
CNA TOSCANA INFORMA
N. 11 – 21 MARZO 2017

PRESIDENZA 

CNA Toscana, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani sul Prs approvato dalla Regione 
“Con il nuovo Piano Regionale di Sviluppo la Regione compie un passo avanti per sostenere anche le pmi.
Resta ancora molto da fare, soprattutto sul versante dell’accesso al credito, ma diamo comunque atto alla
Regione di aver voluto aprirsi alle legittime istanze delle imprese”. Lo hanno dichiarato mercoledì 15 marzo
in una nota congiunta CNA Toscana, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani.
Presidente e Direttore CNA Toscana a incontro soci Artex
Martedì 21 marzo il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini e il Direttore Saverio Paolieri partecipano
all’incontro dei soci Artex.
CNA Toscana in Regione a incontro su Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente 
Mercoledì 22 marzo il responsabile Area Ambiente e Sicurezza CNA Toscana Riccardo Sabatini partecipa in
Regione all'incontro sui contenuti tecnici del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente.
CNA Toscana   presenta   in conferenza stampa ‘  Toscana Film Network’ e   CNA Cinema Toscana
Venerdì 24 marzo presso la sede CNA Toscana  il Direttore Saverio Paolieri presenta in conferenza stampa
‘Toscana Film Network’, associazione di aziende toscane della filiera del cinema e dell'audiovisivo, che entra
a far parte del sistema CNA in CNA Cinema Toscana. 
Presidente e Direttore CNA Toscana incontrano Assessore regionale Ciuoffo
Lunedì  27 marzo il  Presidente CNA Toscana Valter  Tamburini  e il  Direttore Saverio  Paolieri incontrano
l’Assessore regionale Stefano Ciuoffo; all’OdG Artex.
Direttore CNA Toscana a     consulta nazionale Direttori CNA  
Lunedì 27 e martedì 28 marzo il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa alla consulta dei Direttori
presso CNA Nazionale.
CNA Toscana in Regione a riunione Tavolo regionale sistema moda
Martedì  28  marzo  il  Presidente  CNA  Federmoda  Toscana  Marco  Landi  partecipa  alla  riunione  di
insediamento del Tavolo regionale sistema moda, convocata dall’Assessore regionale Stefano Ciuoffo.
CNA Toscana in Regione a     riunione su L.R. 86/2016 (Testo unico sul sistema turistico regionale)
Mercoledì 29 marzo CNA Toscana partecipa alla riunione su regolamenti applicativi e zonizzazione relativi
alla L.R. 86/2016, convocata dall'Assessore regionale Stefano Ciuoffo.
Presidente CNA Toscana a convegno “European Union of Culture”
Giovedì 30 marzo il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini partecipa al convegno “European Union of
Culture”, organizzato a Firenze in occasione del G7 cultura.
CNA Toscana alla ‘Milano Design Week 2017’ con   Artigianato 4.0 Made in Tuscany
CNA Toscana partecipa alla Design Week (Milano, 4/9 aprile) con il progetto CNA Nazionale “Manifattura
4.0”; presenterà i migliori casi di innovazione di prodotto e organizzativa “made in Tuscany”, realizzati dal
sistema CNA in Toscana (vedi www.cnatoscana.it).

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Autotrasporto: CNA Fita Toscana per la ‘giornata di mobilitazione dell’autotrasporto’
Venerdì 17 marzo a Prato (Interporto Toscana Centrale), i Presidenti CNA Fita Toscana e Confartigianato
Trasporti Toscana, Franco Coppelli e Roberto Tegas, hanno illustrato in conferenza stampa i motivi della
‘Giornata  di  Mobilitazione  dell’Autotrasporto’  proclamata per  sabato  18 marzo.  Media  presenti:  Nazione,
Tirreno, Tv Prato, Toscana Tv, Rtv8, Tg di Italia7/Rete37/8Toscana, Report.it.
Costruzioni     e Impianti:     CNA Toscana a Assemblee Elettive Edili e Impiantisti CNA Lucca
Lunedì 27 marzo Antonio Chiappini coordinatore CNA Costruzioni Toscana partecipa all’Assemblea Edili e
all’Assemblea Impiantisti CNA Lucca.
Impresa Donna: incontro Cid Toscana e Firenze
Giovedì  16  marzo  Antonella  Gabbriellini  Presidente  CNA Impresa Donna  Toscana ha  incontrato  Vivilla
Zampini, neo eletta Presidente CNA Impresa Donna Firenze.
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Impresa Donna: presentazione ricerca “La condizione socio-economica della donna”
Venerdì  24  marzo  Antonella  Gabbriellini  Presidente  CNA  Impresa  Donna  Toscana  partecipa  alla
presentazione della ricerca “La condizione socio-economica della donna”, curata da Irpet.
Installazione e Impianti: seminario di aggiornamento tecnico gratuito patrocinato da CNA Toscana 
Sabato  25  marzo  ad  Arezzo  (ore  14,30,  sede  Fiera)  è  in  programma un  seminario  per  installatori  e
manutentori di impianti termici a biomasse nell’ambito della manifestazione “Italia Legno Energia”.
Pensionati: progetto “Rete Esterna” per ampliamento tesseramento e servizi per i pensionati
Lunedì 6 marzo il Segretario CNA Pensionati Toscana Giulio Cesare Brandini ha incontrato la Responsabile
Area Sociale  Tina Pugliese  ed il  collega Massimo Cerretini;  all’OdG l’organizzazione  del  progetto  “Rete
Esterna” finalizzato all’ampliamento del tesseramento e dei servizi per i pensionati.
Pensionati: incontro con Cia Pensionati
Venerdì 10 marzo il Segretario CNA Pensionati Toscana Giulio Cesare Brandini ha incontrato il Presidente
Cia Pensionati; all’OdG: riorganizzazione territoriale Cupla e strategia comune nel rapporto con la Regione.
Pensionati: in fase organizzativa il XIII° Concorso “Tanti Geppetti, tanti Pinocchi”
Lunedì 13 marzo si è svolta una  riunione CNA Pensionati Toscana per l’organizzazione dell’iniziativa per la
premiazione del XIII° Concorso “Tanti Geppetti, tanti Pinocchi”.
Pensionati: CNA Pensionati Toscana a consultazioni in Regione 
Giovedì 16 marzo il Segretario CNA Pensionati Toscana Giulio Cesare Brandini ha partecipato in Regione
alla consultazione sulle modifiche alle Pdl n. 162/2009 e n. 164. 
Pensionati: si è riunita la Presidenza regionale CNA Pensionati
Venerdì 17 marzo si è tenuta la Presidenza CNA Pensionati Toscana per valutare gli adempimenti necessari
alle proposte relative all’Assemblea Elettiva ed al Programma di attività 2017. 

DALLE PROVINCE

CNA Toscana Centro: completato il progetto di fusione tra CNA Prato e CNA Pistoia
E’ ormai completato il progetto di fusione tra CNA Prato e CNA Pistoia: giovedì 16 marzo sono iniziate le 32
Assemblee per eleggere gli organismi dirigenti della nuova Associazione CNA Toscana Centro: circa 20.000
soci (imprenditori  e pensionati) delle due province si riuniranno per eleggere i  propri  rappresentanti  nelle
nuove Aree Territoriali, Unioni di Mestiere, Raggruppamenti di interesse e CNA Pensionati.
CNA Toscana Centro: le Assemblee elettive per i soci CNA Prato e CNA Pistoia 
Questa settimana: mercoledì 22 marzo (ore 18, sede CNA Prato) Assemblea CNA World China su “Oltre il
patto di fiducia: il percorso continua“; sabato 25 marzo (ore 10, Villa Smilea, Prato) Assemblea CNA Servizi
alla Comunità su “Autoriparazione: opportunità nell’era dei veicoli ibridi elettici”. 
CNA Toscana Centro: interviste su esperienza CNA Prato con CNA World China
Sull’esperienza  realizzata  da CNA Prato  attraverso  CNA World China,  e sui  progetti  di  integrazione  ed
emersione portati avanti con le istituzioni, il Presidente Claudio Bettazzi ed il Vice Presidente Wang Liping
sono stati intervistati dalla trasmissione “Inviato Speciale” del Gr di Rai 1 (in onda ad aprile) e da “Le Figaro”.

 

Arezzo: trasferta in bus CNA al Cosmoprof di Bologna
Lunedì  20 marzo  CNA  Benessere  Arezzo  ha  organizzato  una  trasferta  al  Cosmoprof  di  Bologna. 40
acconciatori ed estetiste sono partiti in bus per questo importante appuntamento dedicato alla bellezza. 
Arezzo: corso E.C.M.     gratuito per medici e tecnici ortopedici organizzato con CNA
Sabato 18 marzo ad Anghiari Ecosanit Calzature con CNA Arezzo ha ospitato "Cosa cambia con i nuovi
L.E.A. nella erogazione dei presidi"; intervento di apertura a cura della Sen. Donella Mattesini . Ecosanit ha
ricevuto il premio CNA La Magia delle Mani 2016. 

Firenze: corsi di formazione sul buon funzionamento del cronotachigrafo
CNA Fita Firenze con Sophia organizza corsi di formazione sul buon funzionamento dei cronotachigrafi. 
Firenze: al Centro*Empoli ritorna   La Corte dei Mestieri   
In data 24-25-26 marzo al centro commerciale Centro*Empoli nuova edizione della mostra mercato La Corte
dei Mestieri, organizzata da CNA Firenze con il Consorzio Centro*Empoli Coop.
Firenze: corso Fashion Design & Styling presso Ied Firenze e Polimoda Business Link
CNA Federmoda Firenze ha segnalato: sconto 15% ai soci CNA per il corso serale in  Fashion Design e
Styling; Polimoda Business Links (28/29/30 marzo) per  selezionare diplomandi per stage curriculare. 
Firenze: #artigianalmentecna contest fotografico CNA sul mondo dell'artigianato 
Invio  foto fino al  24  marzo  per  #artigianalmentecna,  contest  fotografico  sul  mondo dell'artigianato.  Foto
vincente sulla copertina della pagina Facebook CNA Firenze; altre inserite sul profilo Instagram. 
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Firenze: evento gratuito con  CNA Impresa Donna per la giornata mondiale contro le discriminazioni 
Martedì 21 marzo (ore 21, teatro “La Compagnia”, Firenze), CNA Impresa Donna Firenze invita a una serata
musicale e teatrale, promossa dalla Regione e da CNA Firenze, che ha offerto il proprio contributo attraverso
l'operato di suoi associati; in anteprima la presentazione della canzone e video “Sentiero103”.

Grosseto: aboliti i voucher
CNA Grosseto ha informato che dal 17 marzo non è più possibile utilizzare i voucher, aboliti con decreto del
C.d.M. nonostante la netta contrarietà di CNA e di tutte le Associazioni dei datori di lavoro.
Grosseto: ancora in calo l'Albo Artigiani
Con una nota ripresa dai media locali Anna Rita Bramerini Direttore CNA Grosseto ha commentato il dato
che vede le imprese artigiane della provincia di Grosseto scendere ancora: 5.783 al 31.12.2016.
Grosseto: in svolgimento le Assemblee elettive territoriali e di mestiere
In pieno svolgimento le  Assemblee elettive per il  rinnovo degli  organi  dirigenti  CNA Grosseto.  Prossime
tappe dei mestieri: 21 marzo meccatronici, 23 meccanica, 25 Fita, 30 edili.  
Grosseto: il laboratorio Certema apre le porte alle imprese grossetane
Certema, il laboratorio ad alta tecnologia a Santa Rita – Cinigiano, accoglie con workshop e visite guidate le
imprese della provincia interessate ad approfondire le opportunità tecnologiche offerte dalla struttura.
Grosseto: CNA Alimentare informa su giornata europea del gelato artigianale
L'Unione Alimentare di CNA Grosseto ha inviato ai gelatieri il materiale per aderire alla giornata europea del
gelato artigianale prevista per venerdì 24 marzo.  

Livorno: in corso le Assemblee per il rinnovo delle cariche per i prossimi quattro anni di mandato
E’ iniziato dalle donne il percorso per il rinnovo degli organismi dirigenti di CNA Livorno: Milly Iovino è stata
eletta  nuova  Presidente  CNA Impresa Donna  e  Francesca Maffei  portavoce del  settore  estetica.  Paolo
Locarini è stato invece confermato alla guida degli acconciatori. 
Livorno: Assemblee Elettive 2017
Le assemblee di zona: 31 marzo Livorno-Collesalvetti-Capraia; 7 aprile Bassa Val di Cecina; 11 aprile Val di
Cornia; 20 aprile Elba. L’assemblea territoriale CNA Livorno del 26/27 maggio eleggerà il nuovo Presidente.
Livorno: continua la protesta delle ditte locali dei pullman crociere 
Si è spostata sotto e dentro i palazzi istituzionali la protesta messa in atto dalle ditte locali dei pullman che
fanno servizio per i crocieristi nel porto di Livorno: a rischio circa € 2milioni di fatturato con ripercussioni sui
173 posti di lavoro delle imprese che fanno capo alla società Csb.

Lucca: presentato da CNA il rapporto sull’economia provinciale
Giovedì  16  marzo  Andrea  Giannecchini  Presidente  CNA Lucca,  Stephano  Tesi  Direttore,  Brunella  Bini
Direttrice CafCNA hanno presentato in conferenza stampa il rapporto sulla congiuntura provinciale.
Lucca: la provincia con i dati più negativi della Toscana
Il rapporto congiunturale CNA ha rilevato che nel 2016, nonostante le aspettative, non  c’è stato il punto di
svolta della crisi. Lucca si presenta anche come la provincia con i dati più negativi della regione. 
Lucca: incontro CNA sul credito per imprese di giovani, donne e cassaintegrati 
Giovedì 30 marzo (ore 18.30, sede provinciale) CNA Lucca organizza un incontro sul finanziamento a tasso
zero della Regione per imprese di giovani, donne e cassaintegrati.
Lucca: CNA informa su pagamento diritti a Scf
CNA Lucca ha informato che i soci CNA hanno diritto ad uno sconto sul pagamento dei diritti a Scf.
Lucca: CNA incontra l'amministrazione comunale di Viareggio
Sui problemi di costruzioni e impiantistica, una delegazione CNA Lucca, composta da Presidente Andrea
Giannecchini,  Direttore  Stephano  Tesi,  Vice  Presidente  Marco  Magnani  e  Presidente  Unione  Massimo
Lorenzi, ha incontrato l'amministrazione comunale di Viareggio, poiché per il comparto sono importanti gli
strumenti urbanistici che il Comune sta per adottare: regolamento urbanistico e piano operativo.

Massa Carrara: sul Bando Isi Inail 2 incontri promossi da CNA 
CNA Massa Carrara per illustrare alle imprese le opportunità del nuovo bando Bando Isi Inail ha organizzato
2 incontri: giovedì 16 marzo a Aulla per le imprese agricole; mercoledì 22 marzo ad Avenza (ore 9, sede
provinciale) per tutte le altre imprese. 

Pisa: corso gratuito per aiutare i giovani a fare impresa
Regione  e  Copernico  di  CNA Pisa  con Cescot  Toscana  Nord,  Fo.ri.um.,  Formatica,  Cciaa  e  Co.Svi.G,
organizzano un corso gratuito di 80 ore con frequenza obbligatoria rivolto a giovani 18/29 anni per sostenere
lo sviluppo e il perfezionamento delle attitudini imprenditoriali e valorizzare la voglia di mettersi in proprio.
Pistoia: Agron Kecani nuovo Portavoce “CNA World Albania”     di CNA Toscana Centro
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Giovedì 16 marzo nella sede CNA Pistoia si è svolta l’Assemblea elettiva di CNA World Albania; Agron
Kecani, imprenditore edile, è stato eletto Portavoce. L’assemblea ha dato il via alla fase congressuale che
porterà alla definitiva costituzione di CNA Toscana Centro.

Prato: trasmissione Tv “I love Zarini” 
Da lunedì 20 marzo tutti i giorni, in 5 diverse fasce orarie, va in onda per un mese su Tv Prato “I love Zarini”,
trasmissione realizzata da CNA Prato per promuovere tutti i servizi dedicati a imprese e cittadini. 

Siena: Fabio Petri confermato Presidente CNA 
Sabato 18 marzo l’Assemblea elettiva CNA Siena ha confermato Presidente Fabio Petri che ha dichiarato:
“Siamo una grande forza sociale. Avanti con il grande cambiamento. Imprese al centro del nostro lavoro”.
Siena: i risultati dello studio del Centro Studi Sintesi di Mestre per Rete Imprese 
Ato  Rifiuti  Toscana  sud  e  gestione  Sei  Toscana,  i  numeri  di  una  sconvenienza  economica:  raccolta
differenziata in calo, ma costi fissi; costi di smaltimento e dirigenti in crescita. Questi i risultati dello studio
effettuato dal Centro Studi Sintesi di Mestre per Rete Imprese Siena. Lo studio è su www.cnasiena.it 
Siena: Strade Bianche, un bene per il territorio
CNA Siena ritiene che lo sport sia un biglietto da visita in grado di valorizzare il territorio con le sue attività
economiche.  La  due  giorni  di  ciclismo “Strade Bianche”  ha  richiamato  in  provincia  di  Siena  migliaia  di
persone con grande visibilità positiva per il territorio, oltre ad un immediato beneficio economico. 
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