CNA Comunicazione e CNA
Professioni
promuovono l’Associazione
Professionale Informatici all’interno
del Sistema CNA

L’Assemblea degli
informatici CNA
tenuta a Firenze il 22
aprile da il via libera
alla costituzione
dell'associazione
CNA ICT
L'assemblea che si è svolta a
Firenze il 22 aprile è stata
convocata congiuntamente da CNA
Comunicazione
e
Terziario
Avanzato e da CNA Professioni per
proporre in modo esplicito alla
categoria
interessata
la
costituzione di un'associazione
professionale
di
informatici
all'interno della CNA. Imprenditori
e professionisti ICT sono già
presenti
all’interno
della
Confederazione e sono raccolti
all'interno dell'Unione Comunicazione e Terziario Avanzato.
La necessità di costituire una specifica associazione a loro dedicata è finalizzata a dare una
identità maggiormente definita agli operatori del settore e far meglio percepire, sia all'interno
che all'esterno della Confederazione, che la CNA è un luogo che raccoglie e rappresenta anche
le piccole imprese e professionisti ICT.
Sono 24 le associazioni professionali affiliate a CNA Professioni sin dalla partenza, tutte
provenienti dall'esterno, per via di un accordo con Assoprofessioni ma, seguito

dell'approvazione della Legge 14 gennaio 2013, diverse altre associazioni stanno chiedendo di
entrare in CNA.
La Direzione nazionale deliberato il mese scorso l'ingresso di una prestigiosa associazione di
fotografi, categoria anch'essa raccolta all'interno dell'Unione Comunicazione e Terziario, ma
per quel che riguarda gli informatici si vuole fare una cosa diversa: formare un'associazione
generata all'interno del Sistema CNA, costituita da imprenditori e professionisti già associati
alla Confederazione e stimolare l'ingresso di nuovi soci ancorché professionisti del settore
titolari di partita IVA che effettuano consulenze e altre prestazioni a imprese ed enti pubblici e
privati.
L'assemblea di Firenze, aperta da Fabio Massimo, Coordinatore Nazionale del settore ICT di
CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, ha visto la partecipazione di Andrea Nannini e
Ettore Cenciarelli, rispettivamente Presidente e Responsabile Nazionale dell'Unione; Giorgio
Berloffa, Presidente Nazionale di CNA Professioni e Gabriele Rotini, Responsabile Nazionale
CNA Professioni.
Circa 40 i presenti, imprenditori e funzionari
provenienti da diverse regioni: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio, Puglia, Sicilia. Tutti hanno espresso
parere positivo circa la proposta di costituire
l'associazione dedicata agli informatici.
Pertanto, le segreterie nazionali di CNA
Comunicazione e CNA Professioni recepiti i
suggerimenti
scaturiti
dal
dibattito
dell’Assemblea, tra i quali il perfezionamento
dello Statuto e una bozza di un codice etico, si
attiveranno per realizzare tutti gli adempimenti necessari ai fini della costituzione
dell’Associazione Professionale degli Informatici.

