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PRESIDENZA

CNA Toscana a riunione Commissione Regionale Permanente Tripartita
Martedì  13  marzo  CNA  Toscana  partecipa  in  Regione  alla  riunione  della  Commissione  Regionale
Permanente Tripartita, convocata in seduta tecnica.
CNA Toscana in Regione a riunioni Tavolo di Concertazione
Mercoledì  14  e  martedì  20  marzo  CNA  Toscana  partecipa  alle  riunioni  del  Tavolo  Generale  di
Concertazione,  convocato dal Presidente della Regione Enrico Rossi in forma congiunta con il  Tavolo di
Concertazione Istituzionale.
CNA Toscana in Regione     a consultazione IV Commissione Consiliare
Mercoledì  21  marzo  CNA  Toscana  partecipa  alla  consultazione  della  IV  Commissione  del  Consiglio
regionale sulla Pdl ‘Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente’. 
CNA Toscana in Regione a incontro Cabina di Regia sull'Orientamento verso Università 
Mercoledì  21  marzo  CNA  Toscana  partecipa  al  primo  incontro  della  Cabina  di  Regia  regionale
sull'orientamento verso l'università in connessione con il sistema economico produttivo toscano, convocato
dalla Vice Presidente della Regione, Monica Barni.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Autotrasporto: le novità per il trasporto merci al centro dell’incontro organizzato da CNA Fita 
Il nuovo tachigrafo, la corretta documentazione e i controlli,  come fissare  in maniera corretta il carico, le
novità introdotte dal Dm 215/2017: questi i temi al  centro della riunione del Consiglio regionale CNA Fita in
programma sabato 17 marzo a Firenze (ore 9,30, sede CNA Toscana). Con: Giuseppe Brasini Presidente
CNA Fita Toscana e Michele Santoni portavoce regionale, Continental e Avv. Fabio Dimita.
Costruzioni e Impianti: incontro con edili e impiantisti a Viareggio
Martedì 13 marzo Antonio Chiappini coordinatore regionale CNA Costruzioni  e CNA Impianti  partecipa a
Viareggio all’incontro con edili e impiantisti organizzato da CNA Lucca. 
Pensionati: si riunisce la Direzione regionale
Martedì 20 marzo si riunisce la Direzione CNA Pensionati Toscana.
Produzione: si riunisce la Presidenza regionale
Mercoledì 21 marzo si riunisce la Presidenza CNA Produzione Toscana.

DALLE PROVINCE

Arezzo: con CNA tutte le opportunità per imprese e cittadini 
Martedì 13 ad Arezzo e  giovedì 15 marzo a Foiano (ore 18, sedi CNA) CNA Arezzo organizza incontri su
strumenti e misure per agevolare le imprese e i cittadini: credito,  servizi, lavoro, energia e sicurezza.
Arezzo: con CNA al Cosmoprof di Bologna 
Lunedì 19 marzo CNA Arezzo organizza la visita di acconciatori ed estetiste al Cosmoprof di Bologna; aperte
le prenotazioni per il viaggio in pullman.
Arezzo: CNA     alla Fiera di Mezzaquaresima di Sansepolcro 
Il Consorzio  Terra  della  Valtiberina  Toscana alla  Fiera  di  Mezzaquaresima  di  Sansepolcro:  dal 15
al 18 marzo  20 imprese esporranno le eccellenze delle produzioni artigianali del territorio grazie anche alla
collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Sansepolcro.

Firenze:     CNA presenta i risultati dell’Osservatorio sul Sistema Moda 
Martedì 13 marzo CNA Firenze presenta in conferenza stampa i risultati dell’Osservatorio sul Sistema Moda,
indagine  condotta  dal  Centro  Studi  di  CNA  Firenze  e  Università;  saranno  presentati  anche  i  risultati
dell’indagine statistica sulle imprese di produzione di accessori metallici per la moda.
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Firenze: a Calenzano il seminario gratuito "A regola d’arte"
Mercoledì 21 marzo a Calenzano (First Hotel)  CNA Installazione e Impianti Firenze organizza il seminario
gratuito "A regola d’arte " sull'evoluzione dell'impiantistica e delle tecniche del settore termoidraulico.
Firenze: “Export Now” per prepararsi ad affrontare i mercati esteri 
Giovedì 29 marzo (ore 9/16.30, sede CNA Firenze) Ice organizza con CNA Firenze un seminario gratuito di
formazione sulle  tematiche del marketing  per  l'export.  Le  prime 18 imprese iscritte accederanno,  senza
nessun costo, ad un servizio di assistenza personalizzata di 15 ore per avviare un'attività sui mercati esteri. 
Firenze: B2B operatori esteri a Firenze per il settore abbigliamento 
CNA Firenze ha informato che Firenze Fiera e Artex con il supporto della Regione organizzano il 26 e 27
aprile alla Fortezza da Basso  Italian Crafts b2b, due giorni di incontri  con operatori  di Stati Uniti  e Cina
attraverso i quali le imprese potranno consolidare o avviare la propria presenza su tali mercati.  
Firenze: asta della solidarietà organizzata da Ant 
CNA Firenze segnala che il 26 maggio la Fondazione Ant Firenze organizza “L'asta della solidarietà” alla
Loggia dei Lanzi;  l'asta avrà una sezione dedicata all'artigianato con la partecipazione di aziende fiorentine
che doneranno un manufatto per questa  nobile causa.

Grosseto: un seminario gratuito sul nuovo regolamento in materia di Privacy
E' in programma giovedì 15 marzo alle ore 11, nella sede CNA Grosseto, un incontro gratuito sul nuovo
regolamento europeo sulla  Privacy.  La normativa entrerà in vigore dal 25 maggio e modificherà l'attuale
Codice della Privacy.
Grosseto: formazione obbligatoria per chi guida “muletti”
E' in programma giovedì 15 marzo, con orario 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, un corso di formazione per
l'abilitazione  all'uso  del  carrello  con  elevatore  frontale  promosso  da  CNA  Servizi.  Il  primo  incontro,  in
programma nella sede CNA Grosseto, prevede una lezione teorica, mentre la prova pratica si terrà martedì
20 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 presso l’azienda Nuova Gregori Rettifiche, via Aurelia Nord, 177 a Grosseto.
Grosseto:  corso sulla sicurezza dei lavoratori
Prenderanno  avvio  il  26  marzo  gli  incontri  per  il  corso  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  ex  articolo  37  e
aggiornamenti. I seminari sono divisi per tipologia di aziende: a rischio basso, medio e alto. 
Grosseto: corsi Haccp organizzati da CNA Servizi
CNA Servizi Grosseto organizza costi Haccp per titolari ed addetti di attività semplici e complesse e  anche
moduli per la formazione quinquennale di aggiornamento. I corsi hanno inizio il 21 marzo (ore 14,30/18,30).

Lucca: rinnovo convenzione con Fca
CNA Lucca ha comunicato  ai  propri  associati  il  rinnovo della  convenzione  con Fca per  ottenere  sconti
sull’acquisto di automezzi. La convenzione è valida fino a fine anno.
Lucca: analisi CNA sul comparto delle costruzioni nel territorio versiliese
Un’analisi attenta a come sta andando il comparto delle costruzioni nel territorio versiliese è stata al centro
dell’incontro  di  martedì  13  marzo  nella  sede  CNA  di  Viareggio,  promosso da CNA  Costruzioni  e  CNA
Installazione Impianti Lucca; ha partecipato Antonio Chiappini, coordinatore regionale delle Unioni.
Lucca: le richieste CNA ai nuovi eletti al Parlamento
Il Presidente CNA Lucca Andrea Giannecchini ha espresso sulla stampa locale le richieste dell’Associazione
ai nuovi eletti al Parlamento: “Fondamentale è proseguire sulle infrastrutture. Serve intercettare risorse a
favore del nostro territorio attraverso i lavori pubblici e una revisione del codice degli appalti, oltre a dare
spazio ai settori dove siamo protagonisti”.
Lucca: raccolta fondi degli ambulanti di Forte dei Marmi a sostegno della sicurezza sul territorio
CNA Lucca ha consegnato al sindaco di Forte dei Marmi un assegno da € 12.850 frutto della raccolta che gli
ambulanti  hanno effettuato a sostegno della  sicurezza sul territorio.  Tale somma andrà ad aumentare il
fondo che il Comune ha aperto per assumere vigili urbani per la sicurezza e il contrasto all’abusivismo.

Massa Carrara: celebrato il 60esimo CNA
Sabato 10 marzo CNA Massa Carrara ha celebrato il 60° alla presenza di  400 imprenditori, del Presidente
nazionale CNA, Daniele Vaccarino, e delle autorità locali: Sen. Massimo Mallegni, On. Cosimo Maria Ferri,
Sindaco di Massa Alessandro Volpi, Presidente Cciaa Dino Sodini, Presidente Provincia Gianni Lorenzetti,
Vice Prefetto Stefania Trimarchi.  Il Presidente CNA Massa Carrara Paolo Bedini  ha premiato  le aziende
associate da oltre 25 anni.

Pisa: cresce la partecipazione della Valdera a   Pitti Taste

Liquori Morelli,  Antico Pastificio Morelli,  Savini Tartufi ed Arcenni Tuscany:  queste le imprese socie CNA
Pisa che hanno partecipato all’ultima edizione di Pitti Taste alla stazione Leopolda di Firenze. 
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Pisa: accordo CNA Iti Da Vinci per formare i giovani alle professioni del futuro 
CNA Pisa e Iti Da Vinci hanno stretto un accordo per formare le professionalità che servono alle imprese.
Questo innovativo accordo fra scuola e mondo delle imprese è stato firmato venerdì 9 marzo e presentato in
conferenza stampa. 
Pisa: Bandi della Strategia di Sviluppo locale 2014-2020 
CNA Pisa ha informato che  il Gal Etruria organizza in marzo incontri di animazione per informare Comuni,
imprese e cittadini sulle opportunità di finanziamento che i bandi di prossima pubblicazione metteranno a
disposizione per progetti pubblici e privati  in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020.
Pisa:      Artour di Gusto   a Marina di Pisa
CNA Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa organizza il 21 e 22 aprile a Marina di Pisa Artour di Gusto,
mostra mercato dell’artigiano di alta gamma. Parteciperanno 10 artigiani selezionati da un comitato CNA.

Siena: lo sviluppo di Cerchiaia legato anche alla ripresa del cantiere sulla Cassia
Lunedì  5 marzo il  Focus CNA sulle  aree produttive  ha fatto tappa nell’area  industriale  di  Cerchiaia  nel
comune di Siena che ha avuto un ottimo sviluppo negli ultimi 20 anni. Quando riprenderanno i lavori sulla
Cassia con il miglioramento della viabilità complessiva, quest’area potrà avere un ulteriore crescita.

Toscana Centro: Premio Margherita Bandini Datini alla VI edizione
Torna a Prato con la VI edizione il Premio “Margherita Bandini Datini” che martedì 13 marzo (ore16, sede
Cciaa)  premierà 4 donne che si sono contraddistinte per l’imprenditoria femminile. A promuovere il Premio, i
Comitati donne delle Associazioni di Categoria di Rete Imprese Prato tra i quali CNA Toscana Centro. 
Toscana Centro: ‘le pmi e la tutela della privacy’, nuovo servizio a disposizione degli associati
CNA Toscana Centro con Sis Informatica lancia un servizio ad hoc per aiutare gli imprenditori a gestire il
passaggio al nuovo regolamento europeo sulla privacy delle aziende, in vigore dalla fine di maggio. 
Toscana Centro: seminario gratuito “Gestire i rischi, cogliere le opportunità”
Per approfondire il tema della gestione integrata dei rischi e dei modelli di organizzazione (D. Lgs. 231/01),
CNA Toscana Centro con Aicq Tosco Ligure e Studi Collegati 231, ha tenuto venerdì 9 marzo il seminario:
“Gestire i rischi, cogliere le opportunità. L’evoluzione dei sistemi Iso 9000, Iso 14000, Ohsas 18000”. 
Toscana Centro: convegni per l’impiantista moderno
CNA Toscana Centro ha segnalato l’appuntamento con “Impiantistica nell’era digitale: tecnologie e nuove
competenze”, ciclo di convegni in programma a Milano dal 13 al 16 marzo (Mostra Convegno Expocomfort).
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