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PRESIDENZA 

CNA Toscana alla trasmissione ‘Risorse’ di Rtv38 
Martedì 14  novembre  la trasmissione ‘Risorse’, in diretta alle ore 21 su Rtv38, è stata dedicata  al pane; vi
ha partecipato Andrea Berti dell’Antica Bottega del Pane di Firenze. 
CNA Toscana a Conferenza Consultiva Irpet
Venerdì 17 novembre CNA Toscana partecipa alla Conferenza Consultiva dell’Irpet; all’OdG la proposta di
programma di attività dell’Irpet per l'anno 2018. 
CNA Toscana in Regione a Tavolo Generale di Concertazione 
Lunedì 20 novembre CNA Toscana partecipa alla riunione del Tavolo Generale di Concertazione; la seduta
si terrà in forma congiunta con il Tavolo di Concertazione Istituzionale.
Sul sito CNA Toscana la nuova ‘Guida di orientamento agli incentivi per le imprese in Toscana’
Su  www.cnatoscana.it è  pubblicata  la  nuova  edizione,  aggiornata  al  30  ottobre  2017,  della  Guida  di
orientamento agli incentivi per le imprese in Toscana, edita dalla Regione.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Benessere e Impresa Donna: binomio bellezza-salute al centro del convegno regionale CNA a Lucca
Domenica 19 novembre a Lucca (ore 9/18, Real Collegio) CNA Impresa Donna e  CNA Benessere e Sanità
organizzano il convegno regionale “Bellezza-salute”. Il programma è su www.cnatoscana.it. 
Benessere e Sanità: per gli odontotecnici   incontro sul nuovo Regolamento sui dispositivi medici
Sabato  18  novembre  (ore  10,  sede  regionale)  CNA  Sno  Toscana  organizza  per gli  odontotecnici  un
seminario sul nuovo Regolamento sui dispositivi medici.
Costruzioni: Un codice degli appalti a misura delle Pmi 
“Un codice a misura delle  Pmi: questo l’obiettivo dell’attività nazionale e regionale CNA in relazione alle
nuove norme sugli appalti”  lo ha dichiarato il Presidente CNA Costruzioni Toscana Andrea Nepi, nel suo
intervento al convegno regionale “Il nuovo codice degli appalti: applicazione ed effetti sul mercato dei lavori
pubblici.  Il  punto  di  vista della  P.  A.  e delle  imprese”,  organizzato  a Firenze lunedì  13 novembre.  Con:
Presidente  CNA Toscana Andrea Di  Benedetto,  Vice  Ministro  Riccardo Nencini,  Direttore  Anci  Toscana
Simone Gheri; Avv. Gaetano Viciconte; Ivana Malvaso dirigente Regione Toscana.
Costruzioni:     si riunisce la Presidenza regionale
Mercoledì 15 novembre si riunisce la Presidenza CNA Costruzioni Toscana.
Federmoda: CNA Federmoda Toscana in Tour
CNA Federmoda Toscana ha iniziato il tour di visite nei distretti Made in Italy della Toscana. Il 10 ottobre i
Presidenti CNA Toscana Andrea Di Benedetto e Federmoda Bruno Tommassini con il Direttore CNA Pisa
Rolando Pampaloni, hanno visitato il Distretto Conciario di Santa Croce. Mercoledì 15 novembre visitano il
distretto della Pelletteria di Scandicci, con la portavoce nazionale Pelletteria, Pellicceria e Calzature, Roberta
Alessandri, il portavoce regionale Paolo Brogi, la portavoce provinciale Simona Innocenti.
Installazioni e Impianti:     si riunisce la Presidenza regionale
Mercoledì 22 novembre si riunisce la Presidenza CNA Installazione e Impianti Toscana.
Pensionati: a Livorno il convegno CNA “Mantenersi in forma per prevenire le malattie” 
Sabato 18 novembre a Livorno (ore 9,30/12,30, Fortezza Vecchia) CNA Pensionati Area Vasta Costiera con
il patrocinio di  CNA Pensionati Toscana organizza questo convegno. Il programma è su www.cnatoscana.it 
Pensionati: incontro fra CNA Pensionati Toscana e Firenze
Lunedì 13 novembre il Presidente CNA Pensionati Toscana Carlo Fredianelli e il Segretario Giulio Cesare
Brandini hanno incontrato il Presidente CNA Pensionati Firenze Roberto Ciulli. All’OdG il regolamento CNA
Pensionati Firenze. 
Produzione: si riuniscono i portavoce settore meccanica
Mercoledì 15 novembre si riuniscono i portavoce del settore meccanica di CNA Produzione Toscana.
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Produzione: seminario regionale su “Start e Mepa” organizzato da CNA 
Mercoledì  22 novembre a Firenze  (ore 16,  sede CNA Toscana)  CNA Produzione  Toscana organizza  il
seminario “Start e Mepa: le caratteristiche ed il funzionamento del portale regionale degli appalti pubblici e
del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”. Il programma a breve su www.cnatoscana.it. 

DALLE PROVINCE

Arezzo: corso ‘Creare business coi Social Network’ promosso dalla Consulta Provinciale della Moda
Il  corso  gratuito  è finanziato da  Fondartigianato  ed  avrà  la  durata  di  24  ore.  La  formazione  riguarda i
dipendenti delle aziende moda CNA e Confartigianato Arezzo dal 14 novembre al 19 dicembre.
Arezzo: seminario di aggiornamento in CNA su “Negoziazione e Vendita: teoria e tecnica”
Mercoledì  15  novembre presso la  sede CNA Arezzo  (ore  10/18)  si  tiene  questo  seminario  che fornirà
all’imprenditore una serie di strumenti da utilizzare a breve termine per risvegliare il business dell’azienda.
Arezzo:     s  ervizio CNA attivo fino al 31 dicembre 2017 per il settore autotrasporto
E' legato all'azione legale collettiva promossa da CNA Fita contro il cartello delle case costruttrici di mezzi
pesanti che dal 1997 al 2013 hanno violato le regole della concorrenza maggiorando i prezzi del 20%.

Firenze: CNA per il “sì all’aeroporto”
CNA Firenze ha detto sì allo sviluppo dell’aeroporto di Peretola e ha partecipato alla manifestazione indetta
dagli industriali lunedì 13 novembre.
Firenze: incontro ‘Sviluppo nazionale e internazionale: dalla teoria alla pratica’ 
Mercoledì  6 dicembre CNA Firenze con Green Blue Solutions ha organizzato  un business lunch volto a
proporre idee e soluzioni per lo sviluppo delle imprese.
Firenze: corso di formazione per la qualifica di manutentore del verde
CNA Firenze tramite  Sophia sta organizzando il corso di formazione per il conseguimento dello standard
richiesto per la qualifica di manutentore del verde, come previsto dal decreto n. 12030 della Regione.
Firenze: a Empoli l’incontro CNA Pensionati ‘Muoversi di più per vivere meglio’ 
Lunedì 20 novembre a Empoli  (ore 15, sede CNA) CNA Pensionati organizza  questo incontro durante il
quale si parlerà dell'attività fisico adattata con la Dott.sa Virginia Nucida resp Afa Asl 11. 
Firenze: seminari gratuiti per gli artigiani per fare business online
CNA Firenze ha informato che ci sono ancora posti disponibili per iscriversi ai seminari su "artigianato 2.0",
organizzati da Officina Creativa by Artex. 
Firenze: incontri CNA “Industria 4.0: le opportunità per fare innovazione in azienda”
CNA Firenze organizza alcuni incontri sulle opportunità legate a Industria 4.0: giovedì 23 novembre Empoli,
giovedì 30 novembre Figline Valdarno, giovedì 14 dicembre Scandicci.
Firenze:   due   cors  i   di formazione sulla   Dichiarazione di Conformità e gli allegati obbligatori
CNA Installazione e Impianti Firenze organizza i corsi: per impianti elettrici/elettronici giovedì 16 novembre
(ore 14.30/18.30); per impianti riscaldamento, idrico sanitari e gas venerdì 17 novembre (ore 9.30/13.30)
Firenze: ciclo di corsi di formazione per lavoratori autonomi in materia di sicurezza 
I prossimi corsi, organizzati da Ambiente Impresa di CNA Firenze (ore 14/19,30, sedi CNA): 20 novembre
Borgo San Lorenzo;  21, 23 e 30 novembre Figline; 22, 28 e 29 novembre San Casciano; 27 novembre, 4 e
19 dicembre Firenze; 11, 14 e 18 dicembre Empoli. 
Firenze: uno stand di artigiani alla 19a edizione di “Prim.Olio” a Bagno a Ripoli 
Sabato  18  e  domenica  19  novembre  si  svolge  a  Bagno  a  Ripoli  la  manifestazione  “Prim.Olio”  che   
quest’anno ospita uno stand di artigiani a cura di CNA Firenze. 

Grosseto: corso di formazione per conduttori di gru su autocarri
Giovedì 16 e  venerdì 17 novembre CNA Servizi Grosseto organizza un corso di abilitazione all'utilizzo delle
gru sugli autocarri, gratuito per i dipendenti delle imprese iscritte a Cert.
Grosseto: in arrivo gli avvisi bonari dell'I  nps
CNA Grosseto ha informato che Inps sta consegnando - nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti -
gli “avvisi bonari”  relativi ai contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti scaduti ad agosto 2017.
Grosseto: Start, necessaria l'iscrizione al nuovo portale
CNA Grosseto ha ricordato ai soci che per poter continuare a partecipare alle gare pubbliche tramite la
piattaforma Start è necessario effettuare l'iscrizione al “nuovo portale”.
Grosseto: voucher per digitalizzazione processi aziendali ammodernamento tecnologico
CNA  Grosseto  informa  che  presso  i  propri  uffici  è  possibile  ottenere  informazioni  sui  voucher  per  la
digitalizzazione e l'ammodernamento dei processi aziendali.  
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Lucca: presentato in conferenza stampa     il convegno regionale CNA “Bellezza-salute”
Lunedì  13 novembre nella  sede CNA Lucca  CNA Impresa Donna  e   CNA Benessere  e Sanità  hanno
presentato  in  conferenza  stampa  il  convegno  regionale  “Bellezza-salute” in  programma  domenica  19
novembre al Real Collegio di Lucca.
Lucca: nuovo servizio CNA su contributi Mise per internazionalizzazione e digitalizzazione
CNA Lucca ha organizzato nella sede provinciale un servizio con due consulenti specializzate per informare
le imprese sui contributi per le spese di internazionalizzazione e di digitalizzazione promossi dal Mise. 
Lucca: servizio gratuito CNA  per controllo bollette luce e gas
Un servizio gratuito che consente il controllo delle bollette di luce e gas è stato promosso da CNA Lucca per
i propri associati. In novembre una consulente è a disposizione su appuntamento nella sede provinciale.
Lucca: in partenza il corso di informatica di base organizzato da CNA a Viareggio
Parte questa settimana il corso di informatica di base che CNA Lucca ha organizzato nella sede di Viareggio
il giovedì pomeriggio. Il corso è aperto a tutti e sono previsti sconti per chi iscrive amici.
Lucca: Presidente CNA in Direzione Nazionale
Ha  avuto  ampia  eco  su  stampa  locale  e  profili  social,  la  nomina  del  Presidente  CNA  Lucca  Andrea
Giannecchini nella Direzione Nazionale, avvenuta nell’ultima assemblea tenutasi a Roma il 27 ottobre. 

Pisa: appalto da € 150mila/anno a Ctm – CNA per servizio scuolabus Comune Santa Maria a Monte
Sicurezza al primo posto. 6 mezzi utilizzati, tutti immatricolati dopo il 2009 in conformità con le norme del
bando di gara. Un investimento complessivo di quasi € 500mila per Ctm nella gara di S. Maria a Monte. 
Pisa: CNA informa su ‘Cyber Security Day’     organizzato da Cnr
CNA Pisa ha informato che giovedì  16 novembre a Pisa (ore 9,30/16,30,  Area ricerca Cnr)  si  svolge il
convegno ‘Cyber Security Day’. 

Siena: sui problemi nell’area industriale di Drove il comune di Poggibonsi non risponde
CNA Siena  ha  dichiarato:  “In  mancanza  di  una convocazione  del  sindaco,  CNA e  le  imprese saranno
costrette, loro malgrado, a fare il conto dei danni subiti e degli oneri che potrebbero essere stati richiesti (e
pagati) in modo improprio, valutando la conseguente richiesta di risarcimento”.

Toscana Centro: Presidente CNA eletta Vice Presidente Nazionale
La  Presidente  CNA  Toscana  Centro  Elena  Calabria  è  stata  eletta  Vice  Presidente  Nazionale  CNA
dall’Assemblea Nazionale tenutasi a Roma venerdì 27 ottobre.
Toscana Centro: convegno CNA “Industria 4.0 L’esperienza tedesca”
Lunedì 20 novembre (ore 17, sede Prato) l’Ufficio Credito CNA Toscana Centro organizza l’incontro con
Elmar  Wings, Direttore dipartimento di ingegneria meccanica della Hochschule Emden-Leer. 
Toscana Centro: primo corso di formazione per neoimprenditori organizzato da CNA 
CNA  Toscana  Centro  organizza  un  percorso  gratuito  di  formazione  per  neoimprenditori.  Prossimi
appuntamenti: “Come finanziare l’impresa: tutto quello che devi sapere sulle banche e sulle agevolazioni” 23
ottobre Pistoia e 20 novembre Prato; “Comunicare la propria azienda sul web” 27 novembre Prato. 
Toscana Centro: incontro a Prato su nuovo gestionale impianti termici della Regione 
Martedì  28 novembre (ore 16, sede Cciaa) la Regione con CNA Toscana Centro organizza  un incontro
gratuito per informare le imprese che operano a Prato sui cambiamenti in atto e le relative procedure. 
Toscana Centro: a Pistoia corso su come operare alla luce del “Decreto Correttivo” appalti pubblici
Sophia  e  CNA Toscana  Centro  propongono un percorso formativo  sugli  appalti  pubblici,  aggiornato  al
“Decreto Correttivo”, composto da due moduli. I corsi si svolgono nel mese di novembre a Pistoia.    
Toscana Centro: via alle iscrizioni per Tex on up 
Sophia e CNA Toscana Centro lanciano Tex on up - Textile Upgranding Competences, percorso formativo
gratuito di 750 ore per operatore di pellicceria (dicembre/giugno).  Scadenza iscrizioni: 1° dicembre. 
Toscana Centro: incontro sul credito a Poggio a Caiano organizzato da CNA 
Giovedì  23 novembre a Poggio  a Caiano (ore 21/23,  sede CNA) l’Ufficio  Credito CNA Toscana Centro
organizza per le aziende socie del comune un incontro informativo gratuito sul credito. 
Toscana Centro: le imprese CNA di Serravalle Pistoiese incontrano il Sindaco 
Giovedì 23 novembre a Casalguidi (ore 21, Sala Consiliare) l’Area Territoriale Pistoia Città di CNA Toscana
Centro incontra il Sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi. All’OdG: confronto e proposte su sviluppo
economico e sostegno alla pmi.
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