CNA FITA FERRARA

CATALOGO SERVIZI

Cna Fita Ferrara è la principale associazione di rappresentanza
dell’autotrasporto nei due settori del trasporto merci e del
trasporto persone. L’obiettivo di Cna Fita è tutelare gli interessi
delle imprese e degli imprenditori e di offrire loro servizi
adeguati. Ogni attività di Cna Fita si basa sull’analisi delle reali
esigenze delle imprese che vengono periodicamente consultate.

SERVIZI ISTITUZIONALI
Cna Fita ha rapporti costanti con le istituzioni
locali, regionali e nazionali per far sentire la voce
degli autotrasportatori e proporre soluzioni ai
problemi della categoria. In particolare, Cna Fita si
relaziona costantemente con la Motorizzazione
Civile, l'Albo dell'autotrasporto e gli organi di
controllo (es. Polizia Stradale e Polizie locali).
Cna Fita è membro della Commissione Albo
Autotrasporto, che svolge funzioni di studio e
consulenza con specifico riferimento alle normative
e alla risoluzione delle problematiche del settore.
Cna Fita offre consulenza alle imprese e le aiuta a
raggiungere gli obiettivi di adeguatezza e
regolarità. Garantisce inoltre, con una costante
attività di monitoraggio, la rispondenza delle
imprese ai requisiti previsti per l'esercizio della
professione definiti dal regolamento comunitario.
Cna Fita è membro della Commissione di esame per
iscrizione al RUOLO CONDUCENTI di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (NCC e
TAXI)

SERVIZI TRADIZIONALI
Servizio Paghe
CNA è una delle associazioni imprenditoriali
che discutono e firmano il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del settore
trasporti e logistica, di cui ha una
conoscenza molto approfondita.
L’associazione aderisce agli enti bilaterali e
ai fondi sanitari del settore, il che permette
alle imprese di cogliere tutte le opportunità
di welfare, benefit e servizi integrativi
contemplate dal Contratto.
CNA stipula contratti di forfetizzazione
aziendali, assiste nella stesura dei verbali e
nel confronto con i sindacati.
CNA Ferrara vanta una comprovata
esperienza nell’elaborazione delle paghe di
questo comparto, data la complessità delle
aziende che gestisce.

Servizio Fiscale
I consulenti fiscali di Cna possono efficacemente supportare gli
autotrasportatori nel cogliere le opportunità e le agevolazioni a loro
riservate (p. es. richiesta di rimborso delle accise).

Servizio Credito
Cna individua e consiglia alle imprese gli strumenti finanziari e gli incentivi
più adatti a sostenerle nell’acquisizione di veicoli nuovi e moderni a basso
impatto ambientale.

SERVIZI SPECIALI
Convenzione servizi FITALOG
Fitalog è un’azienda di servizi alle imprese dell’autotrasporto che
offre servizi e vantaggiose opportunità:
Telepass: mette a disposizione il telepass che permette di
viaggiare in tutta Europa in piena sicurezza e garantisce lo sconto
massimo possibile in Italia sui pedaggi e interessanti
agevolazioni negli altri Paesi.
assicurazioni: detiene una società assicurativa
servizi satellitari: ha stipulato una partnership con W.A.Y.,
società da oltre 20 anni leader mondiale nella creazione e
gestione di sistemi di localizzazione e monitoraggio per la
logistica e la sicurezza dei mezzi

aree di servizio e carburanti: dispone di aree di servizio dove
tutti i soci Fitalog potranno acquistare il carburante a prezzo
extra rete, come se facessero rifornimento alla loro cisterna
di casa. Le aree sono: FANO TRASERVICE di Fano, PARCO TIR
di Pesaro e CENTRO PER L’AUTOTRASPORTO di Cesena.

SERVIZI SPECIALI
Servizio legale
Risposte a tutti i quesiti inerenti il codice della
strada
Analisi dei verbali ricevuti dai soci e valutazione
sulla fattibilità di eventuali ricorsi. Le aziende
socie, in caso di ricorso, si possono rivolgere
direttamente a un legale convenzionato a prezzi
calmierati.
Organizzazione di convegni e seminari gratuiti
sulle normative di settore con un legale
specializzato.
Organizzazione di corsi sul cronotachigrafo alla
luce delle novità della normativa comunitaria
Emeissione in tempi rapidi e a prezzi
convenzionati delle capacità finanziarie grazie
alla collaborazione con una società leader nel
settore
Convenzione con un'agenzia Pratiche Auto di
Comacchio con sconti per i nostri soci/clienti.
Servizio garantito sul tutto territorio provinciale.
Informazione tempestiva sulle novità normative
del settore nazionali o europee e sui bandi e
incentivi per la formazione e il rinnovo de parco
veicolare
Consulenza sulla transizione 4.0.

SERVIZI SPECIALI
Formazione e Ricerca di Personale
Corsi di formazione relativi al corretto utilizzo del
Cronotachigrafo digitale
Corsi di primo rilascio e di rinnovo per ADR
(specializzazione, cassonato e cisterna nonché
radioattivi ed esplosivi)
Corsi specifici aziendali anche finanziati da fondi
interprofessionali.

Scuola dell'autotrasporto
Cna Fita ha fondato, in collaborazione con Ecipar
Ferrara (ente di formazione di Cna) la Scuola
dell’autotrasporto. Obiettivo della scuola
dell’autotrasporto è ricercare, selezionare e formare
giovani da avviare alla professione di conducente di
veicoli adibiti al trasporto merci.
L’adesione alla scuola prevede, per l’aspirante
autista, la possibilità di conseguire a costi
decisamente agevolati le patenti di guida di categoria
C, CE e CQC, contestualmente ad un percorso di
formazione specifica e seguita da una esperienza
lavorativa all’interno di una azienda di autotrasporto.

Class Action – Azione Collettiva:
Cna Fita è stata al fianco degli autotrasportatori nella richiesta di risarcimento
dei danni causati dal cartello dei costruttori di camion. La commissione europea
ha sanzionato, con una multa di quasi 3 miliardi di euro, le case costruttrici
riconosciute colpevoli di aver ingiustamente concordato aumenti di prezzi e
tempistica per l’introduzione di tecnologie anti-inquinamento. Hanno partecipato
a questa azione collettiva tutti gli autotrasportatori che hanno acquistato, preso
in leasing o noleggiato a lungo termine camion di medie e/o grandi dimensioni
delle maggiori case costruttrici e immatricolati tra il 1997 e il 2011.

CONTATTI
Per informazioni e adesioni potete
rivolgervi a:
Nadia Bonifazi
Responsabile CNA FITA
nbonifazi@cnafe.it
Tel. 0532749248
Cell. 348 78 10 729

Lorenzo Folli
Resp. Area Sindacale e sociale
lfolli@cnafe.it
Tel. 0532749206
Cell. +393487810724

