
CNA TOSCANA INFORMA
N. 4 – 13 FEBBRAIO 2018

PRESIDENZA

Nuovo Presidente a Unioncamere Toscana 
Riccardo Breda, Presidente CNA Grosseto e Cciaa della Maremma e del Tirreno, è il nuovo Presidente di
Unioncamere Toscana, eletto all'unanimità giovedì 1° febbraio dal Consiglio delle Camere Toscane. 
Presentata a Milano la 82° edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato 
E’ stata presentata ufficialmente a Milano la 82° Mostra Internazionale dell’Artigianato (21 aprile - 1° maggio)
dal Presidente Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, presente il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Artistico e Tradizionale: presentata a Milano la 82° Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze 
Giovedì 8 febbraio è stata presentata ufficialmente a Milano la 82° Mostra Internazionale dell’Artigianato (21
aprile – 1° maggio, Fortezza da Basso). “L’artigianato di qualità è il futuro per tanti  nuovi imprenditori”  il
commento del Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto.
Cinema: appuntamento con   Toscana Movie Nights
Martedì 13 febbraio al Cinema  La Compagnia di Firenze (ore 20,30) Toscana Movie Nights, ciclo promosso
da CNA Cinema e Audiovisivo Toscana, presenta “Libertà di espressione e nuovi mezzi di comunicazione”,
con l'anteprima toscana del film Dönü ̧s-Return di Valeria Mazzucchi; ospiti speciali: Paolo Di Paolo scrittore
e giornalista, Paolo Ermini direttore Corriere Fiorentino e Edoardo Tabasso sociologo e giornalista.
Costruzioni e Installazione Impianti: si riuniscono le Presidenze regionali delle Unioni
Mercoledì  21  febbraio  sono  convocate  le  Presidenze  regionali  delle  Unioni  CNA  Costruzioni  e  CNA
Installazione e Impianti.
Federmoda: CNA Federmoda Toscana in tour 
Il tour di CNA Federmoda Toscana nei distretti della regione prosegue il 15 febbraio a Prato per il tessile.
Impresa Donna: si riunisce la Presidenza regionale
Lunedì 19 febbraio si riunisce la Presidenza CNA Impresa Donna Toscana.
Pensionati: CNA Pensionati Toscana a Assemblea regionale Pensionati Cia
Venerdì 2 febbraio Il Presidente CNA Pensionati Toscana Carlo Fredianelli ed il Segretario Giulio Cesare
Brandini hanno partecipato all’Assemblea Elettiva regionale dei Pensionati Cia.
Pensionati: presentato il Manifesto del Cupla per le elezioni
Giovedì 8 febbraio il Presidente CNA Pensionati Toscana Carlo Fredianelli ed il Segretario Giulio Cesare
Brandini hanno partecipato a Roma alla presentazione del Manifesto del Cupla per le elezioni del 4 marzo.
Pensionati: a Viareggio il seminario sulle agevolazioni previste dalla L. 104/99
Sabato 10 febbraio si è svolto a Viareggio il seminario sulle agevolazioni della L. 104/99; con: responsabile
regionale Area Sociale Tina Pugliese e Vice Presidente CNA Pensionati Toscana Massimo Del Pistoia.
Pensionati: si riunisce il Coordinamento regionale del Cupla
Mercoledì 14 febbraio si svolge la riunione del Coordinamento toscano del Cupla per esaminare le iniziative
in merito al Manifesto Cupla nazionale ed al rapporto con le forze politiche ed i candidati alle elezioni.
Produzione: elezione del Portavoce regionale CNA Nautica  
Martedì  20 febbraio si  riunisce l’Assemblea straordinaria di CNA Nautica Toscana a Livorno (sede CNA
provinciale); all’OdG l’elezione del Portavoce regionale CNA Nautica e focus group sul settore .
Servizi alla Comunità: a Marina di Carrara l’  Assemblea Nazionale CNA Balneatori
Lunedì 26 febbraio è in programma al complesso fieristico di Marina di Carrara l’Assemblea nazionale CNA
Balneatori su “Risolvere la Questione Balneare Italiana”.

DALLE PROVINCE

Arezzo: i  l progetto CNA Gold per il rilancio del settore orafo 
Per il  settore orafo è il  momento dei “piccoli”.  E’  il  messaggio lanciato sabato  3 febbraio  a Vicenza dal
Progetto Gold, il nuovo percorso nazionale targato CNA per il rilancio del settore con l’unione delle forze dei
distretti orafi italiani. Un’unica voce per Arezzo, Vicenza, Alessandria/Valenza, Napoli/Caserta e le Marche.
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Arezzo: incontro con il Comune di Foiano contro l’abusivismo nel settore benessere
Martedì 6 febbraio il responsabile CNA Area Valdichiana ha incontrato il Sindaco di Foiano per chiedere
maggiori controlli e repressione nei confronti delle attività abusive nel comparto benessere.
Arezzo: incontro con il Comune di Arezzo
Mercoledì 7 febbraio Luca Alfreducci Presidente CNA Area Aretina ha incontrato il Vice Sindaco di Arezzo in
merito al piano opere pubbliche e in particolare alla previsione di assegnare il 50% dei lavori, da un importo
minimo di € 40mila euro fino a 1milione, alle imprese del territorio attraverso le procedure di negoziazione.
Arezzo: consegna di un assegno di solidarietà ad una scuola del maceratese colpita dal terremoto
Venerdì 16 febbraio conferenza stampa con presentazione di un video realizzato dagli alunni della Scuola
Media Severi di Arezzo in occasione del 7° Raduno Provinciale Auto e Moto Storiche “Città di Arezzo” e
consegna di un assegno di solidarietà ad una scuola del maceratese colpita dal terremoto.

Firenze: incontri "Italian Crafts B2B" alla Mostra Internazionale dell'Artigianato 
Il 26 e il 27 aprile in occasione della 82° Mostra dell’Artigianato, Firenze Fiera e Artex, con il supporto della
Regione, organizzano "Italian Crafts B2B", incontri con operatori di Stati Uniti e Cina.
Firenze: incontro di formazione sulle nuove professioni del digitale
Venerdì 23 e sabato 24 febbraio all'Hotel Cellai di Firenze, CNA Firenze con Net Life presenta l’incontro di
formazione "Le nuove professioni del digitale: il Digital Pr e il Pr Manager nel mondo del lavoro". 
Firenze: il riscatto sociale passa dal lavoro
Comune di Firenze, Fondazione Guido Franceschini onlus e CNA Firenze insieme per sostenere i soggetti in
condizioni di disagio sociale ed economico. Il protocollo è stato firmato giovedì 8 febbraio a Palazzo Vecchio.
Firenze: da Bcc Pontassieve prestiti agevolati per chi ristruttura casa con un’impresa CNA 
Prestiti agevolati per chi ristruttura casa e vuole godere delle agevolazioni fiscali. È il contenuto dell’accordo
sottoscritto da Bcc Pontassieve, CNA Firenze e CNA Costruzioni. 
Firenze: seminario tecnico gratuito di aggiornamento sulle direttive per la      Marcatura Ce
Giovedì 22 febbraio (14.30/17.30, sede viale F.lli Rosselli 10) CNA Firenze promuove un seminario tecnico
di  aggiornamento  sulle  direttive  per  la  Marcatura  Ce dei  prodotti  elettrici  ed  elettronici,  la  compatibilità
elettromagnetica, bassa tensione e RoHs, riservato alle aziende associate.
Firenze: a Sesto Fiorentino un corso di qualificazione Pes-Pav per veicoli elettrici e ibridi
Il corso per gli autoriparatori si svolge presso la sede CNA di Sesto Fiorentino venerdì 2 e 9 marzo (ore 9/13
e 14/18; durata totale di 16 ore). 
Firenze: ciclo di incontri teorici e pratici di smacchiatura professionale per Tintolavanderie
CNA Firenze organizza un seminario teorico/pratico sulla smacchiatura professionale sabato 24 febbraio a
Scandicci (ore 14,30, sede CNA); dimostrazioni domenica 8 aprile a Bologna (ore 9,30, presso Firbimatic. 
Firenze: incontro sulle “Nuove linee guida per il controllo delle apparecchiature estetiche” 
Lunedì 19 febbraio (ore 15, sede provinciale) CNA Firenze Benessere organizza l'incontro sulle "Nuove linee
guida per il controllo delle apparecchiature estetiche". 
Firenze: a Scandicci la presentazione di "Parcheggio facile"
Mercoledì 14 febbraio  a Scandicci (sede CNA) presentazione di "Parcheggio facile", accordo CNA, Lenis e
R.T.I. Siak – Superlucida: agli artigiani in riparazione d'urgenza soci CNA Firenze parcheggio nei posteggi
del Comune di Scandicci con uno sconto del 50% sulla tariffa. 
Firenze: a Cascia di Reggello incontro su ‘I Fondi Europei’ organizzato da CNA con Bcc Valdarno 
Venerdì 16 febbraio (ore 17, Cascia di Reggello, sede Bcc) CNA Firenze Area Valdarno con Bcc Valdarno
Fiorentino organizza l’incontro “I Fondi Europei  - Opportunità ed Incentivi per le Imprese".
Firenze: a Borgo San Lorenzo incontro su ‘Impresa 4.0’ organizzato da CNA
Venerdì  23 febbraio  a Borgo San Lorenzo  (ore  17.30,  Villa  Pecori  Girardi)  CNA Firenze  comprensorio
Mugello organizza un incontro sulle opportunità di ‘Impresa 4.0’.

Grosseto: in lieve calo le imprese artigiane
Erano 5.783 alla  fine del  2016,  sono 5.749 alla  fine del  2017 le imprese artigiane attive in  provincia di
Grosseto, con un lieve calo percentuale dello 0,59%, minore, comunque, di quello nazionale pari allo 0,86%.
Grosseto: CNA firma con i Sindaci dell’Amiata il “protocollo contro l'abusivismo”
Venerdì 16 febbraio l'Unione dei Comuni Amiatini sottoscrive con tutte le organizzazioni di categoria datoriali
il “protocollo contro l'abusivismo”. 
Grosseto: sulla questione balneare CNA ha incontrato i candidati al Parlamento 
Un confronto con i candidati al Parlamento sulla direttiva Bolkestein: questo l'obiettivo dell'incontro che CNA
Grosseto ha organizzato lunedì 5 febbraio con i rappresentanti locali, regionali e nazionali dei Balneatori. 
Grosseto: a Grosseto una serata dedicata alla farina di castagne
Il  Presidente  CNA  Grosseto  Riccardo  Breda  e  il  Direttore  Anna  Rita  Bramerini  hanno  partecipato  alla
manifestazione  Premio Farina di Castagne.  Tra i protagonisti Andrea Montomoli, panificatore di Boccheggiano e

socio CNA, da anni impegnato nella riscoperta e nel rilancio della castanicoltura e nella essiccazione della farina. 
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Grosseto:   Premio Anna Maria Briganti   per le donne imprenditrici 
Il  Club  Soroptimist  di  Grosseto ha indetto  il  Premio  Anna Maria  Briganti per  donne imprenditrici,  libere
professioniste o future tali. Premi ai 3 migliori progetti. Domande entro le ore 12 del 2 maggio. 
Grosseto: pubblicato il decreto in materia di sanzioni per etichettatura alimenti
CNA Alimentare Grosseto ha informato che in data 8 febbraio è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 231/17
“Disciplina  sanzionatoria  per  le  violazioni  al  Regolamento  Ue  n.  1169/2011  relativo  alla  fornitura  di
informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Grosseto: CNA ricorda scadenze per previdenza e ambiente
CNA Grosseto ha ricordato che: 15 febbraio la scadenza  per la presentazione dei modelli Red ed Icric dei
pensionati; 16 febbraio in scadenza 4° rata Inps e autoliquidazione premio Inail; 30 aprile scadenza Mud. 
Grosseto: c’è tempo fino a settembre per l’adeguamento delle certificazioni Uni En Iso 9001 e 14001
L'Ufficio Ambiente & Sicurezza CNA Grosseto ha ricordato che il 15 settembre è la scadenza per adeguare
le certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità e ambientale ai requisiti delle edizioni più recenti.
Grosseto: in vigore la nuova normativa su gestione terre e rocce da scavo
L'Ufficio Ambiente & Sicurezza CNA Grosseto ha informato che con il D.P.R. 120/2017 sono state riviste e
semplificate le disposizioni riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo. 
Grosseto: calendario Apea per la manutenzione degli impianti termici 
In febbraio il calendario dello sportello imprese di Apea prevede 4 incontri di martedì mattina presso la sede
CNA Grosseto.

Livorno: 5 mesi dall’alluvione e per le aziende ancora nessun risarcimento
“Nessuna informazione o previsione di tempi e stanziamenti: tutto tace. E stiamo parlando di danni per quasi
€ 26milioni a circa 400 imprese del territorio” ha denunciato il Direttore CNA Livorno Marco Valtriani.

Lucca: il calendario di fiere per marzo-giugno organizzato da CNA
In seguito al successo della Mostra mercato dei prodotti artigianali a Lucca nel settembre scorso, CNA Lucca
ha  organizzato  un  calendario  di  fiere  per  marzo-giugno  2018.  Gli  artigiani  che  aderiranno  all’iniziativa
potranno esporre e vendere i propri prodotti in nelle principali piazze del centro di Lucca.
Lucca: CNA informa su scadenza pagamento Siae e agevolazioni 
CNA Lucca ha ricordato la scadenza al 28 febbraio per il pagamento Siae per la diffusione di musica durante
lo svolgimento dell’attività. Con la convenzione CNA/Siae, riduzione delle tariffe per i soci CNA. 
Lucca: CNA sostiene il Carnevale di Viareggio
Per sostenere e promuovere il Carnevale di Viareggio, CNA Lucca ha acquistato un certo numero di biglietti
da donare al gruppo dirigente provinciale e da inviare ai Presidenti CNA di tutto il territorio toscano.
Lucca: a Viareggio incontro CNA Balneatori della Versilia
Per prepararsi all’assemblea nazionale CNA a Marina di Carrara il 26 febbraio in occasione di Balnearia,
CNA Balneatori della Versilia ha organizzato un incontro lunedì 12 febbraio a Viareggio.
Lucca: CNA promuove la partecipazione alla Festa nazionale CNA Pensionati
CNA Lucca ha promosso la partecipazione alla Festa nazionale CNA Pensionati. Sulla stampa locale, sui
social e agli iscritti è stata inviata la comunicazione sul soggiorno in Sardegna dal 31 maggio al 10 giugno.
Lucca: CNA celebra il 100° della fine della Prima Guerra Mondiale
CNA Lucca ha organizzato per il 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, tre giornate (4–5–
6 maggio) nei luoghi delle battaglie: Caporetto, Gorizia, Trieste, Redipuglia, San Martino del Carso.

Pisa: con   Artigiani in Tavola   l  a cena è servita con prodotti del territorio in ristoranti del territorio 
20 cene per 20 venerdì  da gennaio a giugno in 20 ristoranti  del  territorio  con menù di  prodotti  locali:  è
l’iniziativa organizzata da CNA Pisa e Il Tirreno; in ogni tappa protagonisti un produttore e un ristoratore.
Pisa: candidati a confronto nella sede CNA per le elezioni politiche del 4 marzo
Venerdì 9 e lunedì 12 febbraio CNA Pisa ha tenuto nella propria sede due confronti su temi rilevanti per le
imprese e il tessuto economico locale fra i candidati in corsa per il rinnovo del parlamento. 

Siena: fisco locale nella provincia + 113% in 8 anni e investimenti pubblici più che dimezzati
Sono i dati da “Il quadro della fiscalità locale nei Comuni della provincia di Siena”, il rapporto elaborato dal
Centro Studi Sintesi/Cgia di Mestre per Rete Imprese Italia Siena, presentato martedì 6 febbraio a Siena. 
Siena: CNA informa su nuova normativa dei conti correnti bancari 
CNA Siena ha informato che dal 01/03/18 gli interessi bancari passivi saranno addebitati sul c/c e l’eventuale
sconfinamento porterà all’immediato declassamento del rating e al conseguente aumento dei tassi.
Siena: dalla Regione aiuti alle imprese per l’acquisizione di servizi innovativi
CNA Siena ha informato che la Regione ha approvato il bando "Aiuti alle Mpmi per l’acquisizione di servizi
innovativi" per agevolare la realizzazione di progetti di investimento.
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Siena: nella   Legge di bilancio 2018 luci ed ombre per le imprese di costruzioni
CNA Costruzioni valuta la Legge di Bilancio 2018 un dispositivo normativo che presenta molti aspetti positivi,
ma anche molte misure che preoccupano il settore. 
Siena: nuova norma Uni per la sicurezza contro l’incendio
CNA Siena  ha  informato  che  la  norma En  Iso  13943  “Sicurezza  in  caso  di  incendio  –  Vocabolario”  è
scaricabile a pagamento dal sito web dello store UNI.

Toscana Centro: nuova organizzazione dei servizi CNA nella piana pistoiese
Nella piana pistoiese dal 1° febbraio, nuova organizzazione e nuovi servizi di CNA Toscana Centro con il
trasferimento dell’Ufficio di Montale. I servizi saranno potenziati nelle sedi di Agliana e Montemurlo.
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