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CONTATTI

CHI SIAMO
CNA HUB 4.0 è il punto d’accesso a servizi e 

strumenti per lo sviluppo delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI) nell’era della digitalizzazione.

CNA TOSCANA è il punto di raccordo
dei Digital Innovation Hub locali.

Rivolgiti alla sede CNA HUB 4.0 più vicina a te.

hub.cna.it

IL SUPPORTO ALLA TUA IMPRESA 4.0
Connettiamo le imprese ai cambiamenti.



I SERVIZI

FORMAZIONE E COMPETENZE

ALBO FORNITORI QUALIFICATI
CNA HUB 4.0

CONSULENZA FINANZIARIA
E CREDITO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE E RICERCA

COSA
Con il supporto della società di mediazione creditizia regiona-
le Finart CNA hai una rete di consulenti per accompagnare la 
tua impresa dalla nascita in poi.

COME
Con i prodotti della garanzia di Artigiancredito Toscano, 
nostro partner di sistema
Con l’Artigiancassa Point e tutti i prodotti specifici per le 
aziende
Con un servizio di check up e  monitoraggio dell'estratto 
conto
Con la consulenza e l’assistenza per la predisposizione di 
pratiche per finanziamenti bancari e leasing strumentale
Con la predisposizione di Business Plan e di Piani Finanziari 
per garantire un adeguato livello competitivo e di sviluppo
Con le informazioni su tutte le agevolazioni, facendo attività 
di consulenza operativa: sulla base di un’idea o di uno 
specifico progetto di investimento, l’azienda viene accompa-
gnata agli strumenti agevolativi di fonte comunitaria, 
nazionale e regionale disponibili
Con la finanza innovativa, il microcredito e il crowdfunding.COSA

Attraverso la propria rete di Agenzie Formative, CNA è in 
grado di progettare percorsi specializzati di formazione 
aziendale, individuale, per imprenditori, dipendenti, reti di 
impresa e filiere, sia finanziati (Fondo Sociale Europeo, Fondi 
Interprofessionali, bandi EU), che non.

COME
Selezione e gestione bandi locali, regionali, nazionali ed 
europei
Attivazione tirocini formativi curriculari ed extracurriculari 
e dottorati in azienda
Progetti di alternanza scuola - lavoro
Progettazione percorsi formativi “su misura”
Seminari e workshop sulla cultura dell’innovazione, trend 
tecnologici, adeguamenti normativi, sfide di mercato, etc.
Rilevazione dei fabbisogni formativi aziendali e progetta-
zione di percorsi di formazione professionale
Proposta di figure professionali per soddisfare la richiesta 
di nuove competenze dal mercato
Relazioni con Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) e 
PTP (Poli Tecnico Professionali)
Progettazione e gestione progetti IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) e IFP (Istruzione e Forma-
zione Professionale)
Relazioni con le principali scuole specialistiche di settore 
(moda, meccanica, etc.)

COSA
CNA accompagna le imprese nell’individuazione di percorsi e 
strumenti di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, 
commerciale e digitale, direttamente o attraverso i partner 
qualificati dell’Albo Fornitori CNA Hub 4.0 e la propria rete di 
relazioni istituzionali.

COME
1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

Un questionario gratuito di check-up tecnologico in grado di 
restituire il livello di maturità tecnologica dell’impresa al 
fine di individuare le aree strategiche di sviluppo e gli 
strumenti necessari al trasferimento dell’innovazione 
tecnologica nei processi produttivi, gestionali, commerciali 
dell’azienda e nelle filiere.
Gli assessment 4.0 di Regione Toscana e Unioncamere per 
misurare nel dettaglio il livello di maturità della tua impresa 
sulle tematiche di Impresa 4.0 dal punto di vista operativo e 
organizzativo, da cui attivare percorsi consulenziali specifici.
Selezione e gestione bandi regionali, nazionali ed europei di 
contributo all’innovazione (bando innovazione, voucher 
digitalizzazione, voucher camerali etc.).

2)  RICERCA E SVILUPPO
Relazione e interfaccia con i Cantieri 4.0 della Regione 
Toscana, l’hub regionale per il trasferimento tecnologico e i 
rapporti con Università, Centri di ricerca e Distretti Tecnolo-
gici
Costruzione di reti e partenariati per la partecipazione a 
bandi di R&S

3) BREVETTI E CERTIFICAZIONI
Relazione e interfaccia con le Camere di Commercio e con gli 
enti preposti per tutelare e portare a valore i titoli di 
proprietà industriale:

Brevetti
Marchi nazionali e internazionali 
Disegni e Modelli 
Seguiti brevettuali: trascrizioni, annotazioni, limitazioni e 
altri seguiti 
Convalida di brevetti europei o internazionali in Italia 

Accompagnamento nei percorsi di Certificazione:
Certificazioni ISO 9000, ISO 14000, EMAS, MED, OHSAS 
1800
Mantenimento dei Sistemi di Certificazione
Marcatura CE

COSA
Un’opportunità per l’incontro di offerta e domanda di innova-
zione. Per professionisti e aziende fornitori di tecnologie 
abilitanti,  servizi innovativi e digitali è possibile iscriversi 
all’Albo Fornitori Qualificati CNA Hub 4.0 della Toscana. 
Per le imprese che cercano servizi, tecnologie e consulenze 
specializzate in chiave Impresa 4.0, ma non solo, la possibilità 
di trovare in un unico luogo virtuale l’offerta selezionata del 
mercato, aggregata e monitorata da CNA.

COME
Se sei un fornitore puoi richiedere l’iscrizione all’Albo compi-
lando il form online. Se sei un’azienda che intende acquistare 
tecnologie o servizi innovativi puoi rivolgerti allo sportello 
CNA Hub 4.0 del tuo territorio.

COSA
CNA sostiene la crescita delle imprese nei mercati globali 
individuando gli strumenti più adeguati allo sviluppo interna-
zionale attraverso le opportunità di sistema a livello nazionale 
e gli uffici promozione, fiere e internazionalizzazione a livello 
territoriale.

COME
Partecipazione a fiere in Italia e all’estero
Partecipazione a workshop con operatori del settore
Scouting di mercato e ricerca di operatori in Italia e all’estero
Progetti di promo/commercializzazione per le imprese
Piani marketing personalizzati
Registrazione Marchi e Brevetti
Servizi di Temporary Export Office


