
                                                                                                              

INVITO 

EQUOCOMPENSO PRO: IL NUOVO SERVIZIO 

PER LE AZIENDE EDILI E LIBERI PROFESSIONISTI 
 

Presentazione del nuovo servizio di CNA Modena  

nato in collaborazione con Centro Preventivi  

 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016  
dalle ore 18.30 alle ore 20.00  
Sede CNA in via Falcone e Borsellino 91 a VIGNOLA (Mo) 

CNA Modena e Centro Preventivi hanno sottoscritto un accordo 
per la erogazione del servizio denominato “EQUOCOMPENSO 
PRO”. 

CNA Modena ha ritenuto interessante il suddetto software ed 
intende proporlo, come nuovo servizio, a tutte le imprese della 
filiera del comparto delle costruzioni ed ai liberi professionisti. 

Il servizio “EQUOCOMPENSO PRO”, consente di sviluppare la 
corretta formulazione delle offerte economiche, le analisi dei 
prezzi applicati e la consuntivazione delle commesse/cantieri. Il 
servizio, grazie alla corposa banca dati di cui dispone, sempre 
aggiornata dalle principali e qualificate aziende del settore con le 
quali CNA Modena e Centro Preventivi hanno stipulato una 
convenzione, rappresenta un prezioso ed utile strumento di 
supporto e di semplificazione del Vostro lavoro quotidiano. 

In continuità con quanto finora svolto e realizzato da Centro 
Preventivi, CNA Modena intende proseguire e rilanciare la 
collaborazione con la Casa Editrice Maggioli SPA che ha portato 
alla pubblicazione di un prezzario cartaceo, attualmente in 
distribuzione presso le librerie di settore di tutta Italia.  

Nel corso dell’incontro verrà presentato il nuovo servizio CNA e 
saranno illustrate le proposte scaturite nel corso degli incontri 
svolti con le aziende partner del progetto e che hanno fornito i loro 
listini. 

Alle imprese che aderiranno al servizio al termine della presentazione, verrà riconosciuto un corso 
formativo aggiuntivo. 

Programma 

 

Saluti e introduzione: 

 

Daniele Tanferri 

Responsabile Unione 

Costruzioni C.N.A. Modena 

Elena Romeo 

Titolare Centro Preventivi 

 

Relatori: 

 

Daniele Riccioli 

Tecnico Centro Preventivi 

Presentazione programma 

“EQUOCOMPENSO PRO” 

 

Romina Abbati 

Responsabile Unione I.C.T. 

C.N.A. Modena 

Presentazione opportunità 

del Nuovo Servizio Cna 

 

 

 

 

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione al seguente link www.mo.cna.it 

Per informazioni: 
Daniele Tanferri, Resp.le Unione Costruzioni Cna Modena 
tel. 348-2740133 
@: dtanferri@mo.cna.it 

http://www.mo.cna.it/equocompenso-pro-il-nuovo-servizio-per-le-aziende-edili-e-liberi-professionisti/

