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Chi siamo
About us

CNA Bologna è l’associazione che 
rappresenta e tutela gli interessi degli 
artigiani, degli imprenditori e delle piccole 
e medie imprese della provincia di Bologna. 
Concorre insieme a CNA servizi Bologna ed 
alle altre società a costituire il sistema CNA.
CNA mette a disposizione delle imprese 
un’ampia e qualificata rete di competenze 
e di servizi altamente professionali, 
innovativi e flessibili, per aiutare le 
imprese a crescere con successo.
Per caratterizzare in modo più forte e 
incisivo la propria azione di sostegno e di 
rappresentanza verso le imprese culturali 
e creative di Bologna, CNA ha dato vita a 
CNA Cultura e Creatività che associa oltre 
400 imprese e professionisti dell’audiovi-
sivo, del cinema, della comunicazione, 
dell’editoria, dello spettacolo, del design, 
della musica, dell’arte, ecc.
Insieme a loro vuole lavorare a progetti che 
facciano crescere le opportunità per le 
aziende e per i giovani talenti del settore.

CNA Bologna is the association 
representing and protecting the interests 
of artisans, entrepreneurs and SMEs in 
the province of Bologna. It helps constitute 
the system CNA together with CNA 
services Bologna and other companies.
CNA makes a wide range of highly 
qualified, professional, innovative and 
flexible experts and services available to 
companies in order to help them grow 
successfully.
To make its support and representation 
of cultural and creative companies of 
Bologna stronger and more incisive, CNA 
created CNA Cultura e Creatività (Culture 
and Creativity) which joins over 400 
companies and professionals in the 
sectors of audiovisual, cinema, communi-
cation, publishing, entertainment, design, 
music, art etc.
CNA aims to work with them on projects 
that increase the opportunities for 
companies and young talents in the sector.
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CNA CULTURA E CREATIVITA’ da’ la possibilità alle imprese culturali e creative bolognesi di essere 
un interlocutore autorevole nei confronti delle Istituzioni cittadine e regionali.
Mette in rete le imprese culturali anche di settori diversi per usufruire di maggiori opportunità 
grazie a:

• Informazioni ai soci su opportunità, bandi, leggi di settore, concorsi, ecc..
• Percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori del settore.
• Seminari ed incontri di approfondimento.
• Realizzazione di progetti per la visibilità e valorizzazione delle imprese.
• Promuove la cultura come motore di sviluppo del territorio. 

Cura e aggiorna il portale www.spazioallacultura.it che raccoglie ed aggrega spazi pubblici e 
privati disponibili per iniziative culturali.

CNA CULTURA E CREATIVITÀ gives cultural and creative companies from Bologna the opportunity 
to be an authoritative partner of  town and regional institutions. 
It puts cultural companies also from other sectors in touch, taking advantage of greater oppor-
tunities thanks to:

• Information for members about opportunities, calls, sector laws, competitions, etc...

• Training and update programmes for the sector operators.

• Seminars and more-in-depth study meetings.

• Realization of projects for the visibility and valorisation of companies.

It manages and updates the portal www.spazioallacultura.it which gathers and collects public 
and private spaces that are available for cultural initiatives.

Attività
Activities

cnacultura@bo.cna.it

www.bo.cna.it
www.spazioallacultura.it

CNAbologna

CNA Bologna

company/cna-associazione-di-bologna

+39 051 299515
+39 051 299346 

Viale Aldo Moro 22 - Bologna

CnaBologna

Partner dal 2011
Partner since 2011


