
CNA TOSCANA INFORMA
N. 42 – 12 DICEMBRE 2017

PRESIDENZA 
#ABDigital | Il digitale per le imprese
Giovedì 14 e venerdì 15 dicembre a Prato (sede Cciaa) è in programma #ABDigital, 2 giorni di formazione e
incontri B2B per imprese Ict e tradizionali per conoscere gli orizzonti dell'innovazione digitale e tecnologica,
organizzato da CNA Toscana Centro con CNA Toscana. Il programma è su www.cnatoscana.it 
Presidente CNA Toscana a Consiglio Associazioni Regionali di Categoria
Venerdì  15  dicembre  il  Presidente  CNA  Toscana  Andrea  Di  Benedetto  partecipa  al  Consiglio  delle
Associazioni Regionali di Categoria presso Unioncamere Toscana.
Presidente CNA Toscana a conferenza stampa di presentazione di   Toscana Movie Nights   
Venerdì 15 dicembre il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto partecipa alla conferenza stampa di
presentazione del  ciclo Toscana Movie Nights organizzato da CNA Cinema con Toscana Film Commission.
CNA Toscana in Regione a evento annuale Fse
Venerdì  15  dicembre Chiara  Nencioni  responsabile  Area  sindacale,  lavoro  e formazione CNA Toscana
partecipa all’evento annuale del Por Fse, focalizzato sulle politiche in tema di formazione e lavoro.
Presidente CNA Toscana a Tavolo di lavoro     Firenze Fiera
Lunedì  18 dicembre il  Presidente CNA Toscana Andrea Di  Benedetto partecipa alla  riunione del  Tavolo
permanente di lavoro per l’elaborazione delle strategie di Firenze Fiera.
CNA Toscana in Regione a     riunione Commissione Regionale Permanente Tripartita 
Mercoledì 20 dicembre Chiara Nencioni responsabile Area sindacale, lavoro e formazione CNA Toscana
partecipa alla riunione della Commissione Regionale Permanente Tripartita in seduta tecnica. 

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Artistico e Tradizionale: a scuola dai maestri artigiani
9 Botteghe Scuola, associate CNA - uniche vincitrici del Bando della Regione Toscana per il finanziamento
di ‘Percorsi formativi individuali in Bottega Scuola’ - hanno aperto i Bandi per la selezione di giovani di età
compresa tra 18/29 anni: 236 ore di formazione gratuita a fianco di un Maestro Artigiano.
Cinema: ciclo   Toscana Movie Nights   organizzato da CNA Cinema con Toscana Film Commission
Un ciclo di serate, organizzato al Cinema La Compagnia di Firenze da CNA Cinema Toscana con Toscana
Film Commission, per valorizzare il cinema prodotto in Toscana o realizzato da professionisti toscani: 19
dicembre evento di apertura e tutti i martedì, dal 9 gennaio al 20 febbraio, film ed eventi collaterali.
Impresa Donna: si riunisce la Presidenza regionale
Lunedì 18 dicembre presso la sede CNA Toscana si riunisce la Presidenza regionale CNA Impresa Donna.
Installazione e Impianti: si riunisce la     Presidenza regionale dell’Unione
Mercoledì 13 dicembre si riunisce  la Presidenza CNA Installazione e Impianti Toscana; tra gli  argomenti
all’OdG: approvazione Piano Strategico Unione; proposte attività formazione e appalti.
Installazione e Impianti: si riunisce il   Comitato Portavoce Regionale Riparatori Elettrodomestici
Mercoledì 13 dicembre si riunisce il Comitato Esecutivo dei Portavoce Regionali Riparatori Elettrodomestici.
Pensionati: si riunisce la Presidenza regionale
Martedì 12 dicembre presso la sede CNA Toscana si riunisce la Presidenza regionale CNA Pensionati.
Produzione: riunione Portavoce settore chimica, gomma plastica
Martedì 19 dicembre si riuniscono i Portavoce settore chimica, gomma plastica di CNA Produzione Toscana.
Servizi alla Comunità: si riunisce la Presidenza regionale
Lunedì 18 dicembre si riunisce la Presidenza CNA Servizi alla Comunità Toscana.

DALLE PROVINCE

Area Vasta Toscana Sud: incontro a Grosseto sulla legge di bilancio 
Lunedì 18 dicembre (ore 16.30, sede CNA Grosseto) CNA Area Vasta Toscana Sud confronta le proposte di
modifica al provvedimento con i Parlamentari locali. Insieme ai Presidenti CNA Grosseto Riccardo Breda,
Siena Fabio Petri e Arezzo Franca Binazzi, presente anche il Segretario Generale CNA Sergio Silvestrini.
Arezzo: CNA sulla Legge di Bilancio 2018
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“Siamo delusi e arrabbiati  – è stato il  commento di Franca Binazzi  Presidente CNA Arezzo  sul Ddl,  ora
all’esame della Camera - si dimenticano gli artigiani e le piccole imprese. Inutile che ripetano a gran voce
che siamo la parte fondamentale del tessuto economico”. 

Firenze: offerta formativa gratuita "Elettro Job" e "Prototipista Pellettiero"
Grazie ai finanziamenti della Regione, Sophia, agenzia formativa di CNA Firenze, presenta nuove offerte
formative. Attualmente sono aperte le iscrizioni per 2 corsi: "Elettro Job" e "Prototipista Pellettiero". 
Firenze: Roadshow Ice per l'internazionalizzazione 
Mercoledì 13 dicembre a Firenze si svolge il Roadshow sui temi dell'internazionalizzazione promosso dal
Mise e organizzato da Ice con CNA Firenze, partner territoriale dell'iniziativa. La partecipazione è gratuita.
Firenze: open day Bisbag per “Percorso professionalizzante per prototipista pellettiero”
Mercoledì 13 dicembre (ore 16/18, Scandicci) open day nella pelletteria Bisbag per la seconda edizione di
questo “Percorso”, opportunità formativa gratuita organizzata da Sophia e Bisbag. 
Firenze: c  orso   di   formazione obbligatorio   per Estetiste 
CNA Firenze con Sophia sta organizzando i corsi di aggiornamento obbligatori ogni 5 anni per le estetiste.
Firenze: CNA soddisfatta per l’ok alla nuova pista dell’aeroporto
Giacomo Cioni Presidente CNA Firenze: “Questa decisione sblocca finalmente una situazione paradossale.
Ci  auguriamo che la città  possa avere al più presto il  necessario adeguamento  a questa fondamentale
infrastruttura, nell’ottica dello sviluppo del territorio metropolitano fiorentino e della sua economia”.
Firenze: Artour torna in Piazza Strozzi 
Da giovedì 21 a sabato 23 dicembre (ore 10/20) “Artour il Bello in Piazza” torna in piazza Strozzi. 
Firenze: predisposto da CNA il piano gestione dei solventi per le tintolavanderie
CNA Firenze anche quest’anno ha predisposto il piano gestione dei solventi, strumento utile per una corretta
tenuta e gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese di tintolavanderia.
Firenze: nella sede CNA presentazione del volume "Dalla fusione dei Comuni alla Grande Firenze"
Martedì 12 dicembre (ore 17.30, sede provinciale) presentazione del volume di Riccardo Nocentini "Dalla
fusione dei Comuni alla Grande Firenze" con un confronto tra il Sindaco Dario Nardella, il Presidente CNA
Firenze Giacomo Cioni e il Direttore Franco Vichi. 
Firenze: incontro CNA su ‘Legge concorrenza: prospettive per il settore autoriparazione’ 
Giovedì 14 dicembre a Campi Bisenzio  (ore 21, Villa Montalvo)  CNA Firenze con  CNA Toscana Centro
organizza l’incontro “Legge concorrenza: prospettive per il settore autoriparazione”.
Firenze: torna a Pontassieve il Parco dell'Artigianato Natale 
Dal 15 al 24 dicembre, al Centro Commerciale Coop Pontassieve, CNA Firenze Comprensorio Valdarno
Valdisieve organizza il Parco dell'Artigianato Natale 2017. 
Firenze: mostra fotografica di Francesco Noferini all'Istituto degli Innocenti 
Fino al 9 gennaio è aperta all'Istituto degli Innocenti la mostra fotografica di Francesco Noferini, socio CNA
Firenze, da titolo “Burkina Faso: le donne e i bambini della cava di Pissy”. 
Firenze: 4° World Cafè sulla Sostenibilità di Impresa e la Responsabilità Sociale
Venerdì  15 dicembre 2017 (ore 9,30 Educatorio del Fuligno) CNA Giovani  Imprenditori  Firenze con Fair
promuove lo  workshop “Sbagliando si  impara:  come crescere  insieme,  imparando  dagli  errori,  in  modo
responsabile per un futuro migliore”.

Grosseto: incontro pubblico su legge di bilancio organizzato da CNA
Lunedi  18 dicembre (ore 16,30,  sede provinciale)  CNA Grosseto organizza  questo incontro con:  Sergio
Silvestrini Segretario Generale CNA, Riccardo Breda Presidente CNA Grosseto,  Parlamentari del territorio.
Grosseto: un convegno sugli impianti a biomassa
Sabato 16 dicembre (ore 10, sede provinciale) CNA Grosseto con Associazione Fumisti e Spazzacamini,
Assessorato Ambiente Comune Grosseto e Comando Vigili  del  Fuoco, organizza  il  convegno  "Criteri  e
norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti termici a biomasse legnose”.  
Grosseto: corso regionale “dall'idea all'impresa”
CNA Servizi  Grosseto con la Regione promuove il  corso “Dall'idea all'impresa” che si prefigge di creare
nuovi bacini occupazionali giovanili legati all'economia del mare. Iscrizioni entro il 31 gennaio 2018.    
Grosseto: rinviati i termini per la iscrizione all'Elenco Giochi
CNA Grosseto ha informato che sono stati modificati i termini per il rinnovo dell’iscrizione all'Elenco Giochi.
Le domande ora possono essere inoltrate dal 15 febbraio al 15 maggio.
Grosseto: corsi per saldatori ed elettricisti
CNA Servizi  Grosseto  organizza corsi per saldatura e qualificazione elettricisti ai sensi norma Cei 11-27.
Informazioni al numero 0564 471245
Grosseto: versamento quote Albo Autotrasporti 
CNA Grosseto ha ricordato agli autotrasportatori che entro il 31 dicembre devono essere versate le quote di
iscrizione all'Albo Autotrasporto. I versamenti potranno avvenire esclusivamente con carta di credito.  
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Grosseto: circolare dell'Unione Produzione su nuove regole per il taglio del bosco
CNA Produzione Grosseto ha inviato una circolare ai boscaioli informandoli sulle nuove regole vigenti per il
taglio del bosco dal prossimo 1° gennaio 2018.
Grosseto: meccatronica, necessario controllare la propria posizione
Con una circolare a tutti gli autoriparatori CNA Grosseto ha informato sulla necessità di controllare la propria
posizione al fine di verificare la necessità di aggiornarla presso la Cciaa entro il prossimo 5 gennaio.

Lucca: CNA interviene sullo spostamento del Luna Park di Viareggio
CNA Lucca è intervenuta sulla stampa locale in merito allo spostamento del Luna Park di Viareggio dalla
Passeggiata al piazzale Largo Risorgimento con la diminuzione dei giostrai da 25 a 11. Gli operatori del
settore auspicano che per Carnevale l’amministrazione comunale permetta di tornare in Passeggiata.
Lucca: corsi CNA per il corretto utilizzo del cronotachigrafo
Per ottemperare agli obblighi formativi degli autisti, si terranno a gennaio a Lucca i corsi per il corretto utilizzo
del cronotachigrafo, organizzati da  CNA Lucca in collaborazione con Copernico.
Lucca: campagna contro la Legge di Bilancio on line per una settimana su social e sito internet CNA 
Anche sui mezzi di comunicazione di CNA Lucca è partita la campagna contro la Legge di Bilancio: per una
settimana su social e sito internet verranno proposti slogan, grafiche e contenuti promossi a livello nazionale.
Lucca: ultime riunioni per le aziende del settore impianti termici
CNA Lucca con Sevas ha tenuto nelle sedi di Lucca e Viareggio da ottobre più di 16 riunioni con quasi 200
partecipanti  per informare le aziende di impianti  termici sulla nuova normativa regionale e raccogliere le
criticità da esporre alla Regione. In programma questa settimana le ultime riunioni.

Pisa: partita una nuova avventura, fondato CNA Turismo e Commercio 
Martedì  5 dicembre in  CNA Pisa è stato fondato il  nuovo raggruppamento di interesse CNA Turismo e

Commercio, guidato da  Tiziana Sani Bulleri socia dell’azienda vinicola L’Uccelliera di Fauglia.
Pisa: lettera aperta congiunta di CNA e Assa sul tema dell'etica nel distretto del Cuoio
I Presidenti CNA Pisa Matteo Giusti e Assa - Santa Croce sull’Arno Alberto Giannangeli hanno espresso in
una lettera aperta la propria solidarietà ai due giovani vittime di aggressione per aver rivendicato il diritto di
essere pagati dopo aver prestato la propria opera presso un’azienda conciaria c/t. 

Siena: nuove disposizioni per la manutenzione degli impianti 
CNA Siena ha informato sulle novità nella manutenzione degli impianti a seguito della legge regionale che
ha istituito il sistema informativo su efficienza e certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti. 
Siena: Area Consulenza Direzionale CNA, un nuovo sistema di servizi e consulenze specialistiche 
CNA Siena ha presentato la nuova “Area Consulenza Direzionale”, un insieme di servizi e consulenze per le
imprese più strutturate. Nell’occasione sono stati presentati alle aziende tutti i collaboratori del sistema CNA.
Siena: Premio Cambiamenti, BlueUp inserita fra le più innovative start up d’Italia
Dopo il successo nella tappa regionale, l’azienda BlueUp di Colle Val d’Elsa non ce l’ha fatta ad arrivare fra
le prime tre classificate del premio Cambiamenti, comunque è stata inserita fra le migliori 25 start up italiane
e investita del ruolo di ambasciatrice della Toscana. 
Siena: intervento CNA sulla legge di bilancio in approvazione 
"Siamo delusi e arrabbiati. Questa Legge di Bilancio dimentica gli artigiani e le pi” ha dichiarato, illustrando i
molti i punti contestati, il Presidente CNA Siena Fabio Petri, in linea con la posizione di CNA Nazionale.
Siena: CNA informa su #ABDigital 
Alla sua terza edizione  #ABDigital,  evento in  programma il  14 e 15 dicembre presso la Cciaa  di  Prato,
dedicato ai bisogni di innovazione digitale delle imprese, diventa un appuntamento regionale.

Toscana Centro:     a Pistoia incontri sul nuovo gestionale Siert 
Martedì 12 dicembre a Pistoia (sede Cciaa) la Regione con CNA Toscana Centro organizza un incontro per
informare le imprese sul “Sistema Informativo sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana” (Siert). 
Toscana Centro: seminario “Legge concorrenza, prospettive per il settore Autoriparazione”
Giovedì  14  dicembre  (ore  21,  Villa  Montalvo  -  Campi  Bisenzio)  CNA  Toscana  Centro  e  CNA  Firenze
organizzano il seminario “Legge concorrenza, prospettive per il settore Autoriparazione”.
Toscana Centro: CNA ritorna sulla Legge di Bilancio 2018
Elena Calabria Presidente CNA Toscana Centro e Vicepresidente nazionale  CNA, dopo aver  ribadito  ai
parlamentari locali il forte disappunto degli imprenditori per una Legge di Bilancio svuotata dei provvedimenti
prioritari per le imprese, in un comunicato li ha elencati di nuovo presentando la campagna #bastablabla. 
Toscana Centro: a Pistoia “Arte, Artigianato e Cultura’, incontro con Vittorio Sgarbi 

Domenica 17 dicembre a Pistoia (ore 10/13, ex convento di Giaccherino) arte, artigianato e cultura al centro
dell’evento organizzato da “Arts&Crafts”, società partecipata da CNA Toscana Centro e Confartigianato, in
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omaggio a Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017; ospite d’onore Vittorio Sgarbi. Nel corso dell'evento, il
Comune di Pistoia sottoscriverà l’adesione alla Carta internazionale dell’Artigianato. 
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