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PRESIDENZA
Toscana Movie Nights alla Rassegna Stampa di Italia7
Giovedì 11 gennaio Samuele Rossi, direttore artistico Toscana Movie Nights e consigliere CNA Cinema e
Audiovisivo Toscana, partecipa alla trasmissione ‘rassegna stampa’, in diretta dalle ore 8 su Italia7, per
presentare i prossimi appuntamenti del ciclo in programma ogni martedì al Cinema La Compagnia.
Presidente CNA Toscana a convegno “Toscana: infrastrutture e sviluppo Lo sguardo sul futuro”
Venerdì 12 gennaio il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto è relatore al convegno promosso dal
Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti Sen. Riccardo Nencini e dall’Assessore regionale Vincenzo Ceccarelli
(ore16, Firenze Auditorium Sant’Apollonia).
CNA Toscana a sedute Commissione Regionale Permanente Tripartita
Venerdì 12 gennaio Chiara Nencioni responsabile Area sindacale, lavoro e formazione CNA Toscana
partecipa alla seduta politica della Commissione Regionale Permanente Tripartita convocata dall’Assessora
regionale Cristina Grieco e giovedì 18 gennaio alla seduta tecnica della stessa Commissione.
CNA Toscana in Regione a Tavolo Generale di Concertazione
Martedì 16 gennaio CNA Toscana partecipa alla seduta del Tavolo Generale di Concertazione, convocato
dal Presidente della Regione Enrico Rossi in forma congiunta con il Tavolo di concertazione Istituzionale.
“Defend Your Credibility”: suite di servizi per gestire la reputazione dell’azienda
Con l’accordo tra Cerved, Aon e Finart CNA è ora disponibile il pacchetto di servizi che consente di valutare
e rafforzare la credibilità di un’impresa e di tutelarla con una copertura assicurativa completa. Tutte le
informazioni su www.cnatoscana.it
Sul sito CNA Toscana la nuova guida "Internazionalizzazione delle imprese e incentivi pubblici”
Su www.cnatoscana.it è pubblicata la guida “Internazionalizzazione delle imprese e incentivi pubblici”, edita
a cura della Regione e aggiornata al 27 dicembre 2017.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE
Artistico e Tradizionale: si riunisce la Presidenza regionale dell’Unione
Martedì 16 gennaio si riunisce la Presidenza CNA Artistico e Tradizionale Toscana.
Benessere e Sanità: sulla prevenzione del melanoma un incontro per acconciatori ed estetiste
Lunedì 15 gennaio (ore 15, sede CNA Toscana) è in programma il seminario di approfondimento “Il compito
degli operatori del benessere nella prevenzione del melanoma”, organizzato dall’Unione regionale
Benessere e Sanità. Relatori: Dott. Gabriele Maciocco, medico specialista in dermatologia; Dott.ssa
Susanna Gunnella, medico specializzando in dermatologia.
Federmoda: evento nazionale Stili ribelli | Cinema e moda I cult del saper fare italiano
Martedì 9 gennaio (ore 18,30/21,30, Cinema La Compagnia, Firenze) CNA Federmoda con CNA Cinema e
Audiovisivo Toscana e Toscana Film Commission organizza questo evento: anteprima della serie TV “Stili
ribelli” per Sky Arte; sfilata informale di capi cult (realizzati da: Es’Givien, Atelier GiuliaCarla Cecchi,
Occhialeria Artigiana, L’Impermeabile, Wladi Rigato, Sartoria su Misura Ombretta, Stephen, Mazzanti Piume,
Il Borgo Cashmere); talk moderato da Myrta Merlino con: Alessandro Lai costumista di Ferzan Ozpetek e
della serie TV “I Medici”, Agostino Poletto direttore generale Pitti Immagine Uomo, Marco Landi e Bruno
Tommassini, Presidenti nazionale e regionale CNA Federmoda, Emanuele Nespeca Portavoce CNA Cinema
a Audiovisivo Toscana, Stefania Ippoliti Direttore Toscana Film Commission; cocktail + Dj & Visual Set.
Impresa Donna: si riunisce la Presidenza regionale
Lunedì 22 gennaio presso la sede CNA Toscana si riunisce la Presidenza regionale CNA Impresa Donna.
Pensionati: si riunisce la Commissione Cultura e Tempo Libero
Lunedì 15 gennaio si riunisce la Commissione Cultura e Tempo Libero di CNA Pensionati Toscana.
Produzione: si riunisce la Presidenza regionale dell’Unione
Martedì 16 gennaio si riunisce la Presidenza CNA Produzione Toscana.
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DALLE PROVINCE
Arezzo: il 70° CNA con una festa dedicata alla magia degli artigiani
Venerdì 22 dicembre CNA Arezzo ha celebrato il 70° al Teatro Petrarca di Arezzo con un’edizione speciale
de La Magia delle Mani, patrocinata dal Comune con il contributo di Estra, Coingas e Koinè; ospiti
d’eccezione Paolo Mieli, Philippe Daverio e Carlo Verdone.
Firenze: l’impegno delle donne CNA anche nell’evento “Carmen non muore”
CNA Impresa Donna Firenze è coinvolta nell’evento “Carmen non muore”: la Presidente Vivilla Zampini si è
unita alle donne del Maggio con il proprio contributo per continuare l’impegno delle donne CNA sulle
tematiche di genere.
Firenze: nuova edizione corso di formazione sulla Dichiarazione di conformità organizzato da CNA
Mercoledì 17 gennaio ore 14.30 per impiantisti riscaldamento, condizionamento, idrico, sanitari e gas e
giovedì 18 gennaio ore 9.30 per impiantisti elettrici ed elettronici (sede viale F.lli Rosselli 10) CNA Firenze
organizza il corso sulla corretta compilazione di Dichiarazione di Conformità e allegati obbligatori.
Firenze: a Pontassieve il convegno Territorio@motore dell’innovazione
CNA Firenze ha informato che sabato 13 gennaio (ore 10, Cinema Accademia) Bcc Pontassieve organizza
il convegno "Territorio@motore dell’innovazione".
Firenze: ambulanti CNA soddisfatti per il rinvio della Bolkestein
Soddisfatti gli ambulanti soci CNA Firenze per il rinvio dell’applicazione della Bolkestein al 2020; l’obiettivo
rimane comunque l’esclusione totale del settore ambulante dalla sfera di applicazione della direttiva.
Firenze: CNA ImpresaSensibile dona l’installazione Du It ai bambini di Davide e Golia Onlus
CNA ImpresaSostenibile ha finanziato la realizzazione della Nicchia Sensoriale Ombra, installata nella sede
di Firenze dell’associazione Davide e Golia Onlus con € 10.500 raccolti grazie al 5xmille.
Firenze: Borgo San Lorenzo “Città della Ceramica”
Sandra Pelli Giusti, Presidente CNA Artistico Toscana e Portavoce nazionale Ceramica: «L’ingresso del
Comune di Borgo nell’Associazione Italiana Città della Ceramica contribuirà a far emergere elementi culturali
che stimoleranno il turismo e invoglieranno i giovani a intraprendere il mestiere di ceramista».
Firenze: CNA soddisfatta per il semaforo verde all’aeroporto
Il Presidente CNA Firenze Giacomo Cioni ha dichiarato: “l’aeroporto di Peretola è una infrastruttura
strategica per lo sviluppo economico del territorio”.
Firenze: la fotografia di fine anno delle imprese fatta da CNA
Il Direttore Franco Vichi ha commentato: “La ripresa economica è in atto, ma procede con grande fatica.
L’artigianato e i giovani faticano di più”.
Grosseto: cordoglio per la morte dell'ex Presidente Catoni
Il Presidente CNA Grosseto Riccardo Breda ha espresso cordoglio per la morte di Mario Delfino Catoni,
Presidente provinciale dal 1985 al 1991 e, dalla fine del mandato, Presidente onorario dell’Associazione.
Grosseto: avvio del corso “Dall’idea all’impresa”
CNA Grosseto ha informato che scade il 31 gennaio il termine per le domande di partecipazione al corso
“Dall’idea all’impresa”, promosso dalla Regione al fine di creare nuovi bacini occupazionali giovanili
legati all’economia del mare.
Grosseto: attenzione ai bollettini ingannevoli
CNA Grosseto ha informato che stanno arrivando alle imprese bollettini di pagamento che niente hanno a
che fare con il diritto annuale dovuto alla Cciaa che si paga esclusivamente con Mod. F24 o con Pago Pa.
Livorno: incontro in CNA sui voucher digitalizzazione varati dal Mise
Giovedì 11 gennaio (ore 17.30, sede provinciale) CNA Livorno promuove un incontro gratuito ed aperto a
tutti per spiegare bene il funzionamento dei voucher, poiché il bando resterà aperto solo dal 30 gennaio al 9
febbraio. Ci saranno a disposizione circa € 7milioni per digitalizzare le imprese toscane.
Livorno: erogati da CNA i contributi a fondo perduto alle aziende alluvionate
Gli oltre 63.000 euro raccolti nel sistema CNA sono già in erogazione dal 20 dicembre. “Un segno concreto
di vicinanza” commenta il Presidente CNA Livorno Maurizio Serini e si chiede: ”Ma il vero risarcimento
pubblico quando arriverà ed a quanto ammonterà?”.
Livorno: riaperto il bando "Dall'idea all'impresa"
CNA Livorno ha informato che sono riaperti al 28 febbraio i termini per l'accesso al bando "Dall'idea
all'impresa" per i giovani sotto i 29 anni che intendono aprire attività nel settore logistico-portuale.
Livorno: i nuovi corsi CNA
A gennaio riparte l'offerta formativa CNA Livorno con corsi Haccp e Rspp per datori di lavoro.
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Lucca: CNA sul pagamento dei sacchetti per alimentari
Andrea Giannecchini Presidente CNA Lucca è intervenuto sulla stampa in merito al pagamento dei sacchetti
per alimentari, definendolo un nuovo balzello che graverà sui consumatori e complicherà la vita alle imprese
del settore.
Lucca: sulle limitazioni per il cavalcavia di Querceta CNA chiede un tavolo di confronto
Riguardo alle limitazioni della Provincia per il cavalcavia di Querceta, che impediscono il passaggio ai mezzi
con massa superiore a 50 t., Alessandro Albani Vice Presidente CNA Fita Lucca ha chiesto che venga
attivato un tavolo di confronto fra i soggetti interessati per capire cosa è successo e, soprattutto, come si
intende procedere.
Lucca: CNA su nuove telecamere in viale Europa a Capannori
La decisione del Comune di Capannori di installare due telecamere su viale Europa, arteria stradale più
trafficata della piana di Lucca, ha fatto crescere il malcontento dei camionisti. CNA Lucca ha espresso sulla
stampa locale il timore di un contraccolpo sull’attività lavorativa ed ha chiesto la riapertura del confronto con
gli enti preposti per arrivare ad una soluzione intercomunale.
Lucca: CNA informa su rinnovo contratto trasporto merci
CNA Lucca ha comunicato alla stampa il rinnovo del contratto per logistica, trasporto merci e spedizioni con
un’intervista al Presidente provinciale Fita Giuseppe Cinquini. Un rinnovo che può favorire l’auspicata ripresa
di un settore che, anche in provincia di Lucca, è fra i più colpiti dalla crisi economica.
Lucca: bilanci, progetti e prospettive al centro dell’Assemblea CNA di fine anno
Durante l’Assemblea CNA Lucca di fine anno, a cui ha partecipato il Presidente regionale Andrea Di
Benedetto, sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2017, il bilancio preventivo 2018 ed è
stata condivisa la linea progettuale indicata dalla Direzione.
Lucca: al Polo Tecnologico una settimana dedicata all’”Edilizia Sostenibile” promossa da CNA
Dal 20 al 27 gennaio al Polo Tecnologico di Lucca le Unioni Costruzioni e Installazioni Impianti di CNA Lucca
promuovono la settimana dell’”Edilizia Sostenibile”; in programma convegni seminari, dimostrazioni, visite
guidate, ecc.; martedì 23 gennaio (ore 15/18) seminario su edilizia e normativa.
Pisa: inaugurato a Castelfranco il ‘Braccetto del Cuoio’
“Per noi doppia soddisfazione: un’opera importante per il distretto eseguita in via diretta da una impresa del
territorio” ha affermato il Presidente CNA Pisa Matteo Giusti all’inaugurazione del Braccetto del Cuoio, che
collega l’area industriale del Macrolotto di Castelfranco con la Bretella del Cuoio SP 70.
Siena: proroga per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Meccatronica
CNA Siena ha informato che con la Legge di Bilancio 2018, per le imprese di autoriparazione in attività al
05/01/2013 e abilitate ad una sola delle ex sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto" il periodo transitorio
per conseguire il requisito per l'attività di meccatronica è il 04/01/2023 (anziché entro il 04/01/2018).
Siena: CNA sulla manovra di Bilancio per il 2018
“La manovra di Bilancio porta in dote a artigiani e pi molte conferme relative al sostegno degli investimenti,
ma non affronta il nodo dell’elevata pressione fiscale sulle imprese”. Lo si legge in comunicato CNA.
Siena: divieti di circolazione per mezzi pesanti nel 2018
CNA Siena ha informato che il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato il calendario dei giorni in cui
nel 2018 non potranno circolare i veicoli industriali con massa complessiva sup. a 7,5 t. e le relative deroghe.
Siena: Siae, disponibile il modulo per la delega e la sottoscrizione dei documenti
CNA e Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) stanno aggiornando e rivedendo le convenzioni in atto e
dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nulla varia per le attività oggetto degli accordi.
Toscana Centro: seminario gratuito per Acconciatori ed Estetiste
CNA Toscana Centro ha invitato acconciatori e estetiste associati a partecipare al seminario “Il compito degli
operatori del benessere nella prevenzione del melanoma“, organizzato da CNA Benessere e Sanità
Toscana lunedì 15 gennaio a Firenze.
Toscana Centro: un 2018 all’insegna della stabilità per il tessile della Piana pistoiese
Appena concluso il 2017, Luca Santi, Presidente dell’Area della Piana pistoiese di CNA Toscana Centro, ha
avanzato un’analisi economica del territorio a partire da un settore storico, il tessile. L’analisi, pubblicata sulla
stampa, è consultabile su www.cnatoscanacentro.it
Toscana Centro: contributi dalla Cciaa di Pistoia per l’alternanza scuola-lavoro
CNA Toscana Centro ha informato che la Cciaa di Pistoia, per favorire la partecipazione delle imprese nelle
attività di alternanza scuola lavoro, ha stanziato € 50.000 per la concessione di contributi a chi nel 2017 ha
ospitato in azienda studenti delle scuole secondarie superiori della provincia per percorsi di almeno 50 ore
conclusi entro il 31.12.2017. Domande fino al 15 gennaio. Info e modulistica su www.cnatoscanacentro.it
Toscana Centro: nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica
CNA Toscana Centro ha informato che dal 1° gennaio 2018 è in vigore l’obbligo di utilizzo di buste in plastica
biodegradabili e compostabili al posto dei sacchetti utilizzati fino alla fine del 2017. scana Centro: tutte le
agevolazioni e le opportunità per le imprese
L’Ufficio Credito CNA Toscana Centro mette a disposizione delle imprese il report delle agevolazioni attive o
di prossima attivazione per le aziende. Il Report è consultabile e scaricabile su www.cnatoscanacentro.it
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