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Chi è CNA. 
CNA Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è l’Associazione Nazionale di 
rappresentanza delle imprese artigiane, degli imprenditori e delle piccole e medie imprese. 
CNA fornisce i servizi per lo sviluppo e il progresso economico e sociale dell’artigianato e della piccola e media 
impresa. 
Per svolgere al meglio il proprio lavoro CNA, nel corso del tempo, ha creato società specializzate nei servizi più 
utili alle imprese. Trattasi di soggetti autonomi che operano sul mercato e che possono garantire, alle imprese 
socie, prestazioni elevate quali, consulenza fiscale ed amministrativa, previdenziale, credito e servizi finanziari, 
formazione e centro di assistenza fiscale (CAF) a costi certi e contenuti. 
CNA FABRO, presente da oltre venti anni nel comprensorio dell’alto orvietano come  struttura decentrata della 
CNA TERRITORIALE DI ORVIETO, rappresenta un’ affidabile rete di supporto e di sviluppo per le piccole 
imprese e l’artigianato del territorio. 
Società collegate. 

- CO.GE.S.T.A.   S.c.a.r.l.:  
Presidente:                             Renzo Anselmi 
Direttore Servizi:                    Dott. Cannas Carlo 
Coordinatore Fabro:              Giancarlo Stollo 
Area operativa e 
Funzionale Fabro:                 Marco Passeri - Gino Mechelli – Carla Graziani – Concetto Ferretti  
                                                Massimo Di Giovanni – Simone Neri. 
Fornisce un’ampia gamma di servizi e di consulenze utili alle imprese sia per l’ottemperanza degli 
adempimenti di legge che per lo sviluppo economico. Fra i principali ricordiamo: 

• Consulenze avvio imprese 
• Contabilità ed amministrazione 
• Assistenza e gestione paghe 
• Dichiarazione dei redditi 
• Consulenza ambientale 
• Sicurezza sul lavoro 

- FIDIMPRESA: 
Cooperativa nata per garantire l’accesso al credito alle imprese artigiane. 
Fornisce ai propri soci:  

• garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti bancari 
• Servizi ed assistenza per operazioni di credito e finanziamento 
• Il benificio di tassi d’interesse e condizioni accessorie inferiori rispetto a quelle normalmente 

applicate dalle banche 
• Contributi concessi dalla Regione, Provincia e CCIAA 

- EPASA: 
Referente Sig.  Eraldo Casavecchia. 
Si occupa di attività di assistenza gratuita a favore degli artigiani, delle loro famiglie, dei pensionati e 
della cittadinanza tutta in campo previdenziale, sanitario, infortunistico e sociale. Fornisce in particolar 
modo servizi su: 

                                                 
 Via Nazionale n.31 – 05010 Fabro Scalo (TR) – Tel/Fax 0763/832967-832641 
E-mail : cogesta.fabro@tiscalinet.it - C.F./P.I. 00446440554 
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• Contributi obbligatori pensionistici 
• Pensioni ed assegni di invalidità 
• Tutela degli assistiti ( ricorsi e cause legali finalizzate al riconoscimento dei diritti pensionistici) 

ALTRE NOTIZIE UTILI CNA FABRO. 
SEDE:                 Fabro Scalo, Via Nazionale 31 
Orario:                Lunedi-Venerdi 8,00-13,00/ 15,00-19,00. Sabato 9,00-12,00. 
Tel./Fax:              0763/ 832967-832641 
 E-Mail  :             cogesta.fabro@tiscalinet.it  
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                
                                                                                         


