
  
 

EPASA-ITACO è il Patronato della CNA per la tutela 
sociale a favore degli artigiani, delle loro 
famiglie, dei cittadini italiani e stranieri.  
Operatori, esperti, medici e legali garantiscono 
un’attività di tutela efficiente e sollecita secondo 
quanto previsto dalla legge 152/2001 in materia di 
sicurezza sociale. 
EPASA interviene, gratuitamente, per la richiesta di 
tutte le prestazioni previdenziali, assicurative e per 
l’immigrazione previste da leggi, regolamenti e da 
altre fonti normative.  
In particolare, EPASA-ITACO opera per il 
riconoscimento in Italia e all’estero di tutte le 
prestazioni in materia di: 
⋅ pensione: di vecchiaia, invalidità, inabilità, 

sociale, superstiti, ricostituzioni,  
⋅ infortuni e malattie professionali; 
⋅ riconoscimento degli eventi contestati 

dall’INAIL; 
⋅ richiesta indennità per inabilità temporanea; 
⋅ valutazione postumi permanenti e richiesta 

per riconoscimento rendite; 
⋅ accertamento e recupero di periodi 

assicurativi maturati all’estero. 

 

CAF CNA Srl è il Centro Assistenza Fiscale 
dipendenti e pensionati costituito dalla 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola Impresa. 
I servizi di assistenza erogati dal CAF CNA riguardano: 

⋅ Dichiarazione dei redditi modello 730 
⋅ IMU-TASI Calcolo e predisposizione modelli 

F24 – dichiarazione 
⋅ Dichiarazioni RED e INVCIV (INPS) 
⋅ ICRIC 
⋅ Certificazioni ISEE e ISEU 
⋅ Certificazione e calcolo per Assegno Nucleo 

familiare e Assegno di Maternità 
 

 

CNA Pensionati è il sindacato promosso dalla CNA  
per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli 
anziani. 
La CNA Pensionati sviluppa politiche ed azioni a 
livello nazionale e locale per la difesa dello Stato 
Sociale e per la rappresentanza degli interessi degli 
anziani nei confronti del Governo centrale, degli 
Istituti pubblici, delle Regioni, degli Enti locali. 
La CNA Pensionati offre ai propri associati una 
serie di servizi di tipo amministrativo, sociale, 
ricreativo attraverso il Patronato EPASA-ITACO 
Cittadini e Imprese, il CAF, CNA Cittadini, il 
Sistema CNA e le Società da essa controllate. 

 

 
 

 

www.cnaavellino.it    avellino@cna.it    cna.avellino@pec.it    tel. 0825 783345   fax 0825 780252  
 
  

 

e CNA servizi finanziari  
 Centro di Assistenza Tecnica  scarl 

Riconosciuto Regione  Campania   
 

Presso gli uffici di CNA Avellino è attivo 
un ARTIGIANCASSA POINT, un accesso bancario al 
quale rivolgersi per conoscere ed ottenere una serie di 
prodotti e servizi quali finanziamenti specifici per 
l’azienda a condizioni di particolare favore con tempi di 
risposta estremamente brevi. 
L’elemento vincente dell’ARTIGIANCASSA POINT è la 
velocità di erogazione dei finanziamenti che saranno 
interamente gestiti all’interno della CNA Avellino dalla 
fase dell’istruttoria al momento dell’accredito sul Conto 
Corrente. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle imprese servizi e 
prodotti utili a superare il difficile momento economico 
e magari anche a supportare un’auspicata crescita 
aziendale. 
Un modo nuovo di fare banca che semplifica e snellisce 
il rapporto tra Banca e Impresa.  
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www.servizipiu.cna.it  

Il C.A.T. Sviluppo Irpinia è una società consortile di 
emanazione della CNA Avellino  
Il C.A.T. Sviluppo Irpinia è specializzato nell’ 
erogare consulenze e servizi sia tradizionali che 
innovativi prevalentemente ad imprese artigianali 
e commerciali, nonché ad enti pubblici e privati. 
Con Decreto Dirigenziale n. 151 del 23/06/2005, Il 
CAT Sviluppo  Irpinia ha ottenuto il 
riconoscimento della Regione Campania.   
Le attività di assistenza tecnica sono svolte in 
materia di: 

⋅ innovazione tecnologica; 
⋅ commercio elettronico; 
⋅ organizzazione  e gestione aziendale; 
⋅ finanziamenti locali, regionali, statali e 

comunitari; 
⋅ servizi in materia ambientale; 
⋅ igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 

81/08); 
⋅ creazione di nuove imprese; 
⋅ promozione e creazione di gruppi di 

acquisto, affiliazione e franchising; 
⋅ internazionalizzazione; 
⋅ certificazioni di qualità; 
⋅ formazione; 
⋅ studi e ricerche; 
⋅ busines plan. 

N.B.: La formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08) viene erogata a condizioni 
particolarmente vantaggiose per gli associati CNA. 

CNA rappresenta e tutela gli interessi delle micro, 
piccole e medie imprese, operanti nei settori della 
manifattura, costruzioni, servizi, 
trasporto, commercio e turismo, delle piccole e 
medie industrie, ed in generale del mondo 
dell’impresa e delle relative forme associate, con 
particolare riferimento al settore dell’artigianato; 
degli artigiani, del lavoro autonomo, dei 
professionisti  nelle sue diverse espressioni, delle 
imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. 
 

Fondata nel 1946 la CNA, Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa, conta oltre 621.000 associati che danno 
lavoro a oltre 1,2 milioni di persone.  
CNA rappresenta artigiani, commercianti, 
professionisti, lavoratori autonomi, micro e 
piccole imprese del turismo, dei servizi e 
dell’industria.  
 

 www.cna.it  
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