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PRESIDENZA 

CNA Toscana nella Commissione regionale permanente tripartita
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 147 del 4 ottobre è stata ricostituita la Commissione
regionale  permanente  tripartita;  ne  è componente  in  rappresentanza  di  CNA Toscana  Chiara  Nencioni,
responsabile Area sindacale lavoro formazione.
CNA Toscana in Regione a riunione su Piano Regionale per la Qualità dell'Aria 
Mercoledì 18 ottobre Riccardo Sabatini responsabile Area ambiente e sicurezza CNA Toscana partecipa in
Regione alla riunione tecnica sul Piano Regionale per la Qualità dell'Aria. 
Presidente CNA Toscana a trasmissione ‘Rassegna Stampa’ in onda su Italia7 
Giovedì 19 ottobre il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto partecipa alla trasmissione ‘Rassegna
Stampa’ in onda su Italia7 in diretta dalle ore 7.30.
Presidente CNA Toscana a iniziativa CNA Siena
Sabato 21 ottobre il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto partecipa all’iniziativa “Sistema CNA a
confronto”, organizzata da CNA Siena. 
CNA Toscana in Regione a Tavolo di concertazione generale 
Lunedì  23 ottobre  Gianluca Volpi  responsabile  area economica CNA Toscana partecipa  alla  seduta  del
Tavolo di concertazione generale convocato dal Governatore Enrico Rossi  in forma congiunta con il Tavolo
di concertazione istituzionale. All’OdG l’impostazione del bilancio di previsione 2018/2020 della Regione.
CNA Toscana in Regione a presentazione relazione annuale sul servizio idrico integrato
Lunedì  23  ottobre  CNA Toscana partecipa  in  Regione  alla  presentazione  della  relazione  annuale  2017
dell’A.I.T. sul servizio idrico integrato in Toscana.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Benessere e Sanità: incontro per gli odontotecnici organizzato da CNA Sno
Giovedì  26  ottobre  (ore  18,  sede CNA Toscana)  CNA Sno  Toscana organizza  “Aperitivo  &  Scoperta”,
incontro per gli odontotecnici su “Colorazione del biossido di zirconio Vita yz ht e sinterizzazione Speed”.
Costruzioni: CNA Toscana a incontro sul Piano regionale Cave sede Consiglio regionale
Mercoledì 8 novembre CNA Costruzioni Toscana partecipa in Consiglio regionale all’incontro sul Percorso
partecipativo  relativo  al  Piano  regionale,  convocato  dal  Garante  regionale  dell'informazione  e  della
partecipazione nel governo del territorio, Francesca De Santis.
Federmoda: incontro del gruppo tecnico Moda in Regione
Martedì  31 ottobre  CNA Federmoda Toscana partecipa  all'incontro del  gruppo tecnico ‘Moda’  presso la
Regione per proseguire il lavoro tecnico di revisione del repertorio regionale delle figure professionali.
Nautica: riunione del gruppo tecnico figure marittime
Giovedì 26 ottobre CNA Toscana partecipa in Regione alla riunione del gruppo tecnico per  la verifica e
l’implementazione delle figure professionali del comparto marittimo nel repertorio regionale.

DALLE PROVINCE

Arezzo: CNA al tavolo del Comune contro l'abuso di alcol
Martedì 10 ottobre CNA ha partecipato al tavolo del Comune di Arezzo per la condivisione e la stesura di un
codice etico da proporre agli associati con l'obiettivo di contrastare comportamenti legati all'abuso di alcol.
Arezzo: focus CNA su “Professionisti, una platea in crescita”
Sabato 14 ottobre nella sede CNA si è svolto il focus sulla L. 81/2017 e le nuove tutele per i professionisti,
presenti Emanuela Mazzoni CNA Professioni Arezzo e Presidente nazionale CNA Giorgio Berloffa 
Arezzo: in CNA incontro portavoce di Mestiere e presidenti Raggruppamenti di Interesse
Giovedì 19 ottobre (ore 21, sede CNA Arezzo) incontro portavoce di Mestiere e presidenti Raggruppamenti
di Interesse: un momento di ascolto e di pianificazione delle attività associative trasversali alle categorie.
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Arezzo: incontro con i sindaci di Pergine Valdarno e Laterina
Lunedì 23 ottobre a Pergine Valdarno (ore 21.15, azienda It.Te.Di) le imprese incontrano i sindaci di Pergine
Valdarno e Laterina; all’OdG: referendum sulla fusione dei due comuni (domenica 29 e lunedì 30 ottobre).
Arezzo: nella sede CNA la selezione territoriale del premio Cambiamenti
Giovedì  26 ottobre (ore 17, sede CNA Arezzo)  la  selezione:  13 candidature fra cui emergeranno 3 neo
imprese; testimonial dell'iniziativa il mister dell'Arezzo Calcio, Massimo Pavanel. 
Arezzo: CNA Federmoda «premiato lo sforzo innovativo dell’imprenditore»
I prototipi delle nuove collezioni moda sono da considerare attività di ricerca/sviluppo e ammessi ai benefici
del credito d’imposta: Paolo Pernici portavoce CNA Federmoda Arezzo soddisfatto per il parere del Mise.

Firenze: “Il giro del mondo in 80 imprese”, viaggio nell’economia toscana
Venerdì 20 ottobre a Firenze (ore 15,30, Sala D’Arme di Palazzo Vecchio) è in programma “Il giro del mondo
in 80 imprese”: dopo il percorso di ascolto delle difficoltà delle imprese, compiuto da CNA Firenze con l’On.
Lorenzo Becattini, si discute delle possibili risposte ai problemi sollevati dagli imprenditori. 
Firenze: premiazione dei finalisti alla prima fase del premio Cambiamenti
Mercoledì 25 ottobre (ore 17, sede Impact Hub) per la prima fase del premio CNA Cambiamenti, saranno
premiati i finalisti della provincia di Firenze.
Firenze: presentazione guida "Oltrarno su Misura" 
Mercoledì  18  ottobre  a  Palazzo  Vecchio presentazione  di  "Oltrarno  su  Misura",  la  prima  guida  e  app
completamente dedicata alla riva sinistra dell'Arno e alle sue botteghe artigiane. 
Firenze: contributi alle imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro 
CNA Firenze ha informato che la Cciaa concede contributi alle imprese della provincia che hanno ospitato, o
ospiteranno, studenti delle scuole superiori in percorsi di alternanza scuola lavoro.
Firenze:   BeOpen Firenze  , il più importante evento italiano del settore serramento
Giovedì 9 novembre  presso l'Obihall a Firenze, si svolge BeOpen, giornata di aggiornamenti per il settore
serramenti promossa da Consorzio LegnoLegno e CNA. L'iscrizione è gratuita. 
Firenze: corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Ambiente Impresa organizza corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per imprenditori
e lavoratori. I prossimi corsi: prevenzione incendi, rspp, formazione lavoratori, primo soccorso.
Firenze: progetto Caritas/CNA per tirocini formativi su Scandicci
Caritas e CNA Firenze hanno iniziato una collaborazione per la formazione direttamente in azienda di figure
professionali richieste dal mercato del lavoro. 
Firenze: asta di beneficienza nello stand CNA alla fiera di Scandicci
Sabato  14  ottobre  CNA Firenze  ha ospitato  nel  suo stand alla  fiera  di  Scandicci  l’asta  di  beneficienza
organizzata da Cui Onlus. 
Firenze: a   Sesto Fiorentino   presentazione del libro "Dalla fusione dei Comuni alla Grande Firenze"
Giovedì 26 ottobre a Sesto Fiorentino (ore 18, sede  biblioteca civica) Franco Vichi Direttore CNA Firenze
con il Sindaco Lorenzo Falchi presenta il libro di Riccardo Nocentini.
Firenze: contributi a fondo perduto per interventi accessibilità nella rete distributiva di Scandicci
CNA Firenze ha informato che il Comune di Scandicci ha emanato un bando per la concessione di contributi
a fondo perduto alle imprese locali per interventi di miglioramento dell'accessibilità nella rete distributiva. 

Grosseto: al via il censimento dei distributori automatici privi di porta di comunicazione
CNA Grosseto informa che a decorrere dallo scorso 01.09.2017 i gestori di distributori automatici privi della
porta di comunicazione possono essere accreditati presso i servizi dell’Agenzia delle Entrate per effettuare il

censimento  degli  apparecchi.  L’adempimento  consentirà,  a  decorrere  dal  prossimo  01.01.2018,  la
comunicazione dei corrispettivi in via telematica.
Grosseto: abolito l'obbligo di “comunicazione periodica” per le strutture ricettive
Con un provvedimento del Consiglio Regionale è stato abolito l'obbligo della “comunicazione periodica” per
le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, da effettuare solo in caso di variazioni.
Grosseto: l'Unione Produzione al  la presentazione del   rapporto C  resme   sui serramenti
Martedì 10 ottobre Mauro Sellari Presidente CNA Produzione Toscana ha partecipato con una delegazione
di Grosseto alla presentazione del rapporto del Cresme sul mercato congiunturale dei serramenti.
Grosseto:   r  eintrodotto l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento in etichetta
L'Unione  Alimentare di  CNA Grosseto ha inviato  una  circolare  ai  soci  informandoli  della  reintroduzione
dell'obbligo  di  indicare  nelle  etichette dei  prodotti  alimentari  sede  ed  indirizzo  dello  stabilimento  di
produzione.
Grosseto:   BeOpen   serramenti a Firenze
CNA Grosseto ha informato che giovedì 9 novembre si tiene all'Obihall di Firenze BeOpen serramenti, il più
importante evento italiano del settore serramento in collaborazione con CNA ed il consorzio Legnolegno .
Grosseto: il Patronato Epasa-Itaco a disposizione dei pensionati per i modelli reddituali
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Il patronato  Epasa-Itaco, in tutte le sedi territoriali, è a disposizione dei pensionati per la compilazione dei
modelli Red (redditi) ed Icric (invalidi civili).   
Grosseto: corsi di computer per i pensionati CNA
CNA Pensionati Grosseto organizza un corso di computer per i propri soci subordinato al raggiungimento di un
congruo numero di partecipanti. Prenotarsi presso CNA Grosseto 

Grosseto: finanziamenti   Invitalia     a tasso zero
Presso l'Ufficio  Credito di CNA Grosseto  è possibile  ottenere  informazioni  sul  recente bando di Invitalia
“nuove imprese a tasso zero”.
Grosseto: seminario   gratuito   in C  ciaa   su “lo sportello unico doganale”
Giovedì 26 ottobre (ore 9,30/13,30) presso la sede di Grosseto della Cciaa della Maremma e del Tirreno si
svolge il seminario su “lo sportello unico doganale”. Partecipazione gratuita previa iscrizione.
Grosseto: nuovi requisiti per i responsabili tecnici dell'Albo Gestori
CNA  Grosseto  ha  informato  sui  nuovi  requisiti  necessari  al  Responsabile  Tecnico  delle  imprese  che
svolgono la gestione dei rifiuti. La novità non riguarda gli iscritti alle sezioni semplificate 2/bis e 3/bis.  
Grosseto: corso di marketing gratuito per giovani disoccupati
CNA Servizi Grosseto organizza con altri enti un corso gratuito di 600 ore  per “tecnico della gestione dei
rapporti commerciali con i clienti per la vendita di prodotti e servizi”. Domande entro il 27 ottobre.
Grosseto: vantaggiosa convenzione CNA con Fiat Auto   (  Fca  )
CNA Grosseto informa che e' in vigore fino al 31 dicembre la convenzione attivata da  CNA con il
gruppo FIAT - FCA per la vendita di automezzi ai soci con sconti che arrivano fino al 37% sul prezzo
di listino. 

Lucca: CNA informa su piattaforma web Legalinvoice Start
CNA Lucca ha informato i soci sulla piattaforma web Legalinvoice Start con cui creare e gestire online la
parte amministrativa dell’azienda.
Lucca: startup nata con CNA trasforma i rifiuti in oggetti di design
In collaborazione con il Comune di Capannori, la R3Direct – azienda nata come startup al termine di un
corso di formazione di CNA Lucca – lavora per trasformare i rifiuti in oggetti di design, attraverso un progetto
di economia circolare che utilizza la tecnologia 3D. La campagna Eppela è partita questa settimana.

Massa Carrara: artigiani contro i riparatori di moto e cicli abusivi 
CNA  Massa  Carrara  ha  lanciato  l’allarme,  preoccupata  per  il  dilagare  di  un  fenomeno  in  crescita  che
danneggia  le  officine  regolari  che  pagano  le  tasse  ed  i  contributi  e  rispettano  le  regole  a  tutela  dei
consumatori e dei cittadini. 

Pisa: dalla Cciaa ‘Ultra Neet’, bando di contributi per disoccupati (over 30) 
CNA Pisa ha segnalato il bando Cciaa per disoccupati che avviano una nuova impresa: corso di formazione 
40 h, percorso di assistenza per la redazione del business plan, voucher fino a € 5.000 per spese di avvio.
Pisa:     tappa territoriale del premio “CambiaMenti” 
Sabato  21  ottobre  (ore  9.30,  sede  Cciaa)  tappa  pisana  del  premio  Cambiamenti;  dopo  il  saluto  del
Presidente CNA Pisa Matteo Giusti, auto presentazione delle 9 imprese candidate. 

Siena: CNA informa su questionario Legge di Bilancio 2018 
CNA Siena ha invitato gli imprenditori a partecipare al sondaggio  lanciato da CNA Nazionale per conoscere
le aspettative degli imprenditori in merito alla Legge di Bilancio 2018. 
Siena: CNA Valdelsa denuncia lo stato di abbandono della zona industriale
CNA  Valdelsa  ha  denunciato  che  nell’area  di  Drove  a  Poggibonsi  mancano  fogne,  acqua  potabile  e
illuminazione: le opere di urbanizzazione sono incomplete, ma le aziende pagano gli oneri. CNA Valdelsa ha
chiesto dunque un incontro pubblico con il Comune, per conoscere i tempi di completamento dei lavori.
Siena: CNA informa su contributo Ebret per l’acquisto di testi scolastici
CNA Siena ha informato che anche quest'anno è prevista l'erogazione di un contributo all’acquisto di testi
scolastici di scuola media inferiore/superiore a favore dei dipendenti di aziende artigiane iscritte all’Ebret.
Siena: credito ed imprese, le nuove regole Bce mortali per le aziende
CNA Siena ha espresso fortissima preoccupazione, consapevole che le aziende ed i piccoli risparmiatori
storicamente sono sempre stati l’anello debole e soprattutto hanno sempre pagato i conti più salati. 

Toscana Centro: evento di premiazione territoriale del Premio Cambiamenti     CNA
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Lunedì 16 ottobre CNA Toscana Centro ha tenuto a Montemurlo l’evento di premiazione territoriale delle
imprese prime classificate al Premio Cambiamenti, presenti: Presidenti CNA Toscana Centro Elena Calabria,
Giovani Imprenditori Simone Gualandi, rappresentanti Comuni, Cciaa, parlamentari e consiglieri regionali. 
Toscana Centro: i premi per i vincitori della tappa territoriale del Premio Cambiamenti CNA 
Per i vincitori della tappa in palio un buono di € 1.000  in servizi associativi erogati in base all’analisi delle
esigenze dell’impresa vincitrice, assegnazione di una pergamena e promozione dell’azienda.

Toscana Centro: CNA organizza il primo corso di formazione per neoimprenditori
CNA Toscana Centro organizza un percorso di formazione per neoimprenditori, gratuito per i soci CNA, con
tre step: “Gli strumenti indispensabili per costruire un business di successo” (23 ottobre Pistoia, 13 novembre
Prato);  “Come finanziare l’impresa” (23 ottobre Pistoia, 20 novembre Prato); “Comunicare la propria azienda
sul web” (6 novembre Pistoia, 27 novembre Prato). Orario 18/20. 
Toscana Centro: corso appalti pubblici, come operare alla luce del “Decreto Correttivo”
Per gli imprenditori che lavorano con le gare pubbliche o intendono affacciarsi a questo mercato Sophia e
CNA Toscana Centro propongono un percorso formativo composto da due moduli in novembre a Pistoia. 
Toscana Centro: mostra fotografica e iniziativa congiunta CNA – World Food Programme (Wfp)
CNA Toscana Centro con Wfp organizza un’iniziativa per raccontare l’emergenza alimentare nel mondo: la
mostra fotografica del Nucleo di documentazione Croce Viola di Sesto Fiorentino e l’installazione video con
fotografie del Wfp, è aperta nel Palazzo Comunale di Pistoia fino al 20 ottobre con orario 8/10. 
Toscana Centro: formazione CNA e Wfp per i ragazzi delle scuole di Pistoia
Giovedì 19 ottobre lectio magistralis di Rein Skullerud del Wfp (liceo artistico Petrocchi); nella stessa data
convegno “I nuovi volti  dell’umanitario”  (Sala maggiore Comune Pistoia),  presenti  Andrea Nannini,  Elena
Calabria Presidente CNA Toscana Centro, Sindaco Alessandro Tomasi, Emanuela Cutelli del Wfp.
Toscana Centro: CNA a incontro “Open Innovation Club della Regione Toscana”
Venerdì 13 ottobre Sviluppo Toscana con CNA Industria Toscana Centro ha  organizzato l’incontro “Open
Innovation Club della Regione Toscana: un'opportunità per le imprese Toscane”.
Toscana Centro: Festa delle Castagne 2017 organizzata da CNA Pensionati
Domenica 29 ottobre CNA Pensionati Toscana Centro organizza la “Festa delle Castagne”: gita a Abetone e
Montagna Pistoiese, visita al Museo del Ferro e alla Ferriera di Maresca.
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