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Indagine nazionale CNA sui     professionisti con Partiva Iva
L’Osservatorio Nazionale Professioni della  CNA ha iniziato la raccolta dei dati 2017 al fine di conoscere le
necessità del mondo professionale. Link: https://it.surveymonkey.com/r/Indagine_CNA_Professioni_2017
Indagine nazionale CNA sull’innovazione nelle piccole imprese
Il questionario CNA per analizzare l’innovazione nelle pi e individuare strategie per le loro esigenze, è online
su www.cna.it o al link https://it.surveymonkey.com/r/innovazione_nelle_piccole_imprese_indagine_cna  
Sul sito CNA Toscana la guida del Ministero dello Sviluppo Economico a   Industria 4.0   
Il  Ministero  dello  Sviluppo Economico ha predisposto  una guida al  piano  Industria  4.0.  La guida,  online
al link http://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40, è pubblicata anche su www.cnatoscana.it. 

PRESIDENZA 

CNA Toscana in Regione a incontro sul Piano di tutela delle Acque della Toscana 
Martedì  21  febbraio  Riccardo  Sabatini  responsabile  CNA  Ambiente  e  Sicurezza  Toscana  partecipa
all’incontro di presentazione del Piano di tutela delle acque della Toscana, convocato dalla Regione.
CNA Toscana alla rassegna stampa     di Italia7 
Giovedì 23 febbraio il  Presidente CNA Toscana  Valter  Tamburini  partecipa alla  trasmissione “Dentro la
notizia - rassegna stampa” in onda su Italia7 dalle ore 7,30.
Rete Imprese Toscana incontra l’Assessore Bugli
Giovedì 23 febbraio Rete Imprese Toscana incontra l’Assessore regionale Vittorio Bugli.
CNA Toscana in Regione a convegno su formazione/lavoro 
Lunedì  27  febbraio  Chiara  Nencioni  responsabile  Area  Sindacale  Lavoro  Formazione  CNA  Toscana
partecipa  al  convegno  "La  Toscana  verso  la  creazione  di  un  proprio  modello  di  relazioni  tra  scuola,
formazione e mondo del lavoro", organizzato dall'Assessore regionale Cristina Grieco. 
CNA Toscana a ToscanaTech,   evento   su innovazione e tecnologia 
Lunedì 27 e martedì 28 febbraio CNA Toscana partecipa alla 1^ edizione di Toscana Tech, due giorni di
seminari e approfondimenti sull'innovazione e la ricerca in Toscana organizzati dalla Regione.
Presidente CNA Toscana firma due protocolli d'intesa con la Regione
Martedì  28  febbraio  il  Presidente  CNA  Toscana  Valter  Tamburini  firma  due  protocolli  con  l’Assessore
regionale  Cristina  Grieco:  Intesa  per  la  realizzazione  dei  percorsi  in  apprendistato  nel  sistema  duale;
protocollo "Per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro”.
Direttore CNA Toscana     incontra Confartigianato regionale
Martedì 28 febbraio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri incontra Confartigianato regionale.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Autotrasporto: no agli opposti estremismi, sì alle soluzioni buone per tutti gli artigiani
Riccardo Bolelli Responsabile Trasporto Persone di CNA Fita Toscana è intervenuto sulla diatriba fra Ncc e
Taxisti, acuita dall’emendamento presentato dall’On. Linda Lanzillotta. L’intervento è su www.cnatoscana.it  
Impresa Donna e Giovani Imprenditori: dalla Regione microcredito per le imprese 
È stato pubblicato sul Burt della Regione (n° 7 del 15 febbraio - parte III), il bando di oltre € 16 milioni per
agevolare la nascita di nuove imprese giovanili, femminili e di destinatari di ammortizzatori sociali nei settori
manifatturiero, commercio turismo e terziario; si apre il 1° marzo fino ad esaurimento risorse.
Impresa Donna: sei imprenditrici toscane a Vicenza alla mostra "ArtigianaUnica"
Sei imprenditrici  toscane hanno partecipato alla  mostra ArtigianaUnica che ha animato le  vie  del  centro
storico di Vicenza in  occasione del meeting nazionale CNA Impresa Donna: Angela Ghilli e  Milly Iovino -
Livorno  (“Heva”  gioielli-in-tessuti),  Silvia  Rossi  -  Arezzo  (fotografa),  Barbara  Dini  -  Anghiari  (oreficeria),
Simona Innocenti - Scandicci (pelletteria), Maria Galano - Barberino di Mugello (artigianato artistico).
Installazione e Impianti: costituito il gruppo di lavoro per procedure      controlli impianti termici
Paolo  Pagliarani, Marcello Piccini e Stefano Piras sono gli imprenditori che per CNA Installazione e Impianti
Toscana si  alterneranno nel  gruppo di  lavoro costituito  dall’Assessore regionale  Federica  Fratoni  per  la
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gestione della fase di transizione delle competenze da Comuni   e Province alla Regione   in relazione alle
procedure  sui controlli degli impianti termici.
Installazione Impianti: riunione in Regione su bando efficientamento energetico delle sedi di imprese 
Martedì  21  febbraio  Antonio  Chiappini  coordinatore  CNA  Installazione  e  Impianti  Toscana  partecipa  in
Regione all’incontro sul bando per l’efficientamento energetico degli edifici sedi di imprese.
Servizi alla Comunità:   a   Balnearia   l’Assemblea nazionale CNA Balneatori 
Lunedì 20 febbraio a Carrara durante Balnearia si è svolta l’Assemblea nazionale CNA Balneatori con la
partecipazione di Lorenzo Marchetti, Presidente CNA Balneatori Toscana.

DALLE PROVINCE

Firenze: in CNA la firma dell’accordo per il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato
Mercoledì 15 febbraio CNA Firenze, Confartigianato e Cgil-Cisl-Uil hanno siglato l’accordo che regolamenta
il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato.
Firenze: CNA informa su Bando Isi 2016 
CNA Firenze ha informato che sul sito Inail è stato pubblicato il Bando Isi 2016 che finanzia in conto capitale
le spese sostenute dalle imprese per progetti di miglioramento di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Firenze:   Visioni di gusto   alla Mostra Internazionale dell'Artigianato 
CNA  Firenze  ha  informato  che  alla  Mostra  Internazionale  dell'Artigianato  di  Firenze,  nel  padiglione
Cavaniglia, sarà protagonista  Visioni che ospiterà anche  Visioni di gusto, area dedicata al cibo, entrambe
curate da Artex. 
Firenze: anche nel 2017 tariffe scontate Siae e Scf  per i soci CNA
CNA Firenze ha informato che anche per il 2017  è stata rinnovata la convenzione CNA con Siae e Scf  che
riconosce alle imprese associate lo sconto sulle tariffe per la diffusione della musica d’ambiente. 
Firenze: scadenza Siae 2017 per la musica d’ambiente prorogata al 24 marzo 
CNA Firenze ha informato che la scadenza del  pagamento Siae 2017 per la musica d’ambiente è stata
prorogata al 24 marzo.
Firenze: in febbraio corso per l'aggiornamento professionale Fer
CNA Installazioni  e  Impianti  Firenze  organizza  in  febbraio  il  corso  per  l'aggiornamento  obbligatorio  dei
responsabili tecnici delle imprese installatrici/manutentrici di impianti alimentati da energie rinnovabili.
Firenze: seminari di orientamento gratuiti per aspiranti imprenditori
CNA  Firenze  ha  istituito  un  seminario  gratuito  di  orientamento  per  gli  aspiranti  imprenditori.  Secondo
appuntamento: lunedì 13 marzo – ufficio viale L. Ariosto 3, Firenze.
Firenze:   Edera  , start up creata con l'aiuto di CNA
CNA Firenze ha presentato la rivista “Edera”, una start up creata con il supporto dell’Associazione. 

Grosseto: i temi posti da CNA nell'incontro con il Sindaco di Grosseto
Imposte  locali,  lotta  all’abusivismo,  prezzi  delle  aree  artigianali,  semplificazioni  per  tenere  a  battesimo
un’impresa, viabilità: questi i temi affrontati da Presidente CNA Grosseto Riccardo Breda e Direttrice Anna
Rita Bramerini nell’incontro con il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – definito dal primo
cittadino «proficuo e pragmatico». 
Grosseto:  istituito un servizio per la Legge Sabatini
CNA Grosseto ha informato che sono stati riaperti i termini della legge Sabatini per il finanziamento degli
investimenti delle Pmi e ha predisposto un servizio di assistenza per chi vuole accedere al contributo.
Grosseto: corso F-Gas organizzato da CNA
CNA Servizi Grosseto organizza a Grosseto, con inizio 8 marzo, una nuova edizione dei corsi F-Gas per gli
installatori di impianti alimentati da energia rinnovabile. 
Grosseto: prorogati i termini per la Siae
CNA Grosseto ha informato che la data di scadenza per il rinnovo degli abbonamenti di musica d'ambiente
con Siae per l'anno 2017 è stata differita dal 28 febbraio al 24 marzo.
Grosseto: sconti Siae con CNA
Nelle sedi CNA Grosseto è possibile ritirare il modulo per gli sconti sulle tariffe Siae riservati ai soci CNA. 
Grosseto: al via i corsi per i pontisti
Corso di formazione obbligatoria  per addetti al montaggio ponteggi organizzato da Cpt il 7/8 marzo e 14/15
marzo; corso di addestramento Dpi il 24 febbraio. Frequenza gratuita per dipendenti imprese iscritte Cert.  
Grosseto: attenzione alla Pec
CNA Grosseto  ha  raccomandato  nuovamente  di  monitorare  costantemente  la  propria  Pec   sulla  quale
sempre più spesso vengono inviati atti che prima venivano recapitati per posta ordinaria.
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Livorno: per le crociere a rischio 173 addetti locali del settore trasporto persone
CNA Livorno ha denunciato il futuro a rischio per 173 addetti locali del settore trasporto persone a servizio
dei crocieristi  fra Livorno e La Spezia:  nonostante gli  investimenti  per oltre € 8 milioni, la “guerriglia”  dei
servizi sottobordo rischia di tagliarli fuori a vantaggio di cordate di fuori.
Livorno: al via in CNA i corsi haccp e per il ramo sicurezza
Al via in CNA Livorno i corsi haccp per il settore alimentare. In programma anche corsi obbligatori per il ramo
sicurezza.
Livorno: indagine dell’agenzia formativa CNA Servizi
E’ in corso una indagine dell’agenzia formativa CNA Servizi sul rapporto fra disabilità ed impresa, cui hanno
già partecipato oltre 100 imprese dei vari settori produttivi.

Lucca: CNA incontra le imprese della filiera del marmo
In  preparazione  del  convegno  sulla  valorizzazione  della  filiera  del  marmo  che  CNA  Lucca  intende
organizzare per il 18 marzo a Pietrasanta, è stato convocato un incontro con le imprese venerdì 24 febbraio
nella sede CNA locale; partecipa Antonio Chiappini coordinatore  CNA Costruzioni Toscana.
Lucca: CNA informa su posticipo scadenza del pagamento Siae
CNA Lucca ha informato stampa e imprese sul posticipo della scadenza del pagamento della tariffa Siae,
inizialmente prevista per fine febbraio ed adesso fissata per il 24 marzo.
Lucca: adesione CNA alla manifestazione "una giornata per il bambino"
CNA Lucca ha aderito alla manifestazione "una giornata per il bambino" che i giostrai di Viareggio hanno
organizzato insieme al Comune e ha regalato palloncini colorati ai piccoli presenti alle due iniziative.
Lucca: sul nuovo regolamento urbanistico CNA incontra il Comune di Viareggio
Il nuovo regolamento urbanistico è al centro dell'incontro che CNA Lucca terrà mercoledì 22 febbraio con
l'Assessore al Comune di Viareggio, Federico Pierucci.

Massa Carrara: addio al Presidente Mauro Viaggi
Con  grande  cordoglio  il  Presidente  CNA Massa  Carrara  Paolo  Bedini  ha  informato  della  morte  del
Presidente Onorario Mauro Viaggi, che avrebbe festeggiato tra pochi mesi i 60 anni di CNA.

Pisa: conclusa gara per l’esecuzione dei lavori della nuova strada 'Braccetto' 
Il Presidente CNA Pisa Matteo Giusti si è complimentato con il Sindaco di Castelfranco Gabriele Toti per la
conclusione  della  gara  per  l’esecuzione  dei  lavori  della  nuova  strada  ‘Braccetto’,  che  collega  l’area
industriale del Macrolotto di Castelfranco di Sotto e la Bretella del cuoio. 
Pisa: seminari CNA gratuiti per impiantisti
L’Unione Installazione e Impianti di CNA Pisa organizza un ciclo di 3 seminari tecnici gratuiti per le imprese
del settore; prossimi appuntamenti: mercoledì 22 e martedì 28 febbraio (ore 15, sede provinciale).
Pisa: corso aggiornamento addetti primo soccorso   organizzato   da Copernico di CNA
Copernico di CNA Pisa organizza il corso di aggiornamento addetti primo soccorso (27 febbraio).

Pistoia: seminario sul “Contratto di Rete” organizzato da CNA
Giovedì 2 marzo (ore 17/19:30, sede provinciale)  CNA Pistoia organizza  il  seminario “Contratto di Rete:
opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese”, rivolto alle imprese di tutti i settori con un focus sul
settore casa (edilizia, impiantistica, elettronica, idraulica, domotica, infissi, imbiancatura).
Pistoia: CNA informa su Toscana Fashion
CNA  Pistoia  ha  informato  che  Toscana  Fashion,  mostra  campionaria  di  calzature  -  collezione
autunno/inverno 2017-2018, sarà inaugurata domenica 5 marzo (ore 17, Cattedrale Ex Breda).

Prato:   siglato l’accordo tra Rete Imprese e Banca Popolare di Vicenza a sostegno delle pmi
Martedì  14  febbraio  nella  sede Ccia  Rete  Imprese Prato ha  siglato  con la  Banca Popolare  di  Vicenza
l’accordo quadro che per il 2017 amplia l’offerta creditizia a tutte le aziende del distretto attraverso una serie
di misure straordinarie per le quali la BpVi ha deciso di mettere a disposizione un plafond di € 100 milioni.
Prato: CNA lancia il primo Corso sulla Sicurezza informatica 
CNA Prato con Cesip informatica lancia il corso “Training Security”,  gratuito per i soci CNA e dedicato a
titolari di impresa, membri staff, amministrazione e marketing che in due pomeriggi (2 e 9 marzo, ore 17/20,
sede  Sophia)  potranno  imparare  le  basi  della  sicurezza  informatica  e  le  contromisure  più  efficaci  per
prevenire e combattere qualsiasi indebita incursione sulla rete aziendale. 

Prato: l’artigianato artistico e tradizionale in mostra con CNA 
L’artigianato artistico e tradizionale di CNA Prato è in mostra alla “Corte dei Mestieri” dal 24 al 26 febbraio ad
Empoli, nel Centro Coop. 
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Siena:   Fatture in Cloud  , software di fatturazione online
CNA Siena ha informato su Fatture in Cloud, software di fatturazione online semplice e ideale per artigiani,
piccole imprese e startup; maggiori informazioni e prova gratuita presso CNA Siena.
Siena:     corso gratuito Eurobic Toscana sud per giovani aspiranti imprenditori
È stata  prorogata  al  28  febbraio  la  scadenza  per  le  iscrizioni  al  percorso  gratuito  di  formazione  e  di
accompagnamento all’autoimprenditoria,  organizzato da Eurobic Toscana sud  in partenariato anche con
CNA Siena e rivolto ai giovani aspiranti imprenditori 18/29 anni. 
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