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PRESIDENZA

CNA Toscana incontra la Regione
Giovedì 15 marzo il Presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto, il Direttore Nicola Tosi e il coordinatore
CNA Costruzioni Toscana Antonio Chiappini hanno incontrato l’Assessore regionale Vittorio Bugli.
CNA Toscana a riunioni Commissione Regionale Permanente Tripartita
Lunedì 19 marzo  CNA Toscana ha partecipato in Regione alla seduta tecnica della Commissione Regionale
Permanente Tripartita e lunedì 26 marzo parteciperà alla seduta politica di questa Commissione.
CNA a incontro con Regione su smaltimento/recupero lavorazioni tessili nel territorio pratese
Lunedì 19 marzo CNA ha partecipato all'incontro sullo smaltimento/recupero lavorazioni tessili nel territorio
pratese convocato dall’Assessore regionale Federica Fratoni.
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.
Primo incontro del Tavolo regionale CNA privacy e protezione dei dati
Mercoledì 21 marzo (ore 10, sede CNA Toscana) si tiene il primo incontro del tavolo regionale su Privacy e
protezione dei dati, al fine di iniziare il confronto sull’entrata in vigore del Gdpr a maggio. 
CNA Toscana in Regione     a consultazione II Commissione Consiliare
Giovedì 22 marzo CNA Toscana partecipa alla consultazione della II Commissione del Consiglio regionale
sulle Pdl per le modifiche al Testo unico del sistema turistico regionale.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Benessere e Sanità: seminario CNA Sno sui “Nuovi Traguardi Ortodontici al servizio dell'Estetica” 
Giovedì  22  marzo  (ore  20,  sede  CNA  Toscana)  durante  questo  seminario,  organizzato  da  CNA  Sno
Toscana, esperti illustreranno le tecnologie Made in Italy innovative a disposizione dell’odontoiatria moderna.
Costruzioni: riunione dell’Unione regionale CNA Costruzioni
Martedì 20 marzo CNA Costruzioni Toscana ha convocato i coordinatori provinciali, presente il Presidente
regionale dell’Unione Andrea Nepi; all’OdG gli accordi delle parti sociali bilateralità edile artigiana toscana.
Costruzioni: convegno sul "Mercato Pubblico Aggregazione della domanda e Nuovo Codice Appalti"
Venerdì 6 aprile a Prato (ore 16, sede Citep) si svolge questo convegno, promosso da CNA Toscana e CNA
Toscana Centro con Anci Toscana. Su www.cnatoscana.it il programma e la scheda di adesione.
Giovani Imprenditori: partecipazione a “Pensieri per una Toscana migliore”
Giovedì 15 marzo per la prima volta Firenze ha ospitato eventi della Giornata Mondiale dedicata alla parola.
Al “World Speech Day” ha partecipato il Presidente CNA Giovani Imprenditori Toscana, Cristiano Coppi.
Giovani Imprenditori: si riunisce la Presidenza regionale
Mercoledì 28 marzo si riunisce la Presidenza CNA Giovani Imprenditori Toscana.
Impresa Donna: incontro con la Consigliera regionale di parità
Martedì 13 marzo la Presidente CNA Impresa Donna Toscana Antonella Gabbriellini  ha incontrato  Maria
Grazia Maestrelli, Consigliera regionale di parità, all’inaugurazione della nuova sede, presenti  l’Assessore
regionale Stefania Saccardi e Rosanna Pugnalini, Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità.
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.
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DALLE PROVINCE

Arezzo: mercato del lavoro stagnante nel territorio aretino 
“E’  difficile  pianificare  quando  domina  l’incertezza”  così  la  Presidente  CNA  Arezzo  Franca  Binazzi  ha
commentato i dati sull’andamento del mondo del lavoro nel territorio aretino “prevale l’attesa, dopo l’esito del
voto, sugli scenari politici e sui provvedimenti che potranno incidere sull’economia, a partire dal Def”.
Arezzo: CNA alla presentazione del   percorso didattico     dell'istituto per Orafi Margaritone
Venerdì 23 marzo Gabriele Veneri portavoce orafi CNA Arezzo partecipa alla presentazione in conferenza
stampa del percorso didattico dell'istituto per Orafi Margaritone di Arezzo,  che trasforma i disegni di uno
studente di 60 anni fa in prototipi da esposizione in collaborazione con le imprese orafe socie CNA.
Arezzo:   serata tributo     al mago Silvan     promossa da CNA, Estra, Circolo Artistico
Venerdì 23 marzo (ore 21, Circolo Artistico di Arezzo) serata omaggio al mago Silvan che riceverà in dono
una moneta con la sua effige realizzata da Gabriele Veneri, portavoce orafi CNA Arezzo.

Firenze: ultimi giorni per iscriversi alla 82° Mostra Internazionale dell'Artigianato  
Dal 21 aprile al 1° maggio torna alla Fortezza da Basso di Firenze la Mostra Internazionale dell'Artigianato.
CNA sarà presente con una collettiva nel padiglione Spadolini e con Visioni nel padiglione Cavaniglia. 
Firenze: dalla Cciaa un pacchetto di aiuti per le imprese che vale 1,6 milioni
Per innovazione digitale, alternanza scuola lavoro, destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici,
mostre e fiere, Cciaa Firenze ha varato un pacchetto di agevolazioni per le imprese della città metropolitana. 
Firenze: il seminario ‘Export Now’ per prepararsi per 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. 
Firenze: secondo seminario teorico/pratico e dimostrativo sulla smacchiatura professionale
Domenica 8 aprile (ore 9/16, sede Firbimatic, Sala Bolognese) CNA Firenze organizza un seminario gratuito
teorico/pratico e dimostrativo sulla smacchiatura professionale ed i nuovi sistemi di lavaggio.
Firenze: corso Pes Pav per autoriparatori
CNA Firenze  con Sophia  organizza  il  corso per  l'ottenimento  della  qualifica Pes  Pav per  autoriparatori,
necessaria per i lavori su veicoli elettrici o ibridi: venerdì 13 e 20 aprile, sede CNA Scandicci.
Firenze:     CNA presenta i risultati dell’Osservatorio sul Sistema Moda 
Martedì 13 marzo CNA Firenze ha presentato in conferenza stampa i risultati dell’Osservatorio sul Sistema
Moda, indagine condotta dal Centro Studi di CNA Firenze e Università;  analizzata anche la produzione di
accessori metallici per la moda.
Firenze:     spazio fiorentino al Mercato Metropolitano di Londra
CNA Firenze ha informato che il Comune di Firenze con PromoFirenze da maggio e a ottobre gestirà la
presenza di alcune imprese artigiane fiorentine all'interno del Mercato Metropolitano di Londra. 
Firenze:     con il bando   New One OmA   € 1milione per le imprese artigiane di Firenze Arezzo e Grosseto
Questo  bando  incentiva  i  processi  di  miglioramento  delle  capacità  produttive  delle  aziende  artigiane:
contributi a fondo perduto max € 20.000; scadenza per la presentazione delle domande: 15 giugno 2018. 
Firenze:     workshop di presentazione del software Sos Cam per il settore del cleaning professionale
Venerdì 16 marzo si è tenuto il workshop gratuito di presentazione del software Sos Cam che supporta le
imprese di pulizia nell’integrare i progetti tecnici per il servizio di pulizia in ambito ospedaliero con i requisiti
del Green Public Procurement. 
Firenze:     3° puntata di #FuturoArtigiano 
Artelier Spose protagonista della 3° puntata di #FuturoArtigiano, rubrica di CNA Firenze: Lucia Bartoloni, che
ha scelto di aprire l'atelier per liberare la sua creatività, e Valentina Boccalini che per realizzare il suo sogno
ha deciso di rimanere in Italia. 
Firenze: a Calenzano il seminario gratuito "A regola d’arte"
Mercoledì 21 marzo a Calenzano (ore 14, First Hotel)  CNA Installazione e Impianti  Firenze organizza il
seminario "A regola d’arte " sull'evoluzione dell'impiantistica e delle tecniche del settore termoidraulico.
Firenze: corso per Web Marketing & Seo     Specialist
Il corso, organizzato da Sophia, permette di diventare Web & Seo Marketing Specialist; è  riconosciuto dalla
Regione; durata di 128 ore di cui 56 di stage. 
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.  
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Grosseto: CNA per il rispetto della normativa F-Gas
Per tutelare gli interessi delle imprese associate CNA Grosseto ha chiesto un ulteriore intervento di controllo
sul  rispetto  della  normativa  F-Gas  da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente  e  il  recepimento,  da  parte  del
Governo, della nuova normativa europea sul regime sanzionatorio previsto. 
Grosseto: nominato il coordinatore nazionale dei serramentisti CNA 
La  Presidenza  Nazionale  CNA Produzione,  nella  seduta  del  15  marzo,  ha  assegnato  a  Mauro  Sellari,
Presidente regionale dell'Unione e membro di Presidenza CNA Grosseto, la delega ufficiale di coordinatore
nazionale del comparto serramenti della CNA. 
Grosseto: circolare dell’Unione Alimentare sull’acrilammide
L'Unione Alimentare ha inviato ai soci una circolare sulle misure per contenere il rischio da acrilammide nei
cibi informando che dall'11 aprile entrano in vigore nuovi obblighi per gli operatori del settore alimentare.    
Grosseto: attenzione ai Moca (materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti)
Le Unioni Produzioni e Artistico hanno inviato una nuova circolare ai soci che producono materiali e oggetti a
contatto con gli alimenti richiamando l’attenzione sull'obbligo di comunicare alla Asl l'esercizio di tali attività.
Grosseto: CNA Pensionati premia i bambini della scuola di Istia 
Martedì 20 marzo Enzo Ciarri della Presidenza CNA Pensionati Toscana e Vezio Vagnoni Presidente CNA
Pensionati  Grosseto hanno premiato gli  alunni  della  scuola elementare  di  Istia  che hanno vinto  l'ultima
edizione del concorso “Tanti Geppetti, tanti Pinocchi”, promosso da CNA Pensionati Toscana.
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: corso per il patentino del frigorista organizzato da CNA
CNA Lucca organizza un nuovo corso di formazione per ottenere il patentino del frigorista il 9 e 10 aprile (ore
9/13 e 14/18, sede provinciale).
Lucca: CNA informa su rinnovo Ccnl settore legno e lapideo
CNA Lucca ha informato del rinnovo del Ccnl settore legno e lapideo. Marco Magnani Vice Presidente CNA
Lucca ha espresso grande soddisfazione per la positiva conclusione di un negoziato lungo e complesso.
Lucca: CNA informa su rinnovo convenzione con Fca
CNA Lucca ha comunicato ai soci che, dopo la convenzione con Citroen, sono state rinnovate fino al 31
dicembre 2018 anche le agevolazioni per chi acquista un mezzo Fca. 

Livorno: quarto appuntamento con “Dé Digital” organizzato da CNA
Giovedì 22 marzo a Livorno quarto appuntamento con “Dé Digital”, il  ciclo di seminari  dedicati al  mondo
digitale; “Lavorare con le APP” è il titolo dell’incontro che inizierà alle ore 17 presso la sede territoriale.
Livorno: CNA lavora a un progetto sulla promozione del turismo
CNA Livorno ha iniziato un percorso con le aziende del settore Comunicazione e Terziario Avanzato per
elaborare un progetto sulla promozione del turismo e individuare le aziende fornitrici per il Digital Innovation
Hub di Livorno.
Livorno: da CNA informazione ai soci su fatturazione elettronica e nuova normativa Privacy
Fatturazione elettronica e nuova normativa Privacy sono gli argomenti su cui CNA Livorno ha iniziato a fare
informazione e sensibilizzazione fra le aziende associate in vista delle prossime scadenze. A breve saranno
organizzati seminari per illustrare la normativa ed il servizio svolto dal Sistema CNA.
Livorno: progetto CNA sull’estetica sociale
L’estetica sociale come fattore di sensibilità e di intervento per le professioniste del settore benessere: su
questo tema si sta sviluppando l’ideazione di un progetto CNA sul territorio livornese.
Livorno:     CNA a Rosignano al convegno "Formazione     Integrata, Imprenditorialità, Educazione
CNA Livorno ha partecipato a Rosignano al convegno "Formazione Integrata, Imprenditorialità, Educazione",
organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Mattei".

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.
Pisa: con CNA e Carcere Don Bosco “Un ricciolo per la libertà" 
Con la consegna degli attestati a 6 detenute della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa si è concluso il
progetto "un ricciolo per la libertà", percorso formativo di avvicinamento al lavoro del parrucchiere realizzato
dall'Accademia Gerry Santoro - Hi.Love di Santa Croce e il Presidente CNA Acconciatori Pisa Carlo Musto. 
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Pisa: premio “Primavera d’Impresa” 
Il premio “Primavera d’Impresa”, dedicato alle mpmi che hanno aumentato la competitività, è una iniziativa
delle  Associazioni,  fra cui  CNA Pisa,  con il  patrocinio  di  Regione,  Provincia,  Cciaa,  Polo  di  Navacchio,
Comuni della provincia, UniPi, UniFi, Scuola Sant’Anna.
Pisa: “AperiWedding” a Vicopisano, una serata insieme alla rete ‘Wedding Love Lab’
Domenica 25 marzo dalle ore 18 all'Osteria La Rocca di Vicopisano un aperitivo in musica per conoscere la
rete ‘Wedding Love Lab’ nata in CNA Pisa, i suoi fondatori e i servizi dedicati a matrimoni e eventi. 

Siena: presentato in conferenza stampa il progetto “Mech-Energy”
Unire innovazione tecnologica e alta formazione per favorire l’occupazione e la nascita di nuove imprese nel
settore energetico sui territori di Siena e Arezzo. È questo l’obiettivo primario del progetto Mech-Energy che
vede coinvolta anche CNA Siena e Eurobic, presentato mercoledì 14 marzo in conferenza stampa a Siena. 

Toscana Centro: luci e ombre nei bilanci dei Comuni di Pistoia e Serravalle nell’analisi CNA 
Le imprese CNA Area Territoriale Pistoia Città hanno preso in esame i bilanci previsionali 2018 dei Comuni
di  Pistoia  e Serravalle  Pistoiese.  A valutare le  conseguenze dei  bilanci  “a due velocità”  è stata Elena
Calabria, Presidente CNA Toscana Centro e Area territoriale Pistoia Città (vedi  www.cnatoscanacentro.it).
Toscana Centro: le imprenditrici Amari premiate alla VI edizione del Premio Margherita Bandini Datini
Martedì 13 marzo, nella sede Cciaa Prato, si è svolta la consegna dei riconoscimenti per le imprenditrici che
hanno rappresentato al meglio lo spirito e la passione delle artigiane pratesi.  Per CNA Toscana Centro sono
state premiate le sorelle Lorella e Mariella Amari del Biscottificio Amari.
Toscana Centro: incontri Coordinamenti di Mestiere
Dopo il meeting del 15 febbraio con il Presidente  CNA Federmoda  Toscana Bruno Tommassini proseguono
gli incontri organizzati  per approfondire problemi e prospettive dei comparti: mercoledì 28 marzo (ore 17,
sede Prato) le imprese della meccanica di produzione si incontrano  con il  portavoce nazionale Paolo Conti.
Toscana Centro: nuovi bandi per le pmi 
CNA Toscana Centro e Finart CNA hanno informato che la Cciaa di Firenze ha emanato per le imprese della
provincia  3  nuovi  bandi  a  sostegno  di  Tecnologie  digitali  Industria  4.0  e  partecipazione  mostre/fiere.
Toscana Centro: seminario “A regola d’arte” 
Le imprese del settore impiantistico di CNA Toscana Centro sono invitate a partecipare al seminario gratuito
“A Regola D’Arte” - evoluzione del settore impiantistico e delle tecniche  (mercoledì 21 marzo, Calenzano). 
Toscana Centro: iniziativa Fila  (Fondo integrazione lavoratori artigianato)
CNA Toscana Centro ha segnalato l’iniziativa del Fila su “Nuovi strumenti per la competitività ed il welfare.
Contributi e prestazioni per imprese e dipendenti” (giovedì 22 marzo, ore 17, Pianeta Mèlos, Pistoia). 
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