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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Equitalia Centro firma accordo con la CNA dell’Emilia Romagna 
Un canale diretto per migliorare l’assistenza alle aziende del territorio 

 
 

Equitalia Centro apre una corsia più veloce per dialogare con la 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
dell’Emilia Romagna. E’ stata firmata, infatti, la convenzione che prevede 
l’attivazione dello sportello telematico, un canale dedicato che consentirà di 
rendere ancora più trasparenti i rapporti con le realtà imprenditoriali delle 
provincie emiliane. 
 
Gli iscritti alla CNA dell’Emilia Romagna riceveranno assistenza presso le sedi 
della Confederazione presenti sul territorio regionale, che si occuperanno di 
trasmettere le richieste insieme alla documentazione necessaria ad Equitalia. Il 
canale dedicato permetterà di fornire informazioni e consulenza, e di fissare un 
appuntamento, per le situazioni più complesse e delicate. 
 
«L’intesa, che avrà una durata di due anni - dichiara Mauro Bronzato, direttore 
regionale Emilia Romagna di Equitalia – si inserisce nel percorso  di 
collaborazione e ascolto intrapreso dal Gruppo Equitalia. Lo sportello dedicato 
permetterà di rafforzare il dialogo con le imprese e le aziende artigiane presenti 
sul territorio, garantendo servizi facilmente fruibili e arricchendo la qualità delle 
sinergie orientate al miglioramento del rapporto con i contribuenti». 
 
«Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con Equitalia Centro – dichiara Paolo 
Govoni, Presidente di Cna Emilia Romagna –abbiamo voluto semplificare le 
relazioni col fisco per le nostre imprese associate in regione. Cna, infatti, grazie 
allo sportello diventerà un facilitatore nella relazione Equitalia-imprese, 
alleggerendo le loro difficoltà. Questa iniziativa rientra nell’impegno costante 
della nostra associazione nel contrastare la burocrazia e nel rendere più 
semplice il lavoro per i nostri imprenditori”. 
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