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ATTENZIONE AI GIOVANI, RILANCIO DEL 
MANUFATTURIERO, POSTI DI LAVORO, FINANZIARIA
Ecco i temi di un autunno che si prospetta “caldo”
La Camera di Commercio della Maremma e
del Tirreno, in occasione della XVI Giornata
dell’Economia che si è tenuta a luglio, ha pre-
sentato il rapporto  2017, offrendo spunti di
riflessione interessanti e per certi aspetti preoc-
cupanti. Innanzitutto Grosseto si conferma
come la provincia toscana con il peggior tasso
di crescita naturale. Questo triste primato si
consolida, per giunta, in una regione e in un
paese che già di per sé si connota, a livello na-
zionale ed europeo, come un territorio con un
basso tasso di natalità. E’ questo il dato che più
dovrebbe far riflettere, prima ancora di quelli
relativi all’andamento della nostra economia,
perché nel medio-lungo periodo questo signi-
fica, in buona sintesi, che il futuro rischia di
parlare sempre meno ai giovani e quindi alla
possibilità di veder nascere nuove imprese. E’
evidente che le cause di questa situazione sono
complesse e altrettanto vale per le possibili so-
luzioni, che attengono a dinamiche che spesso
sfuggono alla dimensione locale, ma non in-
terrogarsi su questo dato significa, con buona
dose di ipocrisia, rinunciare ad avere una vi-
sione prospettica, soffermandosi sull’oggi per
vedere. come si dice in Maremma, “il rucio e
non la trave” che ci sta cascando addosso, ov-
vero il progressivo impoverimento del nostro
tessuto economico e sociale.
Nel nostro piccolo abbiamo rilanciato il pro-
getto “Next Level”, rivolto agli studenti delle
scuole superiori, facendo interagire diretta-
mente i ragazzi con i giovani imprenditori
della CNA, con l’intento se non di appassio-
narli, almeno di suscitare in loro un interesse
o una semplice curiosità su cosa significa fare
impresa oggi, le difficoltà che si incontrano, ma
anche facendo loro intravedere la possibilità di
coltivare un sogno e vederlo trasformarsi in re-
altà, prendendo spunto dall’esperienza di chi
ce l’ha fatta. E’ una goccia nell’oceano delle
speranze che dovremmo o potremmo alimen-
tare per i giovani che guardano al loro futuro
spesso con occhi più smarriti e disorientati di
quelli che avevamo noi alla loro età. 
Per il resto il rapporto conferma purtroppo

quanto già sappiamo, ovvero che in un contesto
imprenditoriale già fortemente terziarizzato,
sono solo i comparti dei servizi a mostrare in-

crementi numerici. Tra tutte spicca in partico-
lare il balzo in avanti riconducibile al settore
del turismo, mentre commercio, manifattu-
riero e costruzioni accusano flessioni anche
piuttosto marcate. Per riassumere, come già in
parte osservato per il 2016, l’andamento per
il 2017 conferma la tendenza ad un consoli-
damento dell’esistente patrimonio imprendito-
riale, perché la propensione a creare nuove
imprese appare ormai, se non sopita, almeno
ampiamente ridimensionata rispetto al trien-
nio precedente. Continua poi il processo di ri-
dimensionamento numerico delle attività
artigiane, che dal 2012 registra la sesta varia-
zione negativa consecutiva (-0,6%). 
Dal 2012 al 2017 è sparito il 7% delle im-
prese del settore, come è confermato anche dai
dati relativi all’andamento del credito e degli
impieghi.
Il numero degli occupati è sensibilmente dimi-
nuito del (3,1%) rispetto al 2016, il tasso di
occupazione registra una preoccupante fles-
sione, tanto da tornare inferiore alla media to-
scana. I disoccupati in provincia hanno
raggiunto le 8.200 unità.
Come uscire da questo stato di crisi ormai pro-
lungata? La soluzione non è semplice, ma forse
una politica nazionale che, unitamente alla
soluzione dei nodi infrastrutturali, incenti-
vasse, anche fiscalmente, gli interventi in aree
critiche come la nostra, potrebbe favorire l’at-
trazione di investimenti che, senza metterne in
discussione la vocazione turistica e agricola, in-
crementerebbero il nostro manufatturiero, ge-
nerando nuove opportunità e posti di lavoro.
A livello locale, il miglioramento della qualità
dei servizi e una verticalizzazione del com-
parto agricolo, sostenuto quest’ultimo dal neo
distretto dell’agroalimentare, completerebbero
il quadro.
In questo contesto si inseriscono i provvedi-
menti attuali e futuri del Governo, in carica
da alcuni mesi, e che hanno già fatto discutere
molto, soprattutto per quanto riguarda il co-
siddetto “Decreto Dignità”, che ha sollevato le
dure prese di posizione delle associazioni di ca-
tegoria, tra cui la nostra, sebbene il testo sia
stato migliorato con l’approvazione in Parla-
mento. L’irrigidimento introdotto nell’utilizzo

dei contratti a tempo determinato rischia, in-
fatti, di penalizzare le imprese che stanno cre-
ando occupazione, perché con l’intento di
contrastare il lavoro irregolare si rischia di di-
sincentivare la stabilizzazione dei posti di la-
voro. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi,
ma di certo ci attende un autunno “caldo”. A
settembre si tornerà a parlare della manovra
finanziaria e potremmo verificare se le pro-
messe fatte dal Governo si tradurranno in re-
altà, senza aumentare il debito pubblico del
nostro paese. Come si concilieranno Flat Tax e
sterilizzazione dell’Iva con il reddito di citta-
dinanza? Alleggerire il fisco che grava sull’ar-
tigianato e le piccole medie imprese è una
priorità, visto che il peso fiscale sulle imprese
arriva al 60%, con un differenziale di 2 punti
percentuali rispetto ai nostri maggiori concor-
renti europei. Senza dimenticare le nostre bat-
taglie sulla riduzione dell’Irap e l’eliminazione
dell’Imu per i siti produttivi. C’è poi il tema
del credito che per le piccole imprese ha subito
una diminuzione di quasi il 30% negli ultimi
nove anni. Bisogna invertire questa tendenza
ed è necessario che il Governo metta a disposi-
zione strumenti legati al fondo di garanzia
centrale per sostenere gli investimenti delle pic-
cole e medie imprese.
Sono attesi, insomma, provvedimenti in grado
di rimettere un po' di benzina nel motore del-
l'economia reale senza far ripartire il famige-
rato “spread”. Altrettanto sperati, inoltre,
provvedimenti in grado di ridurre il peso di
una burocrazia da tutti riconosciuta come
asfissiante. Vedremo, e valuteremo nel merito,
senza pregiudizi, i contenuti della “manovra
di autunno”.
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NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY:
ECCO COSA CAMBIA
Una guida alle maggiori novità introdotte
dalla norma europea 
Sono ormai attuative, dal 25 maggio
scorso, le nuove disposizioni sulla pri-
vacy. Anche l'Italia, infatti, a due anni
dall'emanazione della norma comuni-
taria, ha recepito il Regolamento UE
2016/679 (Gdpr) che regola la prote-
zione dei dati delle persone e norma la
circolazione di queste informazioni.
L'obiettivo dell'Unione europea è
quello di costituire una base di diritto
omogenea per tutti i paesi aderenti nel
campo della tutela della privacy e dei
dati personali. Il regolamento, costi-
tuito da 99 articoli, introduce anche

nuovi concetti e terminologie con cui
occorre prendere dimestichezza. 
La tutela dei dati personali non è certo
una novità per il nostro paese: il decreto
legislativo 196 del 2003, noto come
“Codice per la protezione dei dati per-
sonali” o più semplicemente “Codice
privacy”, infatti, già regolava l'utilizzo,
la diffusione e pubblicità di una serie di
informazioni, con particolare atten-
zione a quelli che venivano definiti
“dati sensibili” e che riguardavano
razza, religione, preferenze sessuali,
orientamento politico, stato di salute.

La nuova norma europea, quindi, non
stravolge certo il nostro modo di vi-
vere, ma aggiunge importanti novità
di cui le imprese devono tenere conto
se non vogliono incorrere in alcune
pesanti sanzioni, che possono arrivare
fino a 20 milioni di euro per i singoli
o al 4 per cento del fatturato totale
annuo per le aziende.
In queste pagine proviamo ad analiz-
zare nel dettaglio i maggiori cambia-
menti, per orientarsi nelle azioni da
adottare nel rispetto della nuova
norma. Partendo da una definizione
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di “dati personali”, che sono tutte
quelle informazioni - come nome, co-
gnome, data di nascita e indirizzo –
che servono a identificare una per-
sona, rendendola riconoscibile e defi-
nendone l'identità e, per certi versi, la
sfera privata. Rientrano tra i dati per-
sonali, però, anche altri elementi sco-
nosciuti ai più, come l'indirizzo ip di
un computer o di un dispositivo che
si collega a internet, ovvero il codice
che identifica chi è collegato nel world
wide web. 

FONDAMENTI DI LICEITÀ
DEL TRATTAMENTO
Il Gdpr conferma che ogni tratta-
mento dei dati deve trovare fonda-
mento in un'idonea base giuridica. Gli
stessi presupposti che venivano previ-
sti dal vecchio Codice privacy: con-
senso, adempimento, obblighi

contrattuali, interessi vitali della per-
sona, ecc.
Rispetto alla precedente norma cam-
biano, però, alcuni accorgimenti da
adottare. Il consenso deve essere sem-
pre esplicito per i dati “sensibili” (che
il nuovo regolamento definisce dati
“particolari”) e per le decisioni basate
su trattamenti automatizzati. Non
deve necessariamente essere documen-
tato per iscritto, né è richiesta una
forma scritta, anche se il titolare del
trattamento deve essere in grado di di-
mostrare che l'interessato ha prestato
il suo consenso a una specifica opera-
zione. 
Inoltre, per esprimere il proprio con-
senso non è necessario essere arrivati
alla maggiore età: il consenso dei mi-
norenni è valido a partire dai 16 anni,
mentre prima di tale data è sempre ne-
cessario avere il consenso dei genitori
o di chi ne fa le veci.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Cambiano, e sono tutelati da una pro-
tezione ancora più estesa.
L'interessato ha diritto di accesso, ov-
vero il diritto di ricevere una copia dei
dati personali. Il titolare del tratta-
mento, in questo caso, non deve for-
nire informazioni sulle modalità di
trattamento delle informazioni, ma
solo sul periodo di conservazione e sui
criteri utilizzati per definire questo
lasso di tempo. Inoltre si devono co-
municare le garanzie applicate in caso
di trasferimento di dati verso paesi
terzi. 
Ma le più importanti novità riguar-
dano il diritto all'oblio, la limitazione
del trattamento e la portabilità. Nel
primo caso, infatti, l'interessato ha il
diritto di vedere cancellati i propri dati
personali: i titolari del trattamento, se
hanno reso pubblici i dati personali di

IL REGISTRO
DEI TRATTAMENTI
Chi tratta dati personali deve pos-
sedere un registro dei trattamenti,
anche in formato elettronico che
deve essere messo a disposizione,
se richiesto, del Garante della pri-
vacy. Il testo deve contenere il
nome e i dati di contatto del tito-
lare del trattamento e, se presente,
del contitolare del trattamento, del
rappresentante del titolare del trat-
tamento e del responsabile della
protezione dei dati, le finalità del
trattamento, la descrizione delle
categorie di interessati e delle ca-
tegorie di dati personali, i possibili
destinatari a cui i dati personali
siano stati o saranno comunicati,
compresi i destinatari di paesi
terzi, i termini ultimi previsti per la
cancellazione delle diverse catego-
rie di dati, una descrizione generale
delle misure di sicurezza tecniche
e organizzative. Devono dotarsi del
Registro le imprese o le organizza-
zioni con dipendenti, a meno che il
trattamento che esse effettuano
possa presentare un rischio per i
diritti e le libertà dell’interessato, il
trattamento non sia occasionale o
includa il trattamento di categorie
particolari.  Il Registro, inoltre, ha
lo scopo di diffondere informa-
zione, consapevolezza e condivi-
sione interna ed è lo strumento di
pianificazione e controllo della po-
litica della sicurezza di dati e ban-
che di dati.
Il registro dei trattamenti deve es-
sere distinto tra registro come tito-
lare e registro come responsabile,
ma non ci sono limiti alla sua strut-
tura e quindi il titolare può deci-
dere autonomamente di integrarlo
con ulteriori informazioni dimo-
strando così la sua responsabilizza-
zione (accountability).
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un altro soggetto, devono informare
della richiesta di cancellazione anche
gli altri titolari che trattano le infor-
mazioni personali di cui è stata richie-
sta la cancellazione. L'interessato può
chiederne la cancellazione in qualsiasi
momento, anche dopo la revoca del
consenso al trattamento.
Il diritto all’oblio, ovvero il diritto di
“essere dimenticati”, deve raccordarsi
con il diritto di informazione e di li-
bera espressione. In generale deve rac-
cordarsi con l’interesse pubblico e con
eventuali obblighi di legge: pertanto
non sempre l’interessato potrà chie-
dere la cancellazione dei dati che lo ri-
guardano. 
Il diritto di limitazione del tratta-
mento è più esteso rispetto al blocco

del trattamento previsto nel vecchio
Codice privacy, perché si può eserci-
tare non solo se il titolare del tratta-
mento viola i presupposti di liceità,
ma anche se l'interessato chiede la ret-
tifica dei dati o si oppone al loro uti-
lizzo. 
Più specificatamente l’interessato ha il
diritto di ottenere la limitazione al
trattamento se contesta l’esattezza dei
dati o se il trattamento è illecito e l’in-
teressato si oppone alla cancellazione
e chiede che ne sia limitato l’utilizzo.
O ancora se l'interessato si è opposto
al trattamento ed ancora non è stata
fatta una verifica della presenza di mo-
tivi legittimi al trattamento.
Anche il diritto alla portabilità dei dati
è un elemento nuovo in materia di

privacy, ma non è del tutto scono-
sciuto ai consumatori, abituati da
qualche anno a questa parte a poter ri-
chiedere la portabilità, ad esempio, del
numero telefonico. Serve a rafforzare
il controllo dell'interessato sui propri
dati personali, solo se questi sono trat-
tati con mezzi automatizzati. Inoltre,
il titolare deve essere in grado di tra-
sferire direttamente i dati portabili a
un altro titolare indicato dall'interes-
sato.

IL CONCETTO DI ACCOUNTABILITY
E L'APPROCCIO BASATO 
SUL RISCHIO
Il regolamento insiste molto sul con-
cetto di “responsabilizzazione” (ac-
countability, in inglese) di titolari e
responsabili, ovvero dell'adozione di
comportamenti preventivi che pos-
sano dimostrare la concreta adozione
di misure finalizzate ad assicurare l'ap-
plicazione corretta della norma. Si
tratta di una grande novità in materia
di trattamenti di dati, perché viene af-
fidato ai titolari il compito di decidere
autonomamente le modalità, le garan-
zie e i limiti del trattamento di dati
personali. 
Rientra, quindi, nella responsabilizza-
zione del titolare il “data protection by

LE MISURE DI SICUREZZA 
Nel precedente codice della privacy era presente l’allegato B relativo al “Di-
sciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”; con il nuovo Gdpr
non esiste più tale disciplinare di “misure minime” e l’art 32 sintetizza che
“il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative ade-
guate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio…”.
Si ricorre quindi nuovamente al concetto di accountability dove, dopo aver op-
portunamente valutato il rischio, dovranno essere individuate tecniche di si-
curezza che a priori il legislatore non può e non vuole definire (non è detto
quindi che sia sufficiente una password di 8 caratteri, modificata ogni 60 giorni
ecc. ecc., come in alcuni casi prescriveva l’allegato B del precedente codice).
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default and by design”, ovvero la ne-
cessità di prevedere, fin dalla fase di
progettazione del trattamento, alcune
garanzie indispensabili per soddisfare
i requisiti richiesti dal regolamento e
tutelare i diritti degli interessati. È in
fase preliminare, quindi, che deve es-
sere fatta anche una valutazione at-
tenta dei rischi per i diritti e le libertà
degli interessati. Questa attività di
analisi preventiva, da parte dei titolari,
deve concretizzarsi in una serie di at-
tività specifiche e dimostrabili. 
Dopo la valutazione dei rischi, il tito-
lare del trattamento può decidere se
procedere in autonomia o consultare
il Garante per la privacy, che potrà in-
dicare, se necessarie, misure ulteriori o
adottare le misure correttive (per
esempio, ammonire il titolare, limitare
o vietare di procedere al trattamento).

IL DATA BREACH
Un altro elemento con cui è impor-
tante prendere confidenza è il con-
cetto di “Data breach”, ovvero la
violazione dei dati personali. Le infor-
mazioni conservate, trasmesse o trat-
tate dalle aziende, possono essere
perse, distrutte o diffuse indebita-
menti (per esempio, a seguito di un at-
tacco informatico): in questi casi la

privacy degli interessati può essere
messa a rischio. La nuova norma pre-
vede che se il titolare del trattamento
sospetta che si sia verificata una delle
possibilità elencate deve immediata-
mente comunicarlo all'Autorità ga-
rante e ai soggetti interessati. La
mancata comunicazione può compor-
tare sanzioni amministrative.
Inoltre, il Gdpr introduce un'altra no-
vità: l’obbligo di autodenuncia al ga-
rante entro 72 ore da quando si viene
a conoscenza di una violazione dei si-
stemi informatici, e nella norma si
specifica quali sono i casi nei quali,
oltre all’autodenuncia, sia obbligatorio
avvisare i singoli interessati dell’avve-

nuto Data breach. Nel caso in cui sia
impossibile contattare i singoli interes-
sati per dare informazione dell'avve-
nuto Data breach sono previste
possibilità alternative come la diffu-
sione a mezzo stampa, la pubblica-
zione sui siti internet, ecc. Si stabilisce,
inoltre, che la comunicazione all’inte-
ressato deve essere effettuata con un
linguaggio semplice e chiaro e deve
contenere almeno i dati di contatto
del titolare per poter ricevere ulteriori
informazioni, le probabili conse-
guenze della violazione dei dati, le mi-
sure adottate per porre rimedio alla
violazione e, se possibile, per atte-
nuarne i possibili effetti negativi.

IL SERVIZIO DI CONSULENZA
DI CNA GROSSETO 
Per orientare le imprese associate nella corretta attuazione del Regolamento
europeo, CNA Grosseto ha attivato un nuovo servizio di consulenza. Gli esperti
dell'associazione potranno offrire sostegno nella valutazione di impatto e per
tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge. 
Per info: m.borgogni@cna-gr.it

PRIVACY, TROPPA BUROCRAZIA.
VIA LE SANZIONI PER UN ANNO
La proroga di un anno dell’entrata in vigore delle sanzioni. Che, in ogni caso,
andranno proporzionate alla dimensione d’impresa, secondo i principi dello
Small business act.
A chiederlo la CNA, nel corso dell’audizione sullo schema di decreto legislativo
mirato ad adeguare il quadro normativo italiano alla nuova disciplina europea
della tutela della privacy. Audizione che si è tenuta oggi di fronte ai componenti
delle Commissioni speciali per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo.
Per la CNA vanno definiti puntualmente, e quindi monitorati costantemente,
gli adempimenti per le imprese. In particolare va fatta chiarezza sulla necessità,
o meno, delle piccole imprese di provvedere alla designazione del responsabile
della protezione dati e di tenere il registro per le operazioni relative al trattamento
dei dati personali. La CNA sottolinea, inoltre, la necessità che, al più presto, il
Garante per la protezione dei dati personali indichi i criteri che dispensano dalla
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e adotti linee guida che tengano
conto delle diverse tipologie di trattamento svolte e dei relativi costi di attua-
zione, proporzionando il peso degli oneri amministrativi all’entità delle attività
poste in essere dalle imprese titolari del trattamento dei dati.
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STUDENTI A LEZIONE DI IMPRESA 
CON NEXT LEVEL
VII edizione del progetto di CNA Grosseto 
insieme a Php e con Tiemme, Comit e Certema

Far incontrare artigiani e imprese, fa-
vorire lo scambio e la trasmissione dei
saperi, suggerire possibili strade per il
futuro. Sono questi gli obiettivi del
progetto “Next Level”, alla sua ottava
edizione, che dal 2008 CNA Grosseto
realizza con al-
cune scuole del
territorio, avva-
lendosi della
collaborazione
tecnica di Php
srl (People Have
the Power) una
società di consu-
lenza nata a
Grosseto dal set-
tore ricerca e
sviluppo dell’as-
sociazione L’Al-
tra Città e che
opera nell’am-
bito dello svi-
luppo di
strumenti e pra-
tiche didattiche
dell'associazione
e, quest'anno, di
sostenitori come
Tiemme, Comit
e Certema. 
Il progetto “Next level” si integra nel
percorso didattico ed è in linea con gli
indirizzi dell'alternanza scuola lavoro:
attraverso una serie di incontri intende

sviluppare negli studenti la capacità di
orientarsi nelle scelte future, attraverso
una riflessione sulle proprie attitudini,
capacità, competenze e obiettivi.
Sono oltre 140 gli studenti e quattro
gli istituiti coinvolti in questa edizione

del progetto: l'istituto “Leopoldo II di
Lorena” di Grosseto, indirizzo tecnico
per biotecnologie sanitarie, il polo
“Bianciardi”, indirizzo professionale
servizi commerciali, il polo tecnolo-

gico “Manetti – Porciatti”, indirizzi
tecnico dell'elettronica ed elettrotec-
nica e tecnico delle costruzioni, am-
biente e territorio, e l'istituito
superiore “Da Vinci – Fermi”, con
classi del tecnico economico di Santa

Fiora, del liceo scientifico di Castel del
Piano e del tecnico chimico dei mate-
riali e biotecnologie di Arcidosso.  
E in questo percorso, un importante
aiuto è arrivato dai Giovani Impren-

GIOVANI
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ditori di CNA Grosseto: non solo
hanno dato il loro contributo per pro-
gettare il percorso formativo, ma si
sono resi disponibili ad incontrare gli
studenti e raccontare la loro esperienza
lavorativa. Ilaria Tosti e Andrea Stop-
pacciaro si sono confrontati con gli
studenti del “Fermi – Da Vinci”, Sa-
verio Banini e Adriano Subrizzi, con
gli alunni del “Manetti – Porciatti”,
Giacomo Stefanini, invece, ha incon-
trato i ragazzi del “Leopoldo secondo
di Lorena”, Andrea Torrini gli alunni
del “Bianciardi”. 
“E' un progetto a cui teniamo parti-
colarmente – commenta Anna Rita

Bramerini, direttore di
CNA Grosseto – perché
creare delle collaborazioni
con la scuola, far incontrare
il tessuto imprenditoriale
con il mondo dei giovani e
con il sistema scolastico è
fondamentale per lo svi-
luppo dell'economia del ter-
ritorio”. Con questo
progetto, infatti, l'associa-
zione grossetana intende
guardare agli artigiani del
futuro: “Vogliamo far capire
ai ragazzi, attraverso l'esem-
pio di esperienze concrete e
di successo, che fare impresa
è possibile e che può essere
uno sbocco concreto per il
futuro”.
Le novità di questa edizione
di “Next Level” sono tre: la
presenza dei Giovani im-
prenditori di CNA nelle

scuole, per parlare del loro percorso e
della loro attività lavorativa, il coinvol-
gimento di istituti superiori di tutta la
provincia e non solo del capoluogo,
come invece è avvenuto in passato, e

la collaborazione di Tiemme, la società
di trasporti, Comit, il consorzio ma-
remmano degli installatori termoi-
draulici, e Certema, il laboratorio
tecnologico, che ha permesso di ag-
giungere agli incontri nelle scuole le
visite nella struttura di Borgo Santa
Rita (Cinigiano).
"La visita in un ambiente lavorativo
rappresenta sempre un momento for-
mativo importante - spiega Stefano
Petrella, direttore del Certema - in
quanto permette agli studenti di tra-
sformare in esperienza quello che al-
trimenti rimarrebbe una nozione
puramente teorica e può fornire un
aiuto nella scelta del proprio percorso

formativo e lavorativo. Mi piacerebbe
in futuro trovare in loro le professio-
nalità che oggi si stanno acquisendo al
di fuori della provincia di Grosseto”. 
Inoltre, “Next Level” mira ad offrire
alle scuole percorsi di alternanza
scuola – lavoro che siano pienamente
integrati nella didattica, e per questo
progettati insieme ai docenti, e inno-
vativi. “Il confronto con le storie di
impresa e le testimonianze che gli ar-
tigiani portano agli studenti – spiega
Andrea Caldelli di Php - saranno ul-
teriormente sviluppati attraverso
nuovi progetti, in primo luogo le im-
prese formative simulate, che po-
tranno completare l’offerta didattica

GIOVANI
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IL PROGETTO “NEXT LEVEL” NEL DETTAGLIO
L'edizione 2018 di “Next Level” si è articolata in attività di orientamento, che hanno usato la tecnica degli “atelier”,
ovvero laboratori dei 4 ore, nei quali, attraverso l'aiuto di video e narrazioni, gli studenti hanno potuto riflettere sulle loro
caratteristiche, attitudini e aspirazioni. Una sorta di palestra per allenarsi a pensare alle proprie possibilità di studio e im-
piego futuro. 
Dopo questa prima fase di orientamento si sono tenuti gli incontri con CNA, articolati in una fase di testimonianza e con-
fronto con i rappresentanti dei giovani imprenditori, e una seconda fase sul tema della creazione di impresa con gli esperti
dell'associazione grossetana. Gli incontri sono finalizzati ad offrire agli studenti, attraverso il dialogo, la possibilità di ma-
turare un’idea dei fattori che determinano lo sviluppo di attività economiche in settori vicini agli indirizzi di studio e che
potranno in futuro accogliere gli studenti. Le competenze richieste nel mondo del lavoro, professionali e trasversali, il ruolo
delle attitudini personali e dei valori individuali, gli strumenti e le strutture di supporto sono oggetto di dialogo con l'obiettivo
di mostrare ai ragazzi la concreta possibilità di trasformare le idee e le intuizioni in professioni. 
Come ultima tappa del progetto la visita a Certema, il laboratorio tecnologico di Borgo Santa Rita. Grazie al sostegno dei
partner, infatti, gli studenti hanno visitato in visita ai locali della struttura, nata come laboratorio tecnologico multidisci-
plinare ad accesso libero, grazie all'impegno di un consorzio costituito da sei imprese e con il supporto del Mise, della Re-
gione Toscana, della Provincia di Grosseto e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.  La possibilità di recarsi in visita al
laboratorio si è concretizzata grazie al sostegno economico di Tiemme e Comit.

per l’attuazione
dell’alternanza
scuola lavoro”.
“Gli incontri
nelle scuole sono
stati molto posi-
tivi – commenta
Saverio Banini,
dei giovani im-
prenditori di
CNA Grosseto
– perché, nono-
stante la giovane
età dei ragazzi, si
sono mostrati
i n t e r e s s a t i ,
hanno posto do-
mande perti-
nenti su cosa
significa fare im-
presa”. 
“Come realtà che desidera rafforzare
sempre di più il suo legame con il ter-
ritorio e con tutte le sue espressioni,
siamo soddisfatti di dare il nostro con-
tributo in termini di organizzazione e
sviluppo a questo progetto – sottoli-

nea il presidente di Rama e consigliere
di amministrazione di Tiemme Spa,
Guido Delmirani –. Ci auguriamo
che possa essere di stimolo per gli stu-
denti che stanno per approcciarsi ad
un mercato del lavoro sempre più di-
namico e complesso”.

“Comit ha deciso di sostenere il pro-
getto perché è importante cercare di
formare una nuova classe di impren-
ditori che possano contribuire allo svi-
luppo del territorio”, dice Stefano
Acquarelli, vice presidente di Comit
e vice presidente di CNA Grosseto. 

GIOVANI
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LA DIRETTIVA BOLKESTEIN
NON SI APPLICA ALLE SPIAGGE
Buona notizia per gli imprenditori del settore:
“CNA da tempo sosteneva questa posizione” 

BALNEATORI

La direttiva Bolkestein non si applica ai
balneatori. Lo ha dichiarato il 18 aprile
scorso durante un convegno a Roma,
l'ex commissario europero Frits Bolke-
stein, da cui la direttiva prende ap-
punto nome, sottolinenando il fatto
che quella del terreno demaniale è una
concessione di beni e non di servizi.
“Una conferma di quanto la nostra as-
sociazione ha sempre ritenuto -  com-
menta Anna Rita Bramerini, direttore
di CNA Grosseto - come abbiamo
avuto modo di sottolineare nel corso
dell'incontro sul tema con i candidati
al Parlamento, che abbiamo organiz-
zato nel febbraio scorso”.
L'associazione grossetana, proprio per
sostenere i molti imprenditori del ter-
ritorio che gestiscono stabilimenti bal-
neari aveva, nell'agosto scorso,
istituito il raggruppamento di me-
stiere, che conta già decine di iscritti,
coordinati a rappresentati dall'impren-
ditore Adalberto Sabbatini, titolare
dello stabilimento Ultima Spiaggia di
Capalbio. 
“Quanto dichiarato da Bolkestein ci
rasserena”, commenta Sabbatini. “Per-
ché dà agli imprenditori la speranza di
poter continuare a investire sulla pro-
pria attività e di svolgere serenamente
il proprio lavoro che, in molte regioni
del nostro paese, crea occupazione per
centinaia di addetti”. Non solo gli

operatori degli stabilimenti balneari,
ma anche tutti gli addetti del turismo
e dei servizi legati alle spiagge, senza
contare gli ambulanti. 
“Ci auguriamo – conclude Sabbatini
– che il Governo si occupi subito della
questione con l'Europa, perché da
troppo tempo i balneatori vivono una
situazione di incertezza, che si ag-
giunge alle molte diffi-
coltà che incontrano le
imprese italiane”. 
Intanto CNA Balneatori
non si ferma e il 20 giu-
gno scorso ha organizzato
un meeting a Bruxelles,
dal titolo “La questione
italiana delle concessioni
demaniali marittime” per
presentare un appello
degli eurodeputati italiani
al Parlamento e al nuovo
Governo affinché discu-
tano in tempi brevi la ri-
forma delle concessioni
demaniali marittime, che
dovrà essere orientata al
riordino del settore e al superamento
degli effetti pregiudizievoli della diret-
tiva Bolkestein.
Nell'occasione gli europarlamentari
presenti -  Alberto Cirio e Lara Comi
di Forza Italia, Andrea Cozzolino del
Pd e Marco Zullo del M5S - si sono

dichiarati pronti a sostenere  in Eu-
ropa la riforma che l’Italia metterà in
campo e che dovrà essere mirata a sta-
bilizzare le attuali concessioni e a dare
alle imprese la certezza della conti-
nuità aziendale.
Al Meeting hanno partecipato, oltre ai
rappresentanti delle forze politiche ita-
liane all’Europarlamento, dirigenti

della Commissione e del Comitato
economico e sociale europei, diploma-
tici, il vicepresidente della CNA, Giu-
seppe Oliviero, la portavoce di CNA
Balneatori, Sabina Cardinali, e il co-
ordinatore nazionale CNA Balneatori,
Cristiano Tomei.
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NAUTICA: UN SETTORE DI SVILUPPO 
SU CUI PUNTARE
Sono molte le imprese a vario titolo coinvolte in
questo comparto, come sottolinea il rapporto di CNA
Sono stati presentati a Viareggio, il 12
maggio scorso, i risultati della ricerca
“Dinamiche e prospettive di mercato
della filiera nautica del diporto”, arri-
vato quest'anno alla sesta edizione. Si
tratta di un importante strumento di
analisi, utile per comprendere obiettivi
e criticità di un settore fondamentale
per il territorio nazionale e per le re-
gioni costiere toscane e costruire po-
licy nazionali e locali.
Tra i vari focus group organizzati per
completare la ricerca, anche quello che
si è tenuto ad aprile a
Porto Santo Stefano tra gli
operatori del settore e i
rappresentanti di CNA na-
zionale. 
Il settore del diporto nau-
tico, infatti, comprende le
imprese artigiane che
vanno dalla produzione al-
l'arredo, dalla componen-
tistica alla manutenzione,
fino ai servizi legati al di-
porto e alla ricettività. 
Nel 2016, stando ai dati
resi disponibili dal Mini-
stero delle Infrastrutture e
Trasporti, la flotta nautica
annoverava 581mila unità
di oltre 101mila immatri-
colate e 480mila non ma-
tricolate. Dati in lieve calo
rispetto agli anni prece-
denti, ma che si accompa-
gnavano a una leggera
crescita dei posti barca uf-

ficialmente censiti.
Quella dei posti barca è  un'offerta che
rende l'Italia, dal punto di vista infra-
strutturale, carente rispetto ad altri
paesi europei, molti dei quali non pos-
sono vantare, a differenza del Bel-
paese, un affaccio privilegiato sul
Mediterraneo. L'Italia detiene l'1,7
per cento delle marine a livello mon-
diale, mentre il complesso dei posti
barca e ormeggi rappresenta l'8 per
cento. 

LE IMPRESE DEL COMPARTO
NAUTICO
La nautica da diporto italiana rappre-
senta un'eccellenza produttiva a livello
mondiale, spesso sottavalutata. Que-
sto dipende, in gran parte, dalla ten-
denza a considerare all'interno del
comparto solo le attività svolte nei
cantieri – costruzione e riparazione di
imbarcazioni – tralasciando, invece,
quelle realizzate in altre strutture pro-
duttive che sono comunque fonda-
mentali per la costruzione e la

NAUTICA
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riparazione dei natanti: si spazia dalle
imprese tessili, che producono vele e
cime, agli arredi interni e gli utensili
in legno, dagli impianti alle eliche,
dalle parti metalliche delle imbara-
zione ai motori, passando per gli stru-
menti di navigazione, come bussole,
radar, sistemi Gps e software di preci-

sone. 
Una filiera, quella della nautica, diffi-
cile da identificare e perimetrare
quindi, come sottolinea il rapporto di
CNA, che mette in risalto anche il
ruolo fondamentale rivestito, in que-
sto comparto, dalle piccole imprese,
molte della quali hanno resistito anche
dopo la drammatica crisi del 2009,
che ha ridotto drasticamente il settore,
perché realtà di vera eccellenza. 

LA TOSCANA TRA LE REGIONI 
DOVE IL COMPARTO 
È PIÙ SVILUPPATO
Quasi il 58 per cento dell'intera base
produttiva nazionale risiede in cinque
regioni: Toscana e Liguria – che da
sole ospitano quasi un terzo delle im-
prese, rispettivamente il 17,3 per
cento e il
15 per
cento – se-
guite da
Campania,
Sicilia e Ve-
nento.
La concen-
trazione del
settore in
Toscana e
Liguria ap-
pare ancor

più marcata in termini di occupazione
- complessivamente il 34,9 per cento,
ripartita per il 20,2 per cento in To-
scana e per il 14,7 per cento in Liguria
-  e, soprattutto, di risultati economici.
I ricavi realizzati dalle imprese nauti-
che delle due regioni sono, infatti, il
38,9 per cento del totale nazionale
(23,8 per cento in Toscana e 15,1 per
cento in Liguria). 
Anche la dimensione media delle im-
prese nei territori riflette in parte la
specializzazione e l’organizzazione
produttiva. Questa risulta più bassa
nel Mezzogiorno d’Italia dove, anche
a causa delle chiusure di molti cantieri
avvenute negli ultimi anni  - e la con-
seguente riconversione di molte micro
e piccole imprese dalla produzione al
repair/refit - , le attività di riparazione,
manutenzione e rimessaggio presen-
tano un peso relativo maggiore che al-
trove. Il contrario avviene nelle regioni
in cui risiedono grandi cantieri navali
e/o nelle quali il settore della nautica
presenta caratteristiche proprie dei di-
stretti industriali. Quest’ultima è, in-
fatti, la fotografia della Toscana e della
Liguria, dove intorno a pochi grandi
cantieri di imbarcazioni da diporto ri-
siedono moltissime imprese micro e
piccole fortemente integrate e specia-
lizzate nell’ambito della produzione.

NAUTICA

I DATI DELLA NAUTICA
valori assoluti incidenza in % 

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE
DELLA NAUTICA IN TOSCANA Toscana 445 (17,3% )

NUMERO DI ADDETTI
NELLE IMPRESE DELLA NAUTICA Toscana 2.666 (20,2% )

DIMENSIONE MEDIA 
DELLE IMPRESE DELLA NAUTICA Toscana 6,0

RICAVI TOTALI
in milioni di euro Toscana 262,0 (23,8%)
Fonte_Elaborazione Centro Studi CNA Nazionale su dati SOSE. Anno 2016
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SERRAMENTI: 
UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE
Si è tenuto a Siena l'incontro di Area vasta
per parlare di prospettive e opportunità

SERRAMENTI

Si è tenuto a Siena, il 26 maggio
scorso, un convegno sul mercato dei
serramenti in Italia. L'evento dal titolo
“Il mercato dei serramenti in Italia –
prospettive e opportunità alla luce
delle nuove normative” è stato orga-
nizzato da CNA Area vasta Arezzo
Siena Grosseto. Un'occasione  per par-
lare dei dati di un mercato in continua
evoluzione e di un settore che si sta
sviluppando in modo importante. 
All'incontro  hanno partecipato Ro-
berto Morgantini, portavoce della
Meccanica di CNA Siena,  Gianluca
Volpi funzionario dell'Unione Produ-
zione per CNA Toscana, che pren-
dendo spunto dalla recente ricerca
commissionata sempre da CNA sul
mercato dei Serramenti in Italia ha il-
lustrato alcuni dati assai interessanti,
presi anche come spunto di riflessione
da Stefano Mora, direttore del Con-

sorzio LegnoLegno, che ha poi prose-
guito analizzando le normative esi-
stenti e quelle che nel futuro saranno
inserite all’interno del comparto del-
l’involucro edilizio, per cogliere anche
le opportunità che queste possono e
potranno dare alle aziende artigiane.
A moderare l'incontro il  direttore di
“Nuova Finestra” Ennio Braicovich.
Secondo i dati diffusi dal Cresme, il
centro di ricerche di mercato e servizi
per chi opera nel mondo delle costru-
zioni e dell'edilizia, in Italia sono pre-
senti 216,1 milioni di finestre in
edifici residenziali, uffici, scuole e
strutture ricettive. Si tratta di elementi
edilizi che vengono sostituiti, di solito,
per usura, malfunzionamento, per
proteggersi dal rumore esterno o per
favorire il risparmio energetico. E an-
cora per motivi estetici, spesso all'in-
terno di una riqualificazione

complessiva, o per motivi di sicu-
rezza. Ad ogni modo, i

serramenti,

hanno un ruolo importante nel benes-
sere degli abitanti.
L'andamento del mercato dei serra-
menti ha conosciuto importanti mo-
difiche negli anni. A periodi di intensa
attività edilizia, con importanti opere
di costruzioni di nuovi fabbricati
(negli anni Sessanta e Settanta, ma
anche nel primo decennio del Due-
mila), si sono alternati fasi di crisi, con
conseguente diminuzione di nuove
costruzioni (nel periodo bellico, negli
anni Novanta e attualmente) che
hanno portato a minore richiesta di
serramenti.
Nel tempo, inoltre, con i cambiamenti
delle mode architettoniche, delle tipo-
logie di costruzione e di nuove moda-
lità costruttive sono cambiati anche i
tipi di finestra: i serramenti tradizio-
nali a battente sono stati sostituiti da
serramenti a bandiera, a scorrimento,
con ante a ribalta e molti altri, realiz-
zati anche in materiali diversi. Dal
legno, materiale più utilizzato in pas-
sato, che richiedeva anche una manu-

tenzione periodica, si è passati
progressivamente ad
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SERRAMENTI

alluminio, acciaio, pvc e materiale
misto.
Oggi la maggior parte dei serramenti
esterni delle abitazioni è in legno
(circa il 55 per cento), mentre sono in
alluminio il 24 per cento delle finestre.
L'11 per cento dei serramenti istallati
è in pvc e il 10 per cento in acciaio o
legno misti ad altri materiali.
Di questi, 73 milioni di finestre, pre-
senti negli edifici realizzati prima degli
anni Sessanta, sono in prevalenza in
legno (51 per cento) seguito da allu-
minio (25 per cento) e PVC (12 per
cento). Si tratta di finestre che hanno
subito almeno una volta il ciclo della

sostituzione e i rimpiazzi di questi ser-
ramenti sono avvenuti anche nel pe-
riodo più recente con una quota di
materiale diverso da quello originale,
spesso in pvc.
96 milioni di finestre, nella casa co-
struite tra gli anni Sessanta e gli anni
Ottanta, hanno subito una o due so-
stituzioni negli ultimi venti anni. Ri-
spetto agli edifici sorti in epoche più
lontane si riscontra una maggiore pre-
senza del legno, ma anche una quota
maggiore dell’alluminio. Infine, 39
milioni di finestre, in edifici costruiti
dopo il 1990, per la stragrande mag-
gioranza non hanno ancora avuto ne-

cessità di una sostituzione (almeno per
usura) e mantengono ancora gli infissi
originali, prevalentemente, e in misura
maggiore rispetto alle altre epoche di
costruzione, in legno. 
Lo studio del Cresme ha anche evi-
denziato l'importanza dell'export per
le imprese produttrici italiane: consi-
derando la vendita verso altri mercati
di porte, finestre e loro intelaiature,
stipiti e soglie, in legno, alluminio,
plastica, vetro, ferro e acciaio, le espor-
tazioni nel 2017 hanno portato un vo-
lume di affari. pari a circa 625 milioni
di euro, in decisa crescita rispetto ai
566 milioni registrati nel 2016. 

UN GROSSETANO ALLA GUIDA DEI SERRAMENTISTI DI CNA 
Mauro Sellari scelto come coordinatore nazionale 

È un grossetano il nuovo coordinatore nazionale dei Serramentisti della CNA. Si tratta di Mauro Sellari, artigiano serra-
mentista, già componente della presidenza di CNA Grosseto e presidente regionale dell'Unione produzione Toscana.  I
serramentisti, parte importante del tessuto associativo di CNA, non erano finora mai stati organizzati in un mestiere
specifico. Ma le molte novità che hanno interessato negli ultimi anni la materia
- come la marcatura CE, le detrazioni per il risparmio energetico, i processi di
certificazione della saldatura e, non ultimo, il rinnovo del contratto collettivo di
settore - hanno reso necessaria l'individuazione di un unico punto di riferimento. 
Grossetano, classe 1964, Sellari vive e lavora nel capoluogo maremmano, all'in-
terno dell'azienda di famiglia Sellari Serramenti, fondata dal padre Giovanni nel
1966. “Ho iniziato a lavorare qui nel 1970 come apprendista – racconta – e
adesso la guido con mio fratello Giuseppe e con l'aiuto di quattro collaboratori,
con grande entusiasmo e voglia di fare”. L'azienda di Sellari è da sempre asso-
ciata a CNA e in questi ultimi anni Mauro si è reso disponibile a dare il proprio
contributo all'associazione, mettendo a disposizione il suo bagaglio di compe-
tenze ed esperienze tecniche acquisite con anni di impegno nel settore dei ser-
ramenti. “Di recente ho avuto prima l’incarico come presidente dell’unione
produzione della CNA di Grosseto e poi come presidente regionale della Toscana
e membro della presidenza nazionale di CNA Produzione”. Da sempre al passo
sulle normative tecniche del settore, per professione e per interesse personale,
in particolare sulle disposizioni legislative che hanno radicalmente cambiato il
mondo produttivo dei serramenti, Sellari si è fatto conoscere partecipando a convegni e incontri, confrontandosi spesso
con tecnici e politici esprimendo le proprie idee e opinioni. “Grazie a questo interessamento e alle osservazioni precise
e puntuali che ho sollevato anche all'interno dell'associazione – ha spiegato Mauro Sellari – i colleghi della presidenza
hanno deciso di affidarmi l'incarico di coordinatore nazionale”. Un compito che arriva dopo anni di lavoro e di impegno,
sempre con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le imprese artigiane. “Un onore accettare questo compito di cui
sento anche la forte responsabilità della rappresentanza di tutte le piccole e medie imprese che devo tutelare nelle sedi
opportune”. Lotta alla burocrazia, semplificazione, salvaguardia ed esaltazione della produzione nazionale e formazione:
“Sono questi i temi – ha concluso Sellari – che i colleghi mi sottopongono e su questi punti spero di ottenere presto
qualcosa di concreto”. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ecco cosa cambia dal 1 luglio 2018 e dal 1 gennaio 2019
Sapevate che la fatturazione elettronica
sta per diventare un obbligo per tutti i
soggetti Iva? Lo ha stabilito la Legge di
bilancio 2018 che, escludendo i sog-
getti facenti parte del regime forfetta-
rio, obbligherà i subappaltatori della
PA ad utilizzare la fatturazione elettro-
nica dal 1 luglio 2018, mentre dal 1
gennaio 2019 l’obbligo scatterà anche
per tutte le operazioni economiche tra
aziende attraverso il sistema di inter-
scambio SDI. Questa novità è stata
pensata per semplificare le procedure
di fatturazione e, soprattutto, per con-
trollare meglio il flusso di denaro tra le
aziende: insomma, l’obiettivo è quello
di ridurre l’evasione fiscale. In realtà,
però, la fatturazione elettronica rischia
di arrecare un grave danno al sistema
produttivo, in particolare alle imprese
più piccole. Questo, è quanto emerge
dai i lavori della Commissione nazio-
nale di 19 esperti costituita dalla CNA
con l’obiettivo di studiare i problemi
che la fatturazione elettronica com-
porta e di individuare una soluzione
per le imprese e le istituzioni. La Com-
missione nel suo studio ha messo in
luce i pesanti rischi dell’appuntamento
del 1 gennaio 2019. Primo tra tutti
l’entrata in vigore senza prevedere un
periodo adeguato di sperimentazione
con test rigorosi e controllati, concor-
dati con le grandi associazioni di rap-
presentanza delle imprese, che possa

scongiurare il rischio di un ipotetico
blocco e quindi del mancato incasso
delle fatture non arrivate a destina-
zione.
Bisognerebbe poi eliminare la firma
elettronica riducendo le informazioni
necessarie alla corretta compilazione
della fattura stessa. Ma la Commis-
sione di esperti ha chiesto anche che,
contestualmente all’entrata in vigore
della fatturazione elettronica, ci siano
una serie di punti da rispettare come
l’eliminazione di split payment, reverse
charge e dell’obbligo di comunicazione
dei dati delle liquidazioni Iva; l’innal-
zamento del limite da cui scatta l’ob-
bligo di apposizione del visto di
conformità per poter compensare i cre-
diti fiscali da 5mila a 50mila euro; l’ef-
fettuazione dei rimborsi Iva entro tre
mesi dalla presentazione della dichia-
razione annuale; la riduzione consi-
stente della ritenuta dell’8per cento  sui
bonifici relativi a spese per lavori edili
per cui si rende applicabile la detra-
zione fiscale.  Ci sono però, e questo
va detto, anche lati positivi nella fattu-
razione elettronica. Possiamo dividere
questi benefici essenzialmente in tre
gruppi: benefici fiscali, economici, or-

ganizzativi. Per quanto riguarda i be-
nefici fiscali uno dei vantaggi è quello
di ottenere i rimborsi Iva in via priori-
taria o, ad esempio, l’esonero da comu-
nicazioni relative alle operazioni
rilevanti ai fini Iva, o ancora la possi-
bilità di beneficiare della riduzione di
due anni dei termini di accertamento
purché venga garantita la tracciabilità
dei pagamenti ricevuti ed effettuati per
importi superiori a 30 euro.  Ci sono
poi benefici economici come la nor-
malizzazione dei processi su formati
fattura unici, o la certezza nella data di
emissione, trasmissione e ricezione
della fattura, con conseguente contra-
zione dei tempi di pagamento e quindi
semplificazione dei processi di recu-
pero credito. Anche la riduzione del
tempo richiesto per l’archiviazione, la
ricerca e la condivisione delle fatture è
un punto a favore, così come l’elimi-
nazione dei costi del materiale (carta,
buste, bolli) e di distribuzione, o an-
cora la riduzione dei costi di stampa e
di archiviazione fisica.
Tra i benefici organizzativi, infine, la
riduzione del rischio di errori grazie
all’immediata registrazione e liquida-
zione dell’Iva. 

SLITTA L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI. IL PLAUSO DI CNA
“CNA apprezza l’impegno assunto dal ministro Luigi Di Maio di far slittare l’obbligo della fatturazione elettronica, per le
cessioni di carburante ai soggetti con partita Iva, al 1 gennaio 2019. CNA aveva chiesto almeno sei mesi di tempo per
consentire alle imprese di prepararsi all’utilizzo della fatturazione elettronica e all’amministrazione finanziaria di sciogliere
i nodi operativi ancora irrisolti. E’ tuttavia fondamentale che il rinvio interessi anche i subappaltatori o subcontraenti della
PA per i quali l’obbligo è scattato il 1 luglio. Da gennaio, però, dovrà partire un successivo semestre di sperimentazione
per un avvio graduale dei nuovi  adempimenti,  periodo nel quale dovrà essere consentito il doppio regime di fatturazione,
su carta e digitale, per scongiurare anche il rischio di blocchi del sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate che
renderebbero impossibile l’arrivo delle fatture a destinazione e il relativo incasso”.

IL SERVIZIO DI CNA
Sulla fatturazione elettronica CNA Grosseto ha attivato un servizio di consulenza
e supporto. Per informazioni: r.rosini@cna-gr.it 
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CARO GASOLIO: CNA FITA
CHIEDE LA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE
Del Poeta: “Il costo del carburante incide 
fino al 40% sulle spese di gestione”

Un monitoraggio e un'analisi, a livello
europeo, sui costi del gasolio. L'ha
condotta CNA Fita, l'unione che tu-
tela i trasportatori, analizzando l'an-
damento dei costi del carburante nei
primi cinque mesi dell'anno. E il pa-
norama che emerge, dai dati raccolti,
è piuttosto preoccupante. Al costo in-
dustriale del gasolio commerciale da
autotrazione - che è in linea con la
gran parte dei Paesi europei
(l’Italia è 11esima nella rela-
tiva graduatoria) -  corri-
spondono tassazione e accise
pari a ben il 59,19 per cento
del prezzo alla pompa, che
assegnano al nostro Paese il
secondo posto in Europa per
maggiore imposizione, dopo
il Regno Unito. Il Lussem-
burgo, invece, è lo Stato
dove sul gasolio commer-
ciale da autotrazione il fisco
incide in misura minore,
solo per il 44,12 per cento,
seguito da Polonia, Roma-
nia, Bulgaria, Spagna. 
In valori assoluti l'Italia si colloca così
al secondo posto, dopo la Svezia,
anche nella classifica dei prezzi del ga-
solio alla pompa più alti d’Europa: il
costo complessivo per un litro di car-
burante, infatti, è di 1,502 euro. In
fondo alla graduatoria i Paesi, dalla
Polonia alla Bulgaria e alla Romania, i
cui vettori hanno visto impennare i
chilometri percorsi sulle strade euro-

pee, con il picco del +55 per cento
della Romania. 
“Negli ultimi 10 anni abbiamo assi-
stito alla chiusura di quasi il 50 per
cento  delle imprese nazionali di tra-
sporto merci - commenta Gianfranco
Del Poeta, portavoce Cna Fita Gros-
seto -. Il continuo rialzo del prezzo del
gasolio, unito agli aumenti di auto-
strada e delle imposte, ha contribuito

in maniera determinante al decre-
mento del trasporto merci nazionale,
pari al 9,4 per cento  negli anni
2013/2016, e alla chiusura di quasi
27mila imprese nel periodo
2008/2017. Solo a Grosseto siamo
passati da quasi 600 imprese attive a
poco più di 300”. Imprese spesso so-
stituite dai vettori esteri, “...che hanno
penalizzato il nostro paese - aggiunge
Del Poeta - in termini di occupa-

zione, tasse, imposte e contributi. In
Italia il costo del gasolio incide per il
30 o 40 per cento  delle spese di ge-
stione di un'impresa ed è un costo in-
comprimibile. Un qualsiasi aumento
determina una crisi per tutto il settore
del trasporto”. 
“Una situazione insostenibile a cui bi-
sogna porre un freno – conclude Del
Poeta -  facendo scendere le imposte

sul gasolio commerciale da autotra-
zione sotto il 50 per cento  del costo
complessivo alla pompa, come già
hanno fatto tredici paesi europei. Solo
così potrà essere restituita la necessaria
competitività alle imprese del tra-
sporto e all’intero sistema paese”.
Sono circa 120 le imprese di trasporto
merci e persone associate a CNA
Grosseto, che rappresentano circa il 40
per cento del settore in provincia.
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RIFIUTI SPECIALI: UN SERVIZIO GRATUITO
DI VERIFICA DELL'IMPOSTA TARI
Per gli associati CNA verifica se è possibile 
richiedere agevolazioni 

Verificare che le tariffe versate ai Co-
muni per la Tari, la tassa sui rifiuti,
siano effettivamente corrette. E' con
questo obiettivo che Cna Grosseto
offre un servizio gratuito per tutti gli
associati. “Spesso – spiega il direttore
Anna Rita Bramerini – gli imprendi-
tori si trovano a pagare due volte la ta-
riffa, perché nel calcolo del tributo
non si tiene conto di eventuali servizi
di raccolta e smaltimento attivati con
aziende private”. Un costo aggiuntivo
per le imprese che non aiuta in una
fase difficile per l'economia del terri-
torio “...e che – aggiunge Bramerini –
spesso non  tiene conto di quanto sta-
bilito in una circolare del Ministero
dell'Economia e delle finanze del

2014”.
Per questo Cna Ambiente &
Sicurezza, la società di servizi
di Cna, è a disposizione per le
imprese associate che po-
tranno rivolgersi alla sede di
Grosseto per chiedere la veri-
fica dell'imposta applicata. Il
personale di Cna si occuperà di verifi-
care le condizioni e le destinazioni
d'uso dell'immobile iscritto, le moda-
lità con cui l'impresa smaltisce e recu-
pera i rifiuti in base alla disposizione
previste dai vari regolamenti comu-
nali. Una volta effettuati questi con-
trolli, se si ipotizza un effettivo
risparmio per l'impresa, Cna inoltrerà
la pratica all'ufficio tributi competente

e ne seguirà l'iter. 
“Le possibilità di risparmio sono reali
– conclude Bramerini – e come asso-
ciazione è nostro dovere mettere in
condizioni le imprese di usufruire di
tutte le agevolazioni possibili”. 
Per informazioni: 
ufficio Ambiente & Sicurezza di Cna
Grosseto - 0564 4711
r.santini@cna-gr.it - d.pecci@cna-gr.it  

RIFIUTI

GLI "ARTIGIANI PER LA VITA" RACCOLGONO OLTRE 5MILA EURO PER LA FARFALLA 
Grande successo per la quarta edizione dell'iniziativa promossa da Cna Grosseto alla Cava di Roselle. 
Sono 5mila 550 euro i fondi raccolti per l'associazione "La farfalla - cure palliative Loretta Borzi onlus", grazie alla quarta
edizione di "Artigiani per la vita", la serata di solidarietà organizzata da CNA Grosseto alla Cava di Roselle. 
L'annuncio è arrivato proprio durate la serata: grazie alla generosità delle oltre 400 persone che hanno partecipato alla cena
"artigianale", tutta preparata dagli associati a dai dipendenti di CNA, è stato possibile raggiungere questo importante tra-
guardo.  E con la somma raccolta l'associazione "La farfalla", che si occupa di terapie e sostegno per i malati terminali e per
le loro famiglie, potrà acquistare un macchinario per la scrambler therapy.  
La serata è stata animata dalla simpatia e dalla professionalità di tanti, che gratuitamente si sono messi a disposizione.
Come il trio di "Attenti a quei tre", formato da Argia, dal
Conte Max Venturacci e da Carlo Sestini che, oltre ad esi-
birsi, ha presentato l'intera serata, la filarmonica "Mascagni"
di Poggio Murella, Claudio Romagnoli al piano bar, le danze
della scuola di ballo "Bulli & Pupe" e di Lady Murasaki.  
Ai fornelli il personale e gli artigiani di CNA Grosseto e alla
griglia la squadra della sagra di Paganico.  
E' stato possibile devolvere l'intero ricavato della cena a "La
farfalla", grazie agli sponsor, che sono stati  Conad, la Cava
di Roselle, Tv9 - Telemaremma, il panificio "I frutti del
grano", la pasticceria "Giannini", Plastiho e Sellari Serra-
menti.
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LA MAREMMA DA PRIMATO
CON ALESSANDRO CORINA
La Home Studio del designer di interni grossetano
tra i migliori ottanta progetti italiani
“Coraggio, passione ed estro sono i
motori della mia vita. Tutto questo si
riflette sul design delle mie creazioni”.
È con questa frase che Alessandro Co-
rina, grossetano di 29 anni, descrive il
suo lavoro. Un lavoro che lo ha por-
tato, in breve tempo, a ricevere impor-
tanti riconoscimenti, tra cui la
selezione da parte di CNA Grosseto,
per la precedente edizione del premio
"Cambiamenti".
Come quello ottenuto di recente
quando la rivista di design di interni
“Platform” ha selezionato il progetto
della sua Home Studio, che si trova a
Grosseto in via Corridoni, tra i mi-
gliori ottanta progetti italiani di de-
sign. Sono stati oltre quattrocento i
progetti selezionati dalla commissione
e quello di Corina è rientrato tra quelli
esposti alla triennale di Milano nel-
l'ambito della mostra dal titolo  “Best

Italian Interior Design Selection di
Platform”. Un'esposizione che da Mi-
lano si è spostata a Forlì – dal 23 al 30
maggio – e che nel 2019 volerà a
Miami. 
“Il riconoscimento da parte di Plat-
form è per me un punto di arrivo e,
allo stesso tempo, di partenza”, com-
menta Corina. “La Triennale è il tem-
pio dell'archiettura e del design di
interni, ma sono consapevole che non
posso e non devo fermarmi”. 
Per Corina “... il designer deve essere
un artigiano, che deve lavorare quasi
manualmente lo stile del cliente, un
'coach' che deve trovare il punto di
equilibrio tra la propria mission e le
esigenze del cliente, e un compositore,
il cui fine progettuale è quello di rea-
lizzare la melodia che il cliente si im-
magina”. Ed è forse proprio questa
concezione del suo lavoro che lo rende
così apprezzato. “Il mio metodo di la-
voro parte dalla persona che si rivolge
a me: dico sempre che il mio studio è
come un atelier, dove cerco di realiz-
zare progetti personalizzati, su mi-
sura”. Corina si avvale della
collaborazione di tecnici, architetti e
ingegneri, e di molti artigiani del ter-
ritorio per realizzare i diversi progetti
che gli vengono commissionati.
Nei prossimi mesi il giovane designer
di interni continuerà a progettare am-
bienti e oggetti da proporre ad aziende
del settore. “E cercherò di 'fare rete'
perché credo nelle potenzialità della
Maremma, che è la mia casa e il posto

dove ho scelto di lavorare. Il mio
obiettivo rimane quello di continuare
a stupirmi e di stupire”. 

STORIE DI IMPRESA

PREMIO
CAMBIAMENTI, 
LE IMPRESE 
INNOVATIVE
C'è tempo fino al 16 settembre per
partecipare alla terza edizione di
"Cambiamenti", il premio al pen-
siero innovativo delle neo imprese
italiane, indetto dalla CNA nazio-
nale, che verrà assegnato il pros-
simo 30 novembre a Roma. 
Tante le opportunità per le imprese
che, partecipando alla selezione,
entreranno a far parte di una rete
che offrirà loro, anche alla chiusura
del contest nazionale, possibilità di
confronto e workshop di approfon-
dimento. Ventimila euro e una set-
timana di vacanza presso una delle
strutture Bluserena, sono i più  im-
portanti premi in palio, oltre a un
insieme di servizi e opportunità
messi a disposizione dagli  impor-
tanti partner dell'iniziativa, con il
consueto supporto di Artigiancassa. 
Ai premi messi in palio dal nazio-
nale tra cui rientra due anni di ade-
sione al sistema CNA infatti,
l'associazione grossetana aggiunge
un anno in più di iscrizione e di ser-
vizi gratis per l'eventuale impresa
del territorio che dovesse risultare
tra i finalisti. Ad ogni modo, tutte le
startup partecipanti potranno usu-
fruire di un anno di adesione gra-
tuito all'associazione e la migliore
tra queste potrà usufruire di un
anno di servizi gratis. 
Per informazioni: r.matozzi@cna-gr.it 
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DA PASSIONE PER IL GELATO 
A LABORATORIO DEL GUSTO
Manuele Presenti ci racconta la sua “Chiccheria”

Qual è il segreto di un ottimo gelato?
Gli ingredienti? O forse il lavoro che
c’è dietro? In questo numero abbiamo
fatto visita a uno dei nostri soci, che
da oltre trent’anni inventa e produce
gelati, per avere una risposta a questa
domanda e abbiamo scoperto una
cosa molto curiosa. Ad aiutarci a ca-
pire cosa si nasconde dietro ai colori
di un cono o di una coppetta è stato
Manuele Presenti, associato CNA e
titolare della gelateria Chiccheria di
Marina di Grosseto. Ma Manuele, e
qua comincia la nostra storia, è anche
il fondatore della “Scuola gelato natu-
rale”. 

DA PASTICCERIA 
A GELATERIA
Facciamo un passo indietro e ripar-
tiamo dal lontano 1976, per scoprire
come nasce la Chiccheria. Il merito è

da attribuire a Luciano Presenti e An-
namaria Grazioli che, dopo aver ma-
turato oltre 10 anni di esperienza nel
settore della gelateria e pasticceria, de-
cisero di aprire un laboratorio per la
produzione di pasticceria artigianale a
Grosseto. Da qua all’apertura del
punto vendita di Marina di Grosseto,
nel 1983, il passo è stato breve. Le ri-
cette di Luciano e Anna, come il deli-
zioso millefoglie con crema chantilly,
le girelle al rosmarino e le schiacce di
pasqua a “ritocchi”, sono state apprez-
zate da subito in tutta la provincia.
Chiaramente anche il gelato è tra i
prodotti di punta, soprattutto con i
gusti Mandorlato, Meringata e Crema
di una volta. Con il passare del tempo
alla conduzione familiare si aggiunge
anche il figlio Manuele, che in poco
tempo farà fare l’ennesimo salto di
qualità all’azienda. 

“La vera scelta storica della nostra at-
tività – spiega Manuele Presenti – è
arrivata nel 1999, quando abbiamo
deciso di dedicarci solo alla cura e al
perfezionamento della gelateria, la-
sciando il settore della pasticceria. La
nostra filosofia è quella di offrire ai no-
stri clienti prodotti genuini e naturali,
realizzati con materie prime di ottima
qualità, cercando di creare sempre
nuove ricette che possano rappresen-
tare la tradizione del gelato artigianale
e che possano anche valorizzare il ter-
ritorio con l’impiego di prodotti ti-
pici”. 

REGOLE FERREE
Nonostante per la creazione dei nuovi
gusti Manuele non si ponga limiti, nei
confronti del rispetto per le regole si
dimostra ferreo e inamovibile. “Il ri-
spetto delle regole innanzi tutto, e per
noi la prima regola è quella di non uti-
lizzare coloranti, additivi chimici e se-
milavorati. Usiamo solo frutta fresca
di stagione proveniente dai migliori
consorzi d’Italia e dalle aziende agri-
cole della provincia di Grosseto. Ad
esempio, l’acqua oligominerale natu-
rale per i sorbetti, il latte fresco biolo-
gico e le uova fresche biologiche per le
creme, o ancora i pistacchi di Sicilia e
Grecia, la nocciola tonda delle Langhe
e il caffè equo-solidale dal centro
America. Negli anni sono nati tantis-
simi nuovi gusti e nuove ricette spe-
ciali, compresa la dolce ricotta fatta
con la ricotta fresca del Caseificio Fio-
rino di Roccalbegna e con miele di ca-
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stagno di Maremma”. Tutti
ingredienti che hanno dato
vita a gusti sempre nuovi e
ricercati, e che rappresen-
tano uno dei valori aggiunti
della Chiccheria.

LE SPECIALITÀ
PIÙ RICHIESTE
Rinnovarsi o morire,
avrebbe detto D’Annunzio.
“Sperimentiamo, sempre.
La nostra passione, il con-
fronto continuo con chi
segue i nostri corsi, le espe-
rienze in Italia e all’estero
sono uno stimolo incredi-
bile, che ci porta a creare
continuamente ricette
nuove e a migliorare quelle
già esistenti utilizzando in-
gredienti sempre più natu-
rali”. E tutto questo si può
vedere, anzi assaggiare, nei
gusti più ricercati che la gelateria offre.
Tra i più amati c’è, ad esempio, il
gusto Cioccolato, sale rosa e cara-
mello, dal sapore indescrivibile, fatto
con latte fresco intero della nostra
zona e proveniente da agricoltura in-
tegrata, con l’aggiunta di panna fresca,
cacao biologico domenicano, sale rosa
Himalaya e caramello. Oppure tra le
tante delizie c’è il gusto Cioccolato
rum e arancia, fatto con cacao peru-
viano, rum Zacapa e scorza d’arancia
biologica di Sicilia. Ci sono poi la
Crema di san Rocco, il Pane burro e
marmellata, lo Strafondente, il Pesca e
Morellino DOCG o ancora Lampone
e rosmarino. 

CHICCHERIA LAB
Dietro alla bontà del gelato, c’è un
progetto ben più grande e ambizioso.
Si chiama Chiccheria Lab ed è la se-

zione ricerca e sviluppo della gelateria.
Voluta fortemente da Manuele Pre-
senti, ha l’obiettivo di studiare nuove
ricette, testare i migliori ingredienti
naturali reperiti in ogni angolo del
mondo, definire nuove metodologie
di produzione che permettano di ri-
durre consumi, ottimizzare processi
artigianali ed industriali per garantire
sempre un prodotto di eccellenza a
qualunque livello. “Il gelato che faccio
deve prima di tutto soddisfare me
stesso. Deve farmi sorridere. Quello
che voglio non è soltanto fare un buon
gelato ma creare un processo di conti-
nua ricerca e sperimentazione, di espe-
rienze nuove che mi arricchiscono
come gelatiere e come uomo. Ogni
gusto racconta una storia: il territorio,
gli ingredienti, i viaggi, le suggestioni,
le emozioni. Il nostro Lab rappresenta
tutto questo: la voglia e il desiderio di

trasmettere agli altri le mie
conoscenze, e, se possibile,
la mia passione”. Oltre al
Lab, Manuele ha fondato
anche la Scuola gelato na-
turale con la filosofia di
produrre un gelato natu-
rale, senza addensanti, colo-
ranti e aromi chimici,
utilizzando solo materie
prime di qualità. “La scuola
nasce per trasmettere una
precisa metodologia di la-
voro a tutti coloro che desi-
derano entrare nel settore
della gelateria artigianale
naturale o modificare la
propria impostazione di la-
voro. Con il tempo ho im-
parato che la qualità
dipende dai prodotti stret-
tamente naturali e che la
“naturalità” determina
anche la sostenibilità eco-

nomica di una realtà artigiana. Fare le
cose fatte bene (ricette ben bilanciate,
procedure ottimizzate) permette di
contenere il costo degli ingredienti,
sprecare meno, risparmiare energia e
soprattutto lavorare nei modi e nei
tempi giusti. Ed è questo il messaggio
che voglio diffondere”. 

Il nostro viaggio tra i segreti e i gusti
del gelato della Chiccheria finisce qua,
anche se le scoperte e le creazioni della
famiglia Presenti sono soltanto all’ini-
zio. Nel prossimo numero continue-
remo a parlare con i nostri soci per
scoprire, e mettere in vetrina, quelle
qualità che rappresentano il cuore dei
nostri artigiani: il punto principale dal
quale ripartire per sconfiggere la crisi. 

CNA RACCONTA
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IN MAREMMA IL FISCO INCIDE DEL 65%
SUL REDDITO DELLE IMPRESE
Gli artigiani maremmani smettono di pagare 
le tasse il 25 agosto
Le imprese maremmane smetteranno
di pagare le tasse il 25 agosto. Lo con-
ferma lo studio “Comune che vai fisco
che trovi”, realizzato, come ogni anno,
dall'osservatorio permanente del centro
studi di CNA sulla tassazione delle pic-
cole e medie imprese.
“Il fisco continua a pesare sulle imprese
artigiane – commenta Anna Rita Bra-
merini, direttore di CNA Grosseto – e
i dati elaborati quest'anno sono in lieve
aumento rispetto a quelli del 2017, ed
è la conferma che purtroppo niente è
cambiato”.
Anche nel 2018, infatti, secondo le
proiezioni effettuate, per le imprese
della provincia di Grosseto il tax free
day, ovvero il primo giorno dell'anno
in cui si smette di lavorare per pagare
le tasse è il 25 agosto.
Il peso complessivo del fisco, il cosid-
detto “total tax rate”, mostra una lieve
crescita rispetto allo scorso anno: il va-
lore stimato da CNA, infatti, è del
65,3 per cento, ...mentre nel 2017 era
del 65 per cento e nel 2016 si attestava
sul 64,9 per cento”. Il calcolo è fatto
su un'impresa tipo, con un laboratorio
e un negozio, ricavi per 431mila euro,
un impiegato e quattro operai come
personale e un utile di 50mila euro al-
l'anno che, dopo aver pagato tutte le
tasse si troverebbe a disporre di 17.361
euro. La pressione fiscale media sulle
piccole imprese, se non interverranno
correttivi, quest'anno tornerà a salire.
Il total tax rate tiene conto delle impo-
ste comunali come Imu, Tasi e Tari, di
quelle regionali e nazionali, come Irap

e Irpef e dei contributi previdenziali Ivs,
ovvero invalidità, vecchiaia e superstiti.
“E sono proprio questi ultimi, come lo
scorso anno, a fare la differenza sulle
imprese grossetane”. Infatti, mentre si
è ridotto il peso di Tari e Irpef, rispetto
al 2017, le altre imposte sono rimaste
pressoché invariate.
Tra i 137 comuni italiani analizzati
Grosseto si colloca al 119simo posto e
il capoluogo maremmano è uno dei co-
muni toscani dove le tasse incidono di
più: con il suo 65,3 per cento si colloca
infatti al secondo posto dopo Firenze
(con il 69,5), ed è seguito da Livorno
(con il 61,8), Pisa (61,5), Siena (60,9),
Poggibonsi (59,8), Lucca (59,7), Em-
poli (59,4), Prato (59,2), Montepul-
ciano (58,8), Pistoia (58,6), Carrara

(58,3), Massa (58,1). Se la passano me-
glio, invece, le imprese di Arezzo il cui
Total tax rate si attesta intorno al 56,1
per cento. 
Stando ai numeri elebatorati dall'osser-
vatorio nazionale di CNA, rispetto al
di circa 1600 euro netti mensili, me-
diamente percepiti dall'imprenditore
tipo preso in analisi, a Grosseto la

somma si aggira intorno ai 1400. 
“Questi dati confermano – prosegue
Anna Rita Bramerini - l’urgenza di ri-
durre la pressione fiscale a carico delle
imprese, che oggi si attesta intorno al
60 per cento, con un dislivello di 20
punti percentuali rispetto ai nostri
maggiori concorrenti europei, ovvero i
tedeschi. Su questo e su altri temi au-
spichiamo un confronto serrato tra il
Governo e le associazioni datoriali, che
porti a risultati concreti”.
La crescita della pressione fiscale sulle
piccole imprese non è però inelettua-
bile e molte delle proposte di CNA po-
trebbero, se attuate, cambiare le cose.
“Per esempio l’aumento della franchi-
gia Irap dagli attuali 13 mila a 30 mila
euro, unita al regime Iri al 24 per cento

farebbe scendere il Total tax rate al 63,1
per cento”. Ma a fare l'effettiva diffe-
renza sarebbe l'introduzione della totale
deducibilità dell'Imu sui beni strumen-
tali delle imprese, come capannoni, la-
boratori negozi, per cui CNA si batte
da tempo: “Se anche questa fosse appli-
cata – conclude Bramerini - il total tax
rate scenderebbe al 57,4 per cento”. 

FISCO
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