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PRESIDENZA 

CNA Toscana in Regione a riunione Tavolo di Concertazione Generale 
Lunedì 24 luglio Riccardo Sabatini responsabile Area Ambiente e Sicurezza CNA Toscana ha partecipato alla
riunione del Tavolo di Concertazione Generale, convocato dal Presidente della Regione Enrico Rossi  in
forma congiunta con il Tavolo di concertazione istituzionale. All’OdG tematiche relative a acqua e rifiuti.
CNA Toscana in Regione a incontro tecnico parti sociali
Martedì 25 luglio Chiara Nencioni responsabile Area Sindacale Lavoro Formazione CNA Toscana partecipa
all’incontro tecnico con le parti  sociali,  convocato dalla Direzione Istruzione e Formazione della Regione.
All’OdG modifiche al regolamento in materia di apprendistato e di sistema delle competenze. 
CNA Toscana in Regione a incontro su Regolamento attuativo L.R. 86/2016
Venerdì 28 luglio CNA Toscana partecipa in Regione ad un incontro di lavoro sulla bozza del Regolamento
attuativo della L.R. 86/2016 (Nuovo Testo Unico sul Turismo). 

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Artistico e Tradizionale: presentazione manuale del marchio Maestro Artigiano e/o Bottega Scuola
Mercoledì   26 luglio  Francesca Mazzocchi coordinatrice CNA  Artistico e Tradizionale Toscana partecipa
all’incontro di presentazione del manuale di identità visiva del marchio Maestro Artigiano e/o Bottega Scuola,
curato da Artex.
Costruzione e Installazione Impianti:   riunione c  oordinatori Unioni     regionali   
Martedì 25 luglio  si riuniscono i coordinatori  provinciali  e regionale delle  Unioni  CNA Costruzioni e CNA
Installazione e Impianti; all’OdG l’organizzazione delle Unioni.
Giovani Imprenditori: al via la seconda edizione del premio “Cambiamenti”
Sono  aperte  fino  al  20  settembre  le  iscrizioni  a  Cambiamenti,  premio  al  pensiero  innovativo  delle  neo
imprese italiane indetto dalla CNA, che verrà assegnato il 30 novembre a Roma. 
Industria:     si riunisce la Presidenza CNA Industria Toscana  
Giovedì 27 luglio si riunisce la Presidenza CNA Industria Toscana.
Produzione: eletti i portavoce nazionali Legno e Meccanica 
Venerdì 21 luglio l’Assemblea elettiva di CNA Produzione ha eletto portavoce nazionali i toscani  Nara Bocini
per il mestiere Legno e Paolo Conti per la Meccanica, entrambi portavoce anche regionali.
Turismo e Commercio: è toscano il primo Presidente nazionale di CNA Turismo e Commercio
Luca Tonini, imprenditore fiorentino, primo Presidente toscano del nuovo Raggruppamento di Interesse “CNA
Turismo e Commercio”, è stato eletto Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio martedì 18 luglio dal
Consiglio Nazionale del Raggruppamento, riunitosi a Roma in seduta elettiva.

DALLE PROVINCE

Arezzo: 22 luglio tax free day per le piccole imprese aretine
La Presidente CNA Arezzo Franca Binazzi ha commentato: "Fino ad oggi abbiamo lavorato per pagare le
tasse, che ad Arezzo nel 2017 assorbono il 55,9% del reddito di una piccola impresa. È necessario ridurre la
tassazione su artigianato e pmi e semplificare gli adempimenti che determinano costi indiretti sulle imprese e
ne diminuiscono la produttività”. 
Arezzo:     a     5 imprenditori CNA il premio Cciaa “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico”  
Giovedì 20 luglio a 5 imprenditori di CNA Arezzo è stato consegnato il premio “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo
Economico”, promosso dalla Cciaa: premio imprenditoria femminile Estetica Liana di Bibbiena; imprenditoria
giovanile Maurizio Tinivella di Terranuova Bracciolini; impegno imprenditoriale Roberto Menchetti Graphic Art
di Foiano; innovazione Massimo Trentini Metal3 di Sansepolcro; internazionalizzazione Alessandro Badiali
Mecatex di S. Giovanni Valdarno.
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Arezzo: con “E con noi parti sicuro”     check-up gratuito dell’auto in 70 officine della provincia   
Con  “E con noi parti sicuro”, campagna per la sicurezza stradale a cura di Polstrada e autoriparatori CNA
Arezzo e Confartigianato:  70  officine  nella  provincia  effettuano fino  al  1°  settembre  il  check-up gratuito
dell’auto a chi parte per le vacanze. 

Firenze: CNA a presentazione volume   "Dalla fusione dei Comuni alla Grande Firenze"   
Lunedì 24 luglio Franco Vichi Direttore CNA Firenze ha partecipato alla conferenza stampa, organizzata dal
Consiglio Regionale per la presentazione del volume di Riccardo Nocentini "Dalla fusione dei Comuni alla
Grande Firenze".
Firenze: prima uscita del nuovo periodico CNA
E’ stato pubblicato “CNA Firenze Metropolitana”, primo numero del nuovo periodico dell'Associazione. 
Firenze: comunicazione per materiali e oggetti a contatto con alimenti
CNA Firenze  ha  informato  sull’obbligo  di  comunicazione  entro  il  30  luglio  per  produttori,  trasformatori,
importatori di materiali e oggetti a contatto con alimenti, pena sanzione da € 1.500 a 9.000. 
Firenze: CNA informa su nuove agevolazioni per le imprese
CNA Firenze ha informato che dal 10 luglio è possibile presentare domanda per il Fondo Rotativo per Prestiti
e il Fondo di Microcredito.
Firenze: continua attività somministrazione alimenti e bevande per affittacamere, case vacanze, b&b 
CNA Firenze ha informato che la Regione ha disposto il rinvio a gennaio 2018  per l’obbligo di adeguamento
delle attività ricettive (affittacamere, case vacanze e b&b).  Gli ulteriori sei mesi di proroga dovranno essere
utilizzati per la revisione della L.R. 86/2016 e la definitiva rivalutazione delle attività. CNA Firenze anche per
il tramite della propria struttura regionale è impegnata al raggiungimento di questo obiettivo. 
Firenze: incoming di operatori progetto Mpmi – settore agroalimentare
CNA Firenze ha informato che il progetto Mpmi prevede due tappe in Italia, 17 ottobre a Terni e 24 ottobre a
Padova, durante le quali circa 30 operatori commerciali europei prenderanno parte a un programma di B2B
con le aziende italiane ammesse a partecipare. Adesioni entro il 31 luglio. 
Firenze: due nuovi corsi gratuiti organizzati da   Officina Creativa by Artex  
CNA Firenze ha informato che  Officina Creativa by Artex organizza in settembre due nuovi corsi gratuiti
"artigianato 2.0". Gli artigiani potranno scegliere il corso secondo la loro familiarità con il mondo del web.
Firenze:   La Corte dei Mestieri   riparte a settembre presso il Centro*Empoli Coop  
CNA Firenze con CNA Toscana centro ha rinnovato la collaborazione con il Consorzio Centro Empoli Coop
per  la  mostra  mercato  "Corte  dei  Mestieri":   15/17  settembre  sport  –  13/15  ottobre  cerimonia  -   17/19
novembre: birre e castagne. 
Firenze: inaugurazione nuovo ufficio CNA di Campi Bisenzio 
Lunedì 24 luglio CNA Firenze ha inaugurato il nuovo ufficio a Campi Bisenzio, in via Pasolini 46, presenti:
sindaco  Emiliano  Fossi,  Giacomo  Cioni  Presidente  CNA Firenze,  Marcello  Gori  Presidente  CNA Piana
Fiorentina, Franco Vichi Direttore CNA Firenze. 
Firenze: alla “Fiera Calda” di Vicchio appuntamento con l'artigianato del Mugello e della Valdisieve
Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre il Comune di Vicchio, con CNA Firenze Comprensorio del
Mugello, Pro Loco Vicchio e Unione Montana Comuni Mugello, organizza la Fiera Calda, appuntamento con
l'artigianato del Mugello e della Valdisieve. 

Grosseto: CNA interviene sul porto di Talamone
CNA Grosseto ha auspicato che anche le Associazioni siano coinvolte nella progettazione del nuovo porto di
Talamone, in modo che il piano risponda alle necessità delle imprese. Il porto di Talamone rappresenta un
importante volano per l’economica del territorio, perché intorno a questo lavorano decine di operatori, oltre
alle piccole realtà imprenditoriali che traggono sostentamento dalle attività ad esso legate.
Grosseto: contributi del Comune per imprese e ristrutturazioni
Il Comune di Arcidosso ha rinnovato i bandi per chi intenda aprire nuove attivita’ nel centro storico o per chi
intenda trasferirsi in nuovi locali con aumento di volumetria (scadenza 31 dicembre).  Un altro bando, invece,
concede contributi a privati che ristrutturano edifici nei centri storici (tetti, facciate, infissi, eccetera) Scadenza
presentazione domande ore 12 del 16 settembre 2017   
Grosseto: chiusura uffici CNA mesi estivi
Sede Grosseto: venerdì pomeriggio dal 14 luglio fino a fine mese; tutti gli uffici: dal 1° agosto tutti i pomeriggi
fino a fine mese, salvo appuntamenti. Chiusura completa: 10/18 agosto compresi. Sedi distaccate: chiusura
14/18 agosto compresi.
Grosseto: le presenze di Apea nelle sedi CNA
Grosseto: martedì e quinto giovedì di ogni mese (eventuale ); Follonica: primo giovedì di ogni mese; Castel
del Piano: secondo giovedì; Manciano: terzo giovedì; Orbetello quarto giovedì. Orario: 9/13 e 15/18.
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Lucca: preoccupazione CNA per l’inchiesta sui costruttori della Cittadella del Carnevale di Viareggio
CNA Lucca ha espresso sulla stampa locale seria preoccupazione a seguito dell’inchiesta della Procura sui
costruttori della Cittadella del Carnevale di Viareggio. Una situazione che, se gestita in modo non attento,
può  portare  a  serie  conseguenze  per  le  aziende  impegnate  nella  costruzione  dei  carri  per  l’evento  di
eccellenza della città, fino ad arrivare alla cancellazione della prossima edizione del Carnevale.
Lucca: un centro per l’artigianato nel Real Collegio
La Vice Presidente CNA Lucca Ilaria Borelli Boccasso ha condiviso sulla stampa la proposta del Presidente
del Real Collegio di Lucca di far diventare tale immobile un centro per l’artigianato, punto di riferimento per il
turismo e gli scambi e anche un importante centro di formazione professionale. 
Lucca: CNA informa autoriparatori su corso rischio elettrico
CNA Lucca ha informato le imprese di autoriparazione che, in seguito alla diffusione delle autovetture ibride,
è necessaria la partecipazione degli autoriparatori a un corso sul rischio elettrico (Pes,Pev).
Lucca: CNA informa su bandi Regione
CNA Lucca ha ricordato alle imprese i bandi regionali aperti (efficientamento energetico, ricerca e sviluppo,
internazionalizzazione, fondo rotativo, micro credito), proponendo un servizio di consulenza specialistico.

Pisa: lotta agli abusivismi primo obiettivo di CNA Area del Cuoio
“Rilancio della lotta ai troppi abusivismi, che anche nella zona del Cuoio mettono in ginocchio le imprese in
regola  che  si  vedono  scavalcate  da  chi  sfrutta  il  lavoro  nero  e  non  perde  occasione  per  aggirare  le
norme”. Roberto Marzini Presidente CNA Area del Cuoio sintetizza così i primi impegni che la Presidenza di
Area ha assunto nella prima riunione a cui ha partecipato anche il Presidente provinciale Matteo Giusti.
Pisa: primi successi nella lotta all’abusivismo 
Dopo sequestro e sanzioni a due autisti abusivi che operavano da ormai diversi mesi nella zona aeroporto-
stazione Pisa, il Presidente CNA Pisa Matteo Giusti ha ringraziato Comune e Polizia Municipale: “Avevamo
chiesto segnali di attenzione sui crescenti fenomeni di abusivismo e questa operazione coglie nel segno”.

3


