviluppare proposte di intervento sul
mondo del lavoro
• Servizio di intermediazione di personale che facilita
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per incentivare
l’occupazione stabile e a creare nuove imprese
• Consulenza legale (lavoro, amministrativa e tributara)

Reti di imprese

Servizi europei

• Supporto in fase di costituzione e
prefattibilità
• Redazione Statuti delle Reti
• Asseverazione Reti ( necessarie ai fini degli sgravi fiscali)
• Partecipazione a Bandi

Edifici intelligenti
•
•
•
•
•
•
•

Check-up energetici degli edifici
Piani di efficientamento energetico
Supporto finanziario
Formazione in nuovi materiali, tecnologie e nuove tecniche
Certificazioni
Rapporti con la PA
Progetti complessi: Tetti Puliti ( Infrastrutture di
telecomunicazione degli edifici, partenariati pubblico
privati)

Informazione

BARI

Area Metropolitana

• Generale
Web social facebook
Sito CNA
• Newsletter
Aggiornamenti legislativi e normativi specializzati
per settori
Aggiornamenti sui Bandi
Attività dell’organizzazione
• Meeting/Eventi: occasione per le imprese per
incontrarsi, stabilire nuove relazioni ed eventualmente
sviluppare nuovi business ed opportunità di cooperazione,
nonché momenti di approfondimento di temi specifici
• Piattaforma CNA Interpreta: interpretazione di
esperti e consulenti sulle materie:
• Adempimenti amministrativi
• Ambiente e sicurezza
• Fiscale Tributario
• Legislazione lavoro
• Privacy
• Previdenza
• Internet e nuove tecnologie
• Incentivi e finanziamenti

• Supporto per la partecipazione
ai nuovi programmi europei di R&S
• Horizon 2020 e COSME
• Informazioni su opportunità finanziarie e bandi UE
• Orientamento sulle call
• Supporto nella messa a punto di proposte
• Verifica preliminare di idee progettuali
• Ricerca partner

Sportello Consip

• Supporto operativo ed immediato
per l’accesso e l’utilizzo del M.E.P.A.Mercato elettronico della PA - in modo che le Micro e PMI
possano fornire i propri prodotti e servizi alla PA, senza
mediazioni.
• RATING LEGALITÀ

Sportello Qualità
e Politiche ambientali

• Consulenze ambientali
(gestione rifiuti, autorizzazioni ambientali)
• Consulenze tecniche (progettazione)
• Consulenze su gestione di processi
• Informazione e formazione su tematiche ambientali e
tecniche

Sportello Uni
•
•
•
•
•

Aggiornamento normativo
Corsi di formazione su norme UNI
Vendita di norme
Consultazione online delle norme
Esperto ed osservatore presente ai tavoli UNI

Servizi camerali

Supporto a tutti gli adempimenti camerali
(iscrizioni/modifiche/cancellazioni)

