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Il decennio 1999 - 2009 ha coinciso 
con i primi due mandati consiliari del-
la Camera di Commercio di Firenze 
dopo la riforma, recata dalla legge 29 
dicembre 1993, n. 580.
Ne è disceso, di conseguenza, che il 
Consiglio, immediatamente dopo la 
sua formazione, è stato impegnato a 
fissare quelli che sono gli atti di mas-
sima autonomia e rilevanza per la vita 
stessa dell’Ente e dunque, in primo 
luogo, lo statuto camerale, approva-
to con deliberazione consiliare 23 no-
vembre 1999 n. 21 e, immediatamen-
te dopo, i principali regolamenti di 
funzionamento, tra i quali, per la sua 
rilevanza, anche esterna, si segnala 
soprattutto quello sulla concessione di 
contributi, sovvenzioni ed elargizioni. 
Dopo un richiamo all’istituzione della 
Camera di Commercio di Firenze, ri-
salente al “Motu proprio” di Pietro Le-

opoldo, Granduca di Toscana, in data 
1° febbraio 1770, l’articolazione ap-
pariva orientata alla massima flessibi-
lità, alla trasparenza e partecipazione, 
a regole etiche di comportamento, sia 
degli organi interni che di coloro che 
fossero stati chiamati a rappresentare 
l’Ente in aziende, società o associazio-
ni, in qualche modo partecipate.
Lo statuto, perfettibile come qualun-
que altro strumento normativo, ha 
risentito di un certo disagio dimostra-
to dal Consiglio nel trovarsi di fatto, 
secondo le competenze fissate dalla 
legge, estremamente limitato nel-
la gestione effettiva del quotidiano, 
spettando ad esso soltanto il proget-
to di programmazione pluriennale ed 
annuale, la potestà regolamentare, di 
cui sopra si faceva cenno, e l’approva-

INTRODUZIONE

Il Segretario Generale Francesco Barbolla
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zione definitiva - peraltro sostanzial-
mente una ratifica dell’operato della 
Giunta - del preventivo economico e 
del bilancio d’esercizio.
Questa forte limitazione imposta dalla 
norma primaria ha portato, nel secon-
do mandato, ad intervenire proprio su 
alcune disposizioni statutarie, preve-
dendo l’istituzione di commissioni set-
toriali e trasversale e di una consulta 
delle associazioni, non Organi della 
Camera, in quanto predefiniti diretta-
mente dalla legge, ma organismi con-
sultivi e propositivi, preposti ad espri-
mere il proprio avviso sulle materie di 
preminente interesse per le imprese e 
sulle azioni in dettaglio, da sottoporre 
successivamente al vaglio decisionale 
della Giunta.

Forse occorrerà, nel prossimo imme-
diato futuro, recuperare l’essenza di 
queste funzioni, evitando una tenden-
za che si è manifestata, ad assurgere 
impropriamente ad un inutile, quanto 
non legittimo, doppione della Giunta 
camerale.
Delle realizzazioni nel decennio, si 
leggerà più avanti nelle successive 
partizioni di questo volume, non po-
tendo però non sottolinearsi almeno 
due aspetti essenziali che hanno ca-
ratterizzato in questo tempo l’operati-
vità della Camera.
Il primo, lo stretto rapporto e, nel me-
desimo tempo, la funzione di ponte 
tra le Associazioni di categoria da un 
lato e tutte le principali istituzioni del 
territorio, sia enti locali (Regione To-
scana, Provincia di Firenze, Comuni in 
essa ricompresi, con un riguardo non 
marginale alla specificità del Circon-
dario Empolese Val d’Elsa, o di zone 
fortemente tipiche come il Chianti o 
il Mugello), sia enti di natura diver-
sa, quali Università e sue emanazioni, 

Fondazioni bancarie e, in un congiun-
to sforzo sinergico di sistema le altre 
Camere di Commercio della Tosca-
na, con particolare riguardo a quelle 
dell’Area Firenze/Prato/Pistoia.
Il secondo, non meno rilevante, il for-
te impulso dato con la partecipazione 
a Società, Fondazioni ed Associazioni, 
essenziali per lo sviluppo dell’econo-
mia del territorio, quali, fra le tante, 
l’Aeroporto di Firenze, l’Agenzia per lo 
sviluppo dell’Empolese Val d’Elsa, Fi-
renze Fiera, l’Interporto della Tosca-
na Centrale, la Società Infrastrutture 
Toscane (cui è affidata la realizzazio-
ne della bretella autostradale Lastra a 
Signa/Prato), le tre grandi Scuole di 
Alta formazione di Firenze (Scuola di 
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di Tecnologie Industriali e Polimoda), 
la Fondazione FiorGen, la Fondazio-
ne Palazzo Strozzi, il Centro di Firen-
ze per la Moda Italiana, il Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, la Mostra 
dell’Antiquariato.
Solo l’elenco di queste partecipazioni 
- e molte altre importanti non sono 
citate, per brevità di spazio - sono te-
stimonianza di un impegno diretto ed 
indiretto, teso integralmente a garan-
tire l’eccellenza del territorio che, in 
periodi non certo positivi per l’econo-
mia, devono contribuire a mantenere 
nel mondo quel ruolo che il nome di 
Firenze ha acquisito nei secoli.

Un ultimo cenno all’Azienda Speciale 
Tinnova - evoluzione e trasformazione 
dell’azienda speciale Firenze Tecnolo-
gia - preposta al trasferimento della 
tecnologia alle imprese del territorio, 
sia per essere nata in questo decennio 
con una fulminea operazione di salva-
taggio di una società a partecipazione 
pubblica in avanzato stato di deco-
zione, sia per essersi sviluppata negli 
anni con professionalità e capacità di 
penetrazione, sia, infine, per essere - 
è testimonianza di questi ultimi giorni 
- il primo positivo esempio in Italia di 
azienda intercamerale, partecipata da 
Firenze e da Prato, con l’ambizione di 
divenire, in questo senso, polo di ec-
cellenza tecnologico per l’impresa del-
le Camere della Toscana centrale.

Gli anni che verranno, ci auguriamo, 
potranno anche essere prodighi di 
successi e di valide iniziative, ma non 
vi è dubbio che, se così sarà, lo sarà 
soltanto per quelle solide basi che in 
questo decennio sono state gettate e 
consolidate.

      
 Francesco Barbolla
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LE COSE FATTE, GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
LA STRADA TRACCIATA

Dopo la riforma degli enti camerali 
del 1993, ho avuto l’onore di essere 
il primo presidente della Camera di 
Commercio di Firenze non di nomina 
ministeriale, ma espressione delle ca-
tegorie economiche del territorio fio-
rentino, rappresentate nel Consiglio 
camerale. In pieno accordo con esse, 
ho interpretato il mio mandato come 
un servizio per lo sviluppo del terri-
torio e delle imprese, secondo un di-
segno strategico che trascendesse la 
logica dei piccoli interventi a pioggia e 
fosse rivolto a favorire la soluzione di 
problemi strutturali, che impediscono 
la crescita del sistema produttivo ed 
economico della provincia.
Ho cercato di portare avanti linee stra-
tegiche dirette a portare a soluzione i 
“nodi” strutturali del territorio fioren-
tino, secondo politiche di governance 
condivise con tutti i soggetti politici 

istituzionali territoriali, in modo da li-
berare sinergie positive ed effetti mol-
tiplicativi degli investimenti pubblici in 
infrastrutture sul territorio.
Politica in un certo senso “antica” del-
la Camera, se è vero che fin dagli anni 
’60 la sistemazione e l’adeguamento 
degli snodi stradali intorno alla città 
e all’area metropolitana fiorentina è 
stato un obiettivo della Camera, per-
ché non si fa marketing territoriale, 
né si può sperare di stimolare la ri-
presa, se non si hanno a disposizione 
infrastrutture moderne e in linea con 
le mutate esigenze del territorio. 
Nell’area a nord - ovest di Firenze - 
nota come “area metropolitana”- la 
Camera di Commercio di Firenze ha 
promosso la realizzazione della bre-
tella Lastra a Signa-Prato, ora arrivata 
al progetto esecutivo.

Il Presidente Luca Mantellassi
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Nella stessa area, strategico è sta-
to poi l’impegno per la valorizzazio-
ne dell’aeroporto di Firenze, sia nella 
struttura che nella gestione, opera-
zione culminata nella trasformazione 
in s.p.a. della società aeroportuale 
e nella sua quotazione in Borsa, da 
me fortemente voluta, realizzata con 
successo. L’interporto della Toscana 
Centrale, situato nel comune di Pra-
to, è ormai una realtà consolidata e 
sono numerosi gli operatori insediati 
nell’area, che usufruiscono del termi-
nale intermodale per la movimenta-
zione di beni e merci, con mezzi di tra-
sporto combinati. Lineare e coerente è 
stata l’azione portata avanti con tutti i 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel 
progetto per la variante di valico sulla 
A1, tra Firenze e Bologna, ora arrivata 
pressoché in dirittura d’arrivo.
Nel campo degli interventi a sostegno 
della ricerca scientifica e della cultura, 
ricordo il rapporto di collaborazione 
sempre più stretto con l’Università di 
Firenze: con il Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino e il suo Centro di Risonanze 
Magnetiche – infrastruttura di ricerca 
nota a livello mondiale – è nata nel 
2003 la Fondazione farmaco-genomi-
ca FiorGen, per promuovere la ricerca 
su farmaci e terapie mediche mirate 
sul patrimonio genetico individuale. 
Nello stesso anno è nata ProtEra s.r.l., 
azienda che funge da spin off tra ri-
cerca di base dell’Università e ricer-
ca applicata. Dalla collaborazione con 
Università di Firenze e Gemmological 
Institute of America – GIA – nel 2005 
è nata la Fondazione Firenze Scienze 
Gemmologiche, che ha dato vita ad 
un centro internazionale di alta for-
mazione e specializzazione nel campo 
gemmologico e dei metalli preziosi. 
Nel 2007 è nata la Fondazione per la 
ricerca e l’innovazione, ancora ai pri-
mi passi, ma già attiva, se si pensa 
che ha emesso nel luglio del 2007 il 
primo bando per proposte di proget-
to nei settori delle energie rinnovabili, 
delle nanotecnologie, della sicurezza 
alimentare, governance, mobilità, ICT 

e security, che ha visto la partecipa-
zione di 55 progetti e l’assegnazione 
di fondi nel 2008 ai progetti vincenti.
Nel campo della cultura, la Fondazio-
ne Palazzo Strozzi è figlia di un antico 
progetto dell’ente camerale, avendo 
già nel periodo precedente sostenu-
to interamente le spese per lo studio 
di fattibilità di una fondazione per la 
cultura a Firenze, nella convinzione 
che i beni culturali sono gli elemen-
ti trainanti della crescita economica 
del suo territorio. Cultura intesa non 
solo come gestione moderna dell’im-
menso patrimonio culturale esistente, 
ma come capacità di offrire in modo 
creativo spazi, prodotti, progetti, che 
coinvolgono tutte le espressioni della 
cultura: musica, architettura, scienza, 
arte contemporanea, progettazione di 
spazi che possano offrire un’immagi-
ne ed una sostanza di Firenze proiet-
tata nel futuro.
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E nell’ambito della progettazione di 
spazi destinati ad accogliere eventi e 
manifestazioni, forte è stato l’impe-
gno camerale a sostegno delle politi-
che e delle azioni dirette a valorizzare 
le strutture espositive della città, Pa-
lazzo degli Affari e Fortezza da Basso, 
attualmente in fase di ristrutturazio-
ne e di ampliamento. L’aver riunito in 
un’unica gestione entrambe le strut-
ture – Firenze Fiera s.p.a. - dovrebbe 
portare ad una più razionale utilizza-
zione delle stesse, soprattutto se sa-
ranno programmati gli eventi esposi-
tivi in collaborazione con il futuro polo 
espositivo di Prato, in un’ottica di area 
metropolitana. 
L’azione della Camera di Commercio 
di Firenze si è poi esplicata attraver-
so lo strumento delle partecipazioni 
in società di capitali, enti, fondazioni 
ed associazioni senza scopo di lucro. 
partecipazioni cresciute nel decennio 
in modo consistente, se si pensa che 
nel 1999 le partecipate erano 27 e nel 
2009 sono 58. 

Termino il mio mandato presidenziale 
consegnando alla città ed alle istitu-
zioni una Camera di Commercio più 
ricca, sia economicamente sia per la 
numerosità delle iniziative avviate e 
realizzate, e, specialmente, politica-
mente più autorevole.
La lettura delle varie sezioni di que-
sta pubblicazione renderanno consa-
pevoli i nostri stakeholder di quanto 
la Camera abbia fatto nel tempo per 
la promozione del tessuto imprendi-
toriale, a sostegno delle imprese e a 
tutela del consumatore. 
Le informazioni sull’andamento del 
Bilancio camerale renderanno consa-
pevoli  cittadini ed istituzioni pubbli-
che e private che le operazioni sugli 
assetti immobiliari della Camera di 
Commercio di Firenze, che stanno 
giungendo ora a conclusione, dopo 
un lungo e non facile percorso, hanno 
incrementato il patrimonio netto nel 
periodo 1999-2008 di oltre il 55%, 
considerando le potenziali rivalutazio-
ni relative alle partecipazioni in socie-
tà, risultanti in bilancio per norma di 

contabilità pubblica ad un valore assai 
inferiore a quello di mercato.
Se si considera anche che in questo 
periodo è avvenuto anche il trasfe-
rimento di risorse patrimoniali e fi-
nanziarie alla Camera di Commercio 
di Prato per circa 12 milioni di euro, 
posso con orgoglio affermare che la 
ricchezza prodotta nel periodo 
1999-2008 è di circa 30 milioni di 
euro, pari ad un incremento patri-
moniale dell’82%.
Se si analizza la serie storica dei dati 
relativi alle risorse impiegate in pro-
mozione dal 1999 al 2008, compren-
dendo le quote di sistema e gli investi-
menti in partecipazioni, l’investimento 
camerale è di oltre 158 milioni di euro. 
Considerato che la riscossione del di-
ritto annuale è mediamente valutabile 
in 20 milioni di euro l’anno, si ottie-
ne, nel periodo considerato, un totale 
di circa 200 milioni di euro, del quale 
quindi ben il 79% è stato impiegato 
in promozione.
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Tutto ciò è stato possibile grazie alla 
condivisione e al sostegno avuto dal-
la Giunta e dal Consiglio camerale 
nell’arco dei due mandati, in cui ho 
avuto l’onore di guidare l’ente camera-
le. Una raccomandazione: questa Ca-
mera, a mio parere, deve, come ente 
preposto a programmare l’economia 
del territorio nel medio - lungo perio-

do, continuare ad avere una visione, 
un’idea guida dello sviluppo possibile. 
E affermarla, condividerla senza mai 
dimenticare che lo “sguardo lungo” è 
la capacità di agire nel presente guar-
dando al futuro ed è l’unico strumento 
possibile per governare con successo. 

A tutto il personale della Camera di 
Commercio di Firenze e delle sue 
Aziende speciali, Promofirenze, Labo-
ratorio Chimico Merceologico e Tin-
nova - va il mio sentito grazie, per il 
prezioso contributo dato affinché tut-
to ciò si sia potuto realizzare. 

Il Presidente 
Luca Mantellassi



17Bilancio di mandato 1999-2009

1
9
9
9
 -

 2
0
0
8
  

 C
ro

n
o
lo

g
ia

 d
e
i 
p

ri
n

ci
p

a
li
 e

ve
n

ti

1999 - 2008

1999

Gennaio 
 

Marzo 

Aprile

Maggio 

 
 

Ottobre

 
Novembre

2000

Marzo

 
Aprile 

 
Giugno

 
 

Agosto 

Settembre

 
Ottobre

 
 

Novembre

 
 

2001

Aprile

Giugno

 
Luglio

 
 
 

Settembre 

 
 
 

Ottobre

 
 

Novembre 

Dicembre

 

2002

Gennaio 

 
 

Febbraio

Marzo

 
Maggio

Luglio

 
Settembre

Ottobre

 
 

Nasce ufficialmente l’Euro, la moneta unica europea, con un valore pari a 1,667 dollari. 
I tassi di cambio fra le valute che confluiranno nell’Euro vengono fissati irrevocabilmente. 
Un Euro vale 1936,27

Romano Prodi viene nominato presidente della nuova Commissione Europea, che sostitui-
rà quella dimissionaria presieduta da Jacques Santer, travolta da scandali amministrativi

La BCE riduce i tassi dal 3% al 2,5%

Olivetti acquisisce il 51% di Telecom

Massimo D’Antona consulente del Ministero del Lavoro e docente di diritto del lavoro 
all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” viene ucciso a Roma in un agguato terro-
ristico rivendicato dalle Brigate Rosse

Premio Nobel per l’economia a Robert A. Mundell per l’analisi della politica fiscale e mone-
taria in presenza di diversi regimi di cambio e per l’analisi delle aree valutarie ottimali

L’ENEL sbarca in Borsa

Alleanza strategica tra Fiat e General Motors, che rileva il 20% del capitale della società; 
alla Fiat andrà il 5% di GM

Il governo approva la riduzione dei contributi sociali a favore dei datori di lavoro disposti 
ad assumere disoccupati con contratto a tempo pieno o parziale

Muore all’età di 92 anni il fondatore di Mediobanca Enrico Cuccia, figura carismatica della 
finanza italiana

Fiat vende Fiat Ferroviaria (fondata nel 1917 e con 2.300 dipendenti) al gruppo francese 
Alstom

Seat-Pagine Gialle acquisisce il 75% di TMC

A causa dei rincari del greggio vengono ridotte l e imposte sul petrolio e alcuni suoi de-
rivati dopo i tagli del 1999

Premio Nobel per l’economia a James J. Heckman per lo sviluppo della teoria e dei me-
todi per l’analisi dei campioni selettivi e a Daniel L. McFadden per la teoria e l’analisi dei 
modelli di discrete choice 

L’ENEL annuncia l’acquisizione di Infostrada

Approvata la  Legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di  semplificazione di procedi-
menti amministrativi, con impatto sul Registro delle Imprese prevedendo l’invio telema-
tico degli atti societari e l’utilizzo della firma digitale. 

 

Accordo di fusione tra Stream e Tele +

Parere favorevole del Comitato dei Ministri per le privatizzazioni all’accordo per l’ingresso 
di Alitalia nell’alleanza con Air France e Delta  

Il CDA Fiat decide di costituire una società per intervenire in Montedison ed entrare così 
nel settore energia

Tronchetti Provera (Pirelli) insieme a Benetton, acquisisce la Bell attraverso la quale ot-
tiene il controllo di Olivetti e quindi anche di Telecom e TIM, costituendo il gruppo leader 
della telefonia in Italia

L’America e tutto il mondo sono sotto shock a seguito dell’attacco terroristico islamico 
contro le Torri Gemelle del World Trade Center di New York ad opera di Al Qaeda. Si dif-
fonde la paura del terrorismo e vengono attuate imponenti misure di sicurezza a livello 
mondiale

Premio Nobel per l’economia a George Akerlof, a  Michael Spence e a Joseph E. Stiglitz 
per i contributi apportati all’analisi dei mercati in presenza di asimmetrie informative

La benzina “super” non viene più prodotta, a seguito della sua sostituzione con la benzina 
“verde”, avente un contenuto inferiore di piombo 

La Cina entra a far parte del WTO

La Consob da parere favorevole all’OPA promossa da De Agostini su Lottomatica

Inizia ufficialmente la circolazione dell’Euro in 12 paesi dell’Unione Europea (Italia; Fran-
cia; Austria; Germania; Spagna; Portogallo; Irlanda; Paesi Bassi; Belgio; Finlandia; Gre-
cia; Lussemburgo). Le lire italiane saranno accettate fino al 28 febbraio

Fallisce la Enron, colosso americano dell’energia 

La finanziaria libica Lafico acquista oltre il 2% del capitale Fiat

Marco Biagi, giuslavorista e consigliere di vari ministri del lavoro, viene ucciso a Bologna 
in un agguato terroristico rivendicato dalle Brigate Rosse

Valentino passa da HDP a Marzotto per 240 milioni di Euro

Fiat annuncia perdite per oltre 500 milioni e un piano di esuberi e cassa integrazione

Nasce dall’integrazione del gruppo Banca di Roma e del gruppo Bipop – Carire, il gruppo 
bancario Capitalia

Sergio Cofferati lascia la CGIL e ne prende il posto Guglielmo Epifani

General Motors “azzera” il valore della propria partecipazione al capitale di Fiat Auto

Premio Nobel per l’economia a Daniel Kanheman per avere integrato i risultati della 

Cronologia dei principali eventi, con particolare riguardo all’economia
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ricerca psicologica nella scienza economica e a Vernon L. Smith per i contributi apportato 
all’analisi economica in riferimento allo studio dei meccanismi alternativi di mercato

Fiat cede alla banca d’affari americana Merril Lynch l’intera partecipazione in General 
Motors per 1,6 miliardi di dollari

Muore Giovanni Agnelli, presidente onorario della Fiat e senatore a vita

Vengono emanati i decreti legislativi n 5 e n. 6 del 2003 in attuazione della legge 3 otto-
bre 2001, n 366 e relativi alla riforma del diritto societario 

Viene presentato il Libro Bianco sul Welfare e viene promulgata la legge delega n. 30 in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, volta ad aumentare il grado di flessibilità 
del mercato del lavoro

La Fiat cede il 51% di Fidis retail alle quattro maggiori banche creditrici (Sanpaolo IMI, 
Unicredit, Intesa e Capitalia)

Fusione per incorporazione di Banca Toscana e Banca Agricola Mantovana in Banca Monte 
dei Paschi di Siena

Poste Italiane tornano all’utile di bilancio dopo 50 anni 

Un gruppo di obbligazionisti presenta al Tribunale di Roma un’istanza di fallimento su 
Cirio Finanziaria

Presentato da Giuseppe Morchio il piano di rilancio della Fiat che riguarda la cessione di 
Fiat Avio a Finmeccanica e Carlyle, il taglio di 2.800 lavoratori in Italia (per un totale di 
12.300 a livello mondiale) e l’aumento di capitale per 1,8 miliardi di euro

Il parlamento europeo vara il regolamento che da il via libera agli Ogm, con l’obbligo di 
etichetta in caso di superamento dello 0,9% del prodotto

Secondo Banca d’Italia, per la prima volta il tasso medio sui conti correnti bancari è sotto 
l’1%

Fiat Avio (fondata nel 1908) viene ceduta al fondo Carlyle per 1,5 miliardi di euro; Fin-
meccanica acquista una quota del 30% che ridurrà successivamente al 15% 

Emanato il decreto n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro introdotte con la legge n. 30 (approvato a giugno); vengono dischiuse le porte 
ad un’ondata di maggiore flessibilità per il mercato del lavoro nazionale     

Muore all’età di 84 anni Franco Modigliani, premio nobel per l’economia nel 1985 per la 
pionieristica analisi sul risparmio e i mercati finanziari

Premio Nobel per l’economia a Robert F. Engle per lo sviluppo di metodi di analisi delle 
serie storiche economiche con volatilità stagionale e a Clive W. J. Granger per lo sviluppo 
di metodi di analisi delle serie storiche economiche con una tendenza comune

Il francese Jean Claude Trichet è il nuovo presidente della BCE e sostituisce Wim Duise-
mberg

Dopo il crac finanziario, vengono arrestati Calisto Tanzi e i vertici del gruppo Parmalat con 
l’accusa di bancarotta fraudolenta

A Bruxelles la Commissione Europea traccia le linee della “Direttiva Bolkestein”, finalizza-
ta a ridurre i vincoli alla competitività, imponendo agli stati membri l’obbligo della priva-
tizzazione dei servizi con l’abrogazione dei limiti derivanti dalle legislazioni nazionali

Il Governo vara provvedimenti a favore degli allevatori, penalizzati dal crac Parmalat

Entra in vigore la riforma del diritto societario, le cui linee guida sono finalizzate a: ride-
finire i connotati che caratterizzano  le SRL e le SPA; semplificare la disciplina societaria; 
ampliare, in modo notevole, lo spazio dell’autonomia societaria

Luca Cordero di Montezemolo, già presidente di Confindustria e della Ferrari, diviene 
presidente della Fiat. Vicepresidente è John Elkann, nipote dell’avvocato

L’Istat rileva che il 10,6% delle famiglie italiane è sotto la soglia di povertà, fissata in 
870 euro al mese

Premio Nobel per l’economia a Finn Kydland e a Edward C. Prescott per i contributi alla 
macroeconomia dinamica con riferimento alla consistenza temporale delle politiche eco-
nomiche e all’analisi delle forze che determinano il ciclo economico

Il Consiglio dei Ministri vara la riforma dell’IRPEF che prevede, per coprire il taglio di 6 
miliardi di euro, proporzionali tagli nel settore del pubblico impiego e di varie spese nel 
bilancio statale, nonché la proroga del condono edilizio

L’Enel acquisisce il 66% della società elettrica slovacca ed il conseguente controllo degli 
impianti nucleari di Bohunice e Mochovice

Divorzio Fiat-GM. La casa di Torino rinuncia a esercitare la “put option”. Gli americani 
versano al Lingotto 1,5 miliardi di euro

La scalata a RCS dell’imprenditore romano Stefano Ricucci, che in poco tempo acquista il 
13% del gruppo editoriale, provoca lo sciopero del “Corriere della Sera”

Riforma del diritto fallimentare 

Pirelli Cavi (fondata nel 1879 e con circa 13.000 dipendenti) viene ceduta al fondo di 
private equity di Goldman Sachs 

L’Ecofin approva la procedura proposta dalla Commissione UE contro l’Italia per deficit 
eccessivo. Il rapporto deficit/PIL dovrà tornare sotto il 3% entro il 2007
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Scoppia il “caso Fazio”. Vengono pubblicate le intercettazioni telefoniche che mettereb-
bero in luce l’intervento del Governatore della Banca d’Italia a favore dell’acquisto della 
Banca Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi

Muore l’ex presidente della BCE Wim Duisenberg

Unipol ufficializza l’OPA su BNL

Il consorzio coordinato da Impregilo si aggiudica la gara d’appalto per la costruzione del 
ponte sullo stretto di Messina

Premio Nobel per l’economia a Robert J. Aumann e a Thomas C. Schelling per aver fatto 
avanzare la comprensione del conflitto e della cooperazione tramite la teoria dei giochi

Il Consiglio dei Ministri approva la riforma del tfr. Le nuove norme entreranno in vigore 
dal 2008

Arrestato Giampiero Fiorani, il banchiere di Lodi che aveva tentato la scalata di Anton-
veneta

Dopo mesi di polemiche si dimette il Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio

Viene nominato Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, allievo dell’economista 
Federico Caffè, dopo essere stato Direttore Generale del Tesoro (1991-2001) e Vice Pre-
sidente e Managing Director di Goldman Sachs International (2004-2005)

In Italia l’Istat rileva che l’indebitamento netto è aumentato al 4,1% dal 3,4% dell’anno 
precedente

L’assemblea degli azionisti Alitalia approva il bilancio che si chiude con una perdita netta 
di 160,2 mln di euro

Il Governo italiano vara il decreto legge sulla competitività che provoca le proteste di 
tassisti e liberi professionisti

Viene annunciata la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo-Imi; la capitalizzazione è di 
quasi 60 miliardi di euro, con oltre 6 mila sportelli e circa 13 milioni di clienti 

Premio Nobel per l’economia a Edmund S. Phelps per aver chiarito la comprensione delle 
relazioni tra gli effetti a breve ed a lungo termine delle politiche economiche, con partico-
lare riferimento alla formalizzazione del concetto di disoccupazione di equilibrio

L’Italia supera l’esame Eurostat su disavanzo e debito pubblico nel 2005. Convalidato, 
infatti, il dato del governo relativo al 2005 chiusosi con un rapporto deficit - pil al 4,1%

La direttiva Bolkestein viene definitavamente approvata, opportunamente e profonda-
mente emendata, dal Parlamento e dal Consiglio Europeo

L’amministratore delegato Sergio Marchionne annuncia che i conti della Fiat auto sono 
tornati in positivo nel 2006

Prime avvisaglie della crisi incombente: HSBC e New Century Financial Corp. annunciano 
pesanti perdite nel proprio portafoglio di mutui subprime USA

Il tasso di disoccupazione nazionale scende al 6,8%; si tratta del livello più basso dal 
2003 

Viene annunciata la fusione tra Unicredit e Capitalia, rappresentando così la più grande 
banca italiana, con circa 100 miliardi di capitalizzazione la seconda europea e la prima 
dell’area euro

Bear Stearns annuncia difficoltà di due suoi hedge funds che avevano investito in titoli 
garantiti da mutui subprime. Inizia il graduale disimpegno degli investitori dalla finanza 
strutturata

La crisi dei mutui sub-prime Usa inizia a farsi sentire in Europa. La banca tedesca IKB 
dichiara le proprie difficoltà, così come la Sachsen LB. Il gruppo BNP congela tre fondi, 
data l’impossibilità di valutarli adeguatamente a causa della crisi. La Northern Rock e 
Barclays chiedono un finanziamento straordinario alla Bank of England

American Home Mortgage Investment Corporation si dichiara insolvente

Il ministro dell’industria Bersani convoca i petrolieri per fare chiarezza sul prezzo della 
benzina, il più alto d’Europa

I clienti della Banca britannica Northern Rock chiedono di estinguere i depositi. Il Gover-
no Inglese annuncia di garantire tutti i depositi alla Northern Rock

Premio Nobel per l’economia a Leonid Hurwicz a Eric Maskin e a Roger Myerson per 
aver sviluppato i fondamentali  della teoria del disegno dei meccanismi che analizza 
come strutturare le istituzioni economiche e sociali in modo che producano gli effetti 
desiderati

La crisi coinvolge altre banche e istituti di credito statunitensi ed europei: continua il 
declassamento dei rating   

Record dell’euro, che viene quotato a 1,4967 rispetto al dollaro

Il cda Alitalia sceglie Air France-Klm per la cessione

Antonio Lirosi è nominato Mister prezzi

Tra Alitalia e Air France ha inizio la trattativa per la cessione della compagnia italiana

La Banca inglese Northern Rock viene nazionalizzata

Microsoft, offre 44,6 miliardi dollari per acquisire Yahoo
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Air France congela la trattativa per l’acquisto dell’Alitalia, in attesa delle elezioni.

Le Camere hanno attivato il servizio di Comunicazione unica in forza della legge 24 
dicembre 2007, n.244 per l’avvio dell’attività di impresa , grazie alla quale è possibile 
assolvere gli obblighi di legge attraverso il Registro delle Imprese verso le Camere di 
Commercio Inps, Inail e Agenzie dell’Entrate.

JP Morgan Chase acquista Bear Stearns pagando ogni azione 2 dollari

Il Consiglio dei ministri approva il decreto per la sicurezza sul lavoro

Alitalia accetta l’offerta di acquisto avanzata dall’Air France, che però vuole anche il con-
senso dei sindacati

Continua a scendere in Italia la disocuppazione che si attesta ad un livello del 6,1%

Annuncio dell’acquisizione di Banca Antonveneta da parte del Monte dei Paschi di Siena. 
La concentrazione tra le due banche porterà alla creazione del terzo gruppo bancario 
attivo in Italia, con una rete complessiva di circa 3000 sportelli e oltre 6 milioni di clienti

Air France si ritira dalla trattativa per l’Alitalia dopo il mancato accordo con i sindacati e si 
ritira l’offerta per l’acquisto dell’Alitalia. Il Governo italiano concede all’Alitalia un prestito 
ponte da 300 milioni per evitare la chiusura della Compagnia

L’inflazione raggiunge il 3,3%; si tratta del i livello più alto dal settembre 1996

L’Agenzia delle Entrate pubblica in internet le dichiarazioni dei redditi per il 2005 di tutti i 
contribuenti. Il garante della privacy dispone la revoca

Viene emanato dal governo il decreto per la privatizzazione dell’Alitalia. Il bilancio 2007 
viene chiuso con perdite per 495 milioni

Benzina e gasolio superano il prezzo di 1,55 al litro e l’inflazione sale al 3,8 per cento

La IndyMac Bancorp Inc fallisce e il Governo statunitense nazionalizza Fannie Mae e 
Freddie Mac

Nasce la newco con i primi 16 soci, per dare vita alla Compagnia Aerea Italiana (CAI). 
Rocco Sabelli è l’amministratore delegato

Viene inferto un duro colpo agli assetti proprietari del sistema finanziario statunitense: 
fallisce Lehman Brothers, Merill Linch è rilevata da Bank of America, AIG risulta pesan-
temente coinvolta nella crisi

Le Banche centrali pompano liquidità, la Fed annuncia un rilevante prestito a AIG. Parte 
delle attività di Lehman Brothers sono rilevate da Barclays. Al contempo le azioni di 
Goldman Sachs e Morgan Stanley precipitano; rinunceranno allo status di banche d’inve-
stimento per trasformarsi in banche commerciali

La crisi torna a manifestarsi pesantemente nell’Europa continentale: il gruppo Fortis è 
salvato dai governi di Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Di lì a poco le attività di Fortis 
in Belgio e Lussemburgo saranno acquisite da BNP

Sei sigle sindacali, tra cui quelle dei piloti, presentano una sorta di controproposta per 
Alitalia. CAI si riunisce in assemblea e delibera all’unanimità il ritiro dell’offerta

Premio Nobel per l’economia a Paul Krugman per l’analisi del commercio internazionale, 
della localizzazione delle attività produttive e degli effetti dei rendimenti di scala sul fun-
zionamento dei mercati e dei processi di agglomerazione

Il Senato americano, dopo che la Camera dei Rappresentanti aveva fatto altrettanto, 
approva il nuovo piano da 850 miliardi di dollari presentato dal governo statunitense. Il 
FMI parla di possibile recessione

La banca tedesca Hypo Real non trova l’appoggio sperato di altre banche per superare 
perdite che ammontano a 8,5 miliardi di euro. In Italia, Unicredit vara una complessa 
manovra di ricapitalizzazione

Il Fondo Monetario Internazionale prevede che la crisi finanziaria mondiale costerà 1400 
miliardi di dollari, il 40% delle perdite sarà concentrato in Europa. L’ECOFIN innalza da 20 
mila a 50 mila euro la soglia minima di garanzia dei depositi bancari in caso di fallimento 
di istituti di credito

I Paesi dell’Eurogruppo trovano un accodo vertente sulla ricapitalizzazione delle banche 
in difficoltà, sulla garanzia pubblica a tutti i prestiti interbancari per sbloccare la liquidità 
e su una revisione delle norme contabili a livello europeo

Il gruppo Finmeccanica ha acquisito il nulla osta da parte del CFIUS  (Committee on Fo-
reign Investment in the United States), per l’acquisizione della società DRS Technologies, 
produttrice di elettronica militare, con un accordo stimato intorno ai 3 miliardi di dollari. 
L’acquisizione è stata annunciata al mercato a maggio 2008

Per il crac della Parmalat Calisto Tanzi viene condannato a 10 anni

Il presidente di Air One, Carlo Toto, e l’amministratore delegato di Cai, Rocco Sabelli, 
hanno sottoscritto l’accordo per la vendita a Cai di Air One, Air One CityLiner, Eas (Eu-
ropean Avia Service) e Air One Technic che, dopo l’integrazione con gli asset che Cai 
rileverà da Alitalia, daranno vita alla nuova compagnia aerea di bandiera

Il giorno di Natale, il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha varato un 
progetto pilota che consentirà l’utilizzo dello yuan nelle transazioni commerciali inter-
nazionali. Ciò potrebbe rappresentare una svolta nel lungo percorso dello yuan verso la 
piena convertibilità
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L’EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA 
E LA DINAMICA IMPRENDITORIALE
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE NEL DECENNIO

L’evoluzione generale nel decennio

brusca battuta d’arresto in concomi-
tanza con l’attentato alle Torri Gemel-
le dell’11 settembre 2001: da quella 
fatidica data, è iniziata una fase di 
stagnazione che ha limitato la cresci-
ta del sistema economico mondiale ed 
italiano e, con esso, anche dell’econo-
mia della provincia fiorentina, che ha 
fatto segnare dal 2002 al 2005 un ap-
piattimento del valore aggiunto1.
La ripresa dell’economia, che in qual-
che modo si è registrata a partire dal 
2006 ed è proseguita nel 2007, è ri-
precipitata su valori negativi, a segui-

1Il valore aggiunto viene calcolato come differenza tra il valore della produzione di beni e servizi realizzata dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi consumati dalle stesse branche (materie 
prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Permette di apprezzare la crescita del sistema economico in termini 
di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. Si differenzia dal PIL in quanto non comprende l’IVA e le imposte indirette sulle importazioni. A livello locale il valore aggiunto non deve essere 
inteso come “approssimazione” del livello del tenore di vita, ma esclusivamente come “valore” creato nel corso del processo di produzione, anche se con le dovute cautele.

to delle turbolenze finanziarie inter-
nazionali, che, iniziate nell’estate del 
2007, si sono esplicate con tutta la 
loro drammatica incidenza nel corso 
del 2008, aprendo così una probabile 
fase “recessiva”, che investirà tutto il 
2009. Quest’ultimo dato fa riferimen-
to ad una prima stima del tasso di va-
riazione del valore aggiunto  che do-
vrebbe collocarsi intorno ad un -0,2%, 
riportando quindi la dinamica dell’eco-
nomia provinciale sui livelli stagnanti 
rilevati tra il 2002 e il 2005.

L’andamento del sistema economico 
fiorentino ha seguito un’evoluzione 
allineata con quella delle economie a 
livello nazionale e regionale che, per 
molti aspetti, hanno seguito le dina-
miche registratesi a livello economico 
globale, per l’incidenza di gravi even-
ti, non solo economici, che hanno at-
traversato il decennio in esame.
La rappresentazione grafica dei prin-
cipali aggregati economici mostra in 
modo inequivocabile che la produzio-
ne del sistema economico provinciale, 
regionale e nazionale ha segnato una 
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Se scomponiamo il decennio 1999-
2008 in più sottoperiodi, escludendo 
l’ultimo anno, emerge una netta fles-
sione del tasso di crescita medio annuo 
del prodotto provinciale che passa da 
+3,6% nel 1999/2001, a +0,03% nel 
2002/2005 per poi riprendere a cre-
scere nel 2006/2007, prima dell’at-
tuale battuta d’arresto.
Nel triennio 1999/2001 i contri-
buti medi al progresso del prodotto 
provinciale maggiormente rilevanti 
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sono risultati provenire dai consumi 
interni delle famiglie (+2,5%), dagli 
investimenti fissi lordi (+4,8%) e da 
una buona performance dell’export 
(+5,8%).
Nel periodo 2002/2005 si registra 
una progressiva flessione delle 
principali variabili strutturali, che 
hanno fatto registrare un tasso di 
crescita medio annuo del prodotto 
provinciale dello 0,03%: il periodo 
è definibile di sostanziale stagnazio-
ne, che può essere spiegata da un an-

damento non soddisfacente di alcune 
componenti della domanda aggrega-
ta, quali il decremento delle esporta-
zioni, dalla dinamica decrescente della 
produttività del lavoro e dall’affievoli-
mento della capacità di creare valore 
aggiunto che ha riguardato i settori 
industriali. 
Nel biennio 2006-2007, si è regi-
strata una dinamica più sostenuta del 
prodotto (+1,5%), quale risultante 
dell’andamento positivo delle espor-
tazioni, degli investimenti fissi lordi e 
dei consumi privati. In questo perio-
do riprende a crescere, anche se con 
“estrema” moderazione, la produttivi-
tà del lavoro. 
Per il 2008 le prime stime, elabora-
te sulla base dei dati di fonte Prome-
teia e adeguate previsioni  tracciate 
in ambito internazionale e nazionale, 
mostrano un netto deterioramento del 
tasso di variazione del valore aggiun-
to provinciale che, nella migliore delle 
ipotesi, dovrebbe attestarsi su valori 
lievemente negativi (-0,2%): ciò qua-

Variazioni % idel valore aggiunto; calori concatenati, anno di riferimento 2000
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le conseguenza di una decelerazione 
rilevante dei consumi, di un decre-
mento del ritmo di crescita degli inve-
stimenti e di una contestuale flessione 
del reddito disponibile.
Il deterioramento delle condizioni 
esterne dovrebbe inoltre impattare 
anche sulla decelerazione delle espor-
tazioni, sia pure con una flessione più 
contenuta rispetto a quanto previsto 
per consumi e investimenti.

1999-01 2002-05 2006-07 2008*

Valore Aggiunto 3,6 0,03 1,5 -0,2

Deflattore Valore Aggiunto 2,7 2,8 1,9 3,0

Consumi finali famiglie 2,5 0,7 1,9 -0,8

Reddito disponibile -0,2 1,1 1,2 0,4

Export 5,8 -1,1 3,7 0,6

Import 3,2 0,3 3,1 -3,5

Unità di lavoro 1,9 0,3 1,0 0,3

Produttività del lavoro 1,7 -0,5 0,5 -0,5

Investimenti fissi lordi 4,8 0,6 2,8 0,5

Variazioni medie annue per alcuni indicatori macroeconomici caratteristici  
per la provincia di Firenze. Valori concatenati, anno di riferimento 2000

*Stime previsionali - Fonte: elaborazioni CCIAA Firenze su dati Prometeia 
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L’andamento  
del valore aggiunto 
in termini 
macrosettoriali

Osservando la composizione del va-
lore aggiunto in termini macrosetto-
riali, possiamo rilevare come tra il 
1999 e il 2008 il valore aggiun-

to industriale complessivo abbia 
perso circa 4,6 punti percentuali, 
passando dal 23,7% nel 1998 al 
19,1% nel 2008. 
A livello regionale si rileva una per-
dita di peso quasi analoga, con una 
diminuzione a quota 20,5%. Con-
testualmente le attività terziarie 
aumentano l’incidenza sul valore 
aggiunto totale, arrivando intor-
no ad una percentuale del 74,6%, 
superiore di circa 3 punti rispetto alla 

Tassi di crescita medi annui del valore aggiunto 
Periodo 1999-2008
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corrispondente dato rilevato per la To-
scana (71,5%)2.
Il settore dell’agricoltura perde 
ancora peso, scendendo intorno 
allo 0,8%, pari a due decimi di pun-
to, mentre le costruzioni guada-
gnano circa un punto attestandosi 
al 5,5%.
La provincia si caratterizza dunque 
per una certa eterogeneità settoriale: 
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accanto ad una specializzazione ter-
ziaria molto marcata, si affianca una 
struttura industriale piuttosto varie-
gata nella sua composizione interna, 
con la crescita di comparti, come la 
meccanica o la pelletteria, che hanno 
beneficiato di favorevole andamento 
della domanda internazionale. 
La provincia si caratterizza anche 
per la presenza di un terziario di 

qualità e diversificato, con livelli 
della produttività del lavoro piutto-
sto elevati, pur con una dinamica che 
tende ad essere lenta; buona la per-
formance registrata per il settore turi-
stico, caratterizzato da un buon grado 
di diversificazione e di riqualificazione 
dell’offerta.
La serie storica dei dati desunti dal-
le indagini congiunturali trimestrali 
dell’industria, curate da Unioncamere 
Toscana e da Confindustria Toscana, 
consentono di analizzare l’andamento 
della produzione industriale. L’evolu-
zione di tale indicatore mostra come 
l’intonazione generale del settore 
manifatturiero sia tornata parti-
colarmente positiva nel 2006, du-
rante il quale il tasso di crescita 
medio calcolato sui quattro trime-
stri è risultato analogo alla punta 
raggiunta nel 2000 (+3,5%), dopo 
un lungo periodo (dal 2001) caratte-
rizzato da dinamiche regressive o sta-
gnanti.
Tuttavia nel 2007, nonostante il tas-

Quota valore aggiunto per macrosettore in provincia di Firenze

2 La perdita di peso del comparto industriale nel complesso dell’economia locale risulta dipendere da fattori di tipo strutturale legati a processi fisiologici di lungo termine, ad una dinamica contenuta dei processi infrastrutturali di accumulazione e ad una 
maggiore rilevanza delle attività immateriali nei processi di produzione di beni materiali. In altre parole quest’ultimo punto riguarda il superamento degli schemi organizzativi incentrati sul prodotto standardizzato e sull’accentramento nell’ambito delle unità 
di grandi dimensioni, derivante dall’avvento del post - fordismo nelle economie avanzate.
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Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Istat - RCFL

so di variazione medio annuo sia stato 
tutto sommato positivo (+2,6%), la 
produzione industriale è risultata 
in decelerazione rispetto l’anno 
precedente, a causa di un rallen-
tamento nella crescita a partire dal 
terzo trimestre, cominciando ad av-
vertire in anticipo i primi contraccolpi 
della crisi finanziaria, che poi si sono 
gradualmente materializzati nei primi 
trimestri del 2008, determinando un 
progressivo peggioramento dell’indi-
catore. 

Fonte: elaborazioni CCIAA Firenze 
su dati Unioncamere Toscana - Confindu-
stria Toscana

Andamento della produzione e del fatturato; variazioni annuali

Tasso di crescita tendenziale della produzione industriale in provincia di Firenze 
(var. % rispetto allo stesso trimestre della’anno precedente)
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L’interscambio 
con l’estero

La serie storica dei dati relativi all’in-
terscambio commerciale con l’estero, 
espressi in termini nominali (ovvero 
includendo l’effetto dei prezzi) nel de-
cennio in esame, evidenzia media-
mente una dinamica di crescita 
delle esportazioni fiorentine più 
moderata rispetto a quelle tosca-
ne. 
Questo trend evolutivo dell’export fio-
rentino riflette una composizione pre-
valentemente sbilanciata su prodotti 
tradizionali, anche se il sistema fio-
rentino è risultato essere esportatore 
netto di beni a medio-alta tecnologia, 
mentre si sono mantenuti negativi i 
valori dei saldi commerciali per il com-
parto dell’alta tecnologia.
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Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Istat - RCFL

Tuttavia nel corso degli ultimi 
quattro anni (periodo 2004-2007) 
vi sono settori che hanno rafforzato 
il proprio ritmo di crescita, con un 
incremento del flusso dei prodot-
ti esportati: macchine elettriche 
ed elettroniche, comprendenti sia 
la produzione di motori elettrici che 
quella di strumenti biomedicali; pel-
letteria, che rimane un settore im-
portante per l’economia fiorentina nel 
contesto internazionale del segmento 
dei beni di lusso; chimica, gomma 
e plastica; meccanica strumenta-
le, che ha acquisito un maggior gra-
do di specializzazione, rispetto anche 
alle criticità che hanno interessato 
il sistema moda; autoveicoli e ri-
morchi. Tali dinamiche sono ben evi-
denti nel grafico successivo.
 

Andamento dell’ammontare esportato nel periodo 1996 - 2007 
Numero indice (base 1996 = 100)
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Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Istat - RCFL

*NB la dimensione di ciascun cerchio misura la quota media del settore sul totale delle esportazioni provinciali nel periodo 2000-2007 - Fonte: elaborazioni su dati Istat

Confronto fra la variazione media dell’ammontare esportato in provincia di Firenze per settore manifatturiero 
tra il 2000-03 ed il 2004-07 e quota settoriale*
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Per quanto riguarda l’andamento 
dell’occupazione, dal lato dell’offerta 
di lavoro, tra il 1999 e il 2007 è sta-
ta rilevato un tasso di crescita medio 
annuo del + 2,1%, superiore al dato 
regionale (+1,7%). Nell’arco di tempo 
considerato la creazione netta di posti 
di lavoro è stata di poco inferiore alle 
74mila unità, con una media occupa-
zionale annua aggiuntiva di poco su-
periore alle 8mila unità. L’incremento 
registrato a livello provinciale e regio-
nale può essere imputabile ad una se-
rie di fattori, quali: 

le riforme relative al mercato  �

del lavoro, culminate nel decreto 
di attuazione della legge 30/2003;
la moderazione salariale, �  che 
ha avuto ricadute positive sulla do-
manda di lavoro, sia pure limitando 
la crescita dei livelli salariali;
la regolarizzazione della ma- �

nodopera extracomunitaria (l. 
222/2002), in connessione ad un 
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accrescimento del peso degli immi-
grati nei registri anagrafici;
l’effetto demografico legato  �

all’incremento del peso del la-
voro femminile e delle fasce di 
età più anziane (over 50)

Gli altri indicatori del mercato del la-
voro hanno mostrato una dinamica 

positiva per la provincia fiorentina: il 
tasso di disoccupazione si è atte-
stato nel 2007 a quota 3,5%, per-
dendo circa 3 punti percentuali rispet-
to al 1999; il tasso di occupazione 
(fascia 15-64 anni) ha raggiunto 
il 67,6%, guadagnato poco meno di 
8 punti percentuali.

Tassi di crescita medi annui dell’occupazione nelle province toscane 
Periodo 1999 - 2007

Fonte: elaborazione CCIAA su dati Istat - RCFL
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L’artigianato

Il comparto artigiano, dopo un an-
damento crescente ed espansivo del 
fatturato che trova il suo apice nel 
2000 (+3,4%), si è poi caratterizza-
to per un andamento in flessione, 
riflesso di una congiuntura economica 
sfavorevole, persistente soprattutto 
nel biennio 2002-2003. Questa fles-
sione, dopo essersi progressivamente 

Tasso di occupazione (15-64) Tasso di disoccupazione

 Firenze Toscana Italia Firenze Toscana Italia

1999 60,0 58,4 53,0 6,2 7,3 10,9

2000 60,9 59,8 54,0 5,6 6,1 10,1

2001 62,0 61,1 55,1 4,2 5,1 9,1

2002 62,8 61,4 55,9 4,3 4,8 8,6

2003 64,6 63,7 57,5 3,9 4,9 8,4

2004 65,5 63,2 57,4 5,0 5,2 8,0

2005 66,5 63,7 57,5 4,5 5,3 7,7

2006 67,7 64,8 58,4 4,4 4,8 6,8

2007 67,6 64,8 58,7 3,5 4,3 6,1

Fonte: Istat RCFL

Tasso di occupazione (15-64) e tasso di disoccupazione. Periodo 1999 - 2007

attenuata a partire dal 2004 sino ad 
arrivare a una lieve crescita nel 2006 
(+0,3%), si è nuovamente accentua-
ta, riportando il comparto ad arretra-
re nel 2007 del -0,6%. I dati riferiti 
al primo semestre 2008 certifica-
no, però, una situazione ben più 
pesante, con un arretramento sul 
fatturato del -8,5%, anche se, sto-

ricamente, nel secondo semestre si 
verifica spesso una ripresa che ne at-
tenua complessivamente l’effetto sul 
dato medio annuale.
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L’andamento dei flussi turistici in pro-
vincia si è adattato alle fasi congiun-
turali che hanno caratterizzato que-
sto decennio: il flusso degli arrivi e 
le presenze è stato caratterizzato da 
un calo nel biennio 2003-2004, se-
guito da una ripresa sostenuta negli 
anni 2004-2005, in attenuazione dal 
2006.
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Provincia di Firenze - Tassi di variazione annuali delle presenze 1999/2007

La struttura imprenditoriale della provincia 
dai dati del Registro delle Imprese

Nel periodo in esame, dai dati di Mo-
vimprese tratti dal Registro delle Im-
prese, emerge che la struttura im-
prenditoriale fiorentina ha vissuto una 
profonda trasformazione, che ne ha 
mutato profilo e dimensioni. 

Innanzi tutto si è verificato un amplia-
mento del numero complessivo 
delle imprese iscritte nel Registro 
delle Imprese, passate da 101.811 
posizioni del 2000 a 108.957 posizioni 
del terzo trimestre 2008 (ultimo dato 
disponibile) con una variazione po-
sitiva del 6,4%. 

Per quanto riguarda le imprese at-
tive, si è passati da 85.559 imprese 
nel 2000 alle 94.176 nel terzo tri-
mestre 2008, con un incremen-
to del 10,1%, incremento peraltro 
equamente ripartito tra i due periodi 
del 2000-2004 (+5%) e 2004-2008 
(+4,8%). 
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È aumentato nello stesso periodo, sia 
pure in modo più contenuto, il nume-
ro delle imprese iscritte all’Albo 
Artigiani (+5,1%), che sono ad oggi 
31.734, pari al 33,7% del totale delle 
imprese attive. Nel 1999 il peso per-
centuale era maggiore e pari 35,6%. 

Per quanto riguarda la forma giu-
ridica, nell’arco di questi anni è for-
temente cresciuto il peso delle so-
cietà di capitale, la cui consistenza 
numerica attuale (25.383) è supe-
riore del 32,2% a quella dell’anno 
2000. Segno, quindi, di un irrobusti-
mento della struttura d’impresa.
Nel corso di questi anni è variata an-
che la composizione per settori 
delle imprese attive.
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Al marcato calo delle attività mani-
fatturiere (dal 20% al 17,3% sul tota-
le), del “commercio e riparazioni” (dal 
29,5% al 26,9%) e dell’agricoltura 
(dall’8,7% al 7,3%), si contrappone 
la forte espansione del comparto 

Variazioni % per alcuni aspetti inerentila demografia imprenditoriale

edile (dal 13,1% al 17,3%), la cre-
scita delle attività turistico-ricet-
tive inerenti alberghi e ristoranti 
(dal 4,1% al 4,9%) e dei servizi alle 
imprese (dal 19,1% al 20,9%).
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2000 2008 Var. %

Agricoltura 7.470 6.881 -7,9%

Industria 17.144 16.253 -5,2%

Edilizia 11.249 16.326 45,1%

Comercio e riparazioni 25.239 25.353 0,5%

Alberghi e ristoranti 3.545 4.585 29,3%

Servizi alle imprese 16.350 19.720 20,6%

Servizi alle persone 4.186 4.740 13,2%

TOTALE 85.559 94.176 10,1%

Consistenza numerica delle sedi di imprese attive per ramo di attività economica. Periodo 2000 - 2008 (III trim.)

Per quanto riguarda la componente 
di coloro che detengono cariche 
all’interno delle imprese, si rileva 
un generale aumento di tutte le com-
ponenti, ad eccezione di quella giova-
nile, intesa come quella composta da 
persone di età compresa tra i 18 e i 
29 anni. Nel complesso, le persone 
con cariche in imprese attive si 
sono incrementate del 6,9%, es-
sendo passate da 147.041 nel primo 
semestre 2000 a 157.200 nel primo 
semestre 2008.

Comp. % imprese attive al 31 dicembre 2000 Comp. % imprese attive al 30 settembre 2008 
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discostanti: ad un incremento del 
numero delle imprese femmini-
li attive (intese come imprese dove 
la maggioranza delle cariche e delle 
quote, per le società, è detenuta da 
donne) pari al 6,7% (sono passate 
da 19.249 a 20.536) corrisponde un 
decremento per le cariche detenu-
te da donne, che passano da 53.536 
del primo semestre 2004 alle 49.259 
del primo semestre 2008.
In contrazione anche il numero di ca-

Sostenuta è apparsa la dinamica 
della componente straniera, che in 
otto anni ha raddoppiato la pro-
pria presenza, arrivando a coprire, 
con 14.464 unità, il 9,2% del totale 
delle cariche e maturando incrementi 
percentuali a due cifre su base plu-
riennale.
La componente femminile e giova-
nile (i dati si riferiscono al quadriennio 
2004/2008) mostrano due andamenti 
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riche detenute da giovani in età com-
presa tra i 18 e i 29 anni, che calano 
da 9.363 a 7.216, con una flessione 
quindi del - 22,9% ed una parallela 
perdita di peso sul totale delle cari-
che, che passa dal 6,1% al 4,6%.

Variazioni % inerenti le persone con cariche in imprese attive 
Periodo 2000 - 2004 e 2004 - 2008

Andamenti inerenti la componente femminile e giovanile 
in imprese attive Periodo 2004 - 2008
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LE POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE

Da anni, la Camera di Commercio si 
batte affinché i nodi delle carenze in-
frastrutturali del territorio fiorentino 
giungano a decisione: Firenze è una 
realtà che trascende il concetto stesso 
di territorio metropolitano e disegnare 
il futuro della città e del suo territorio 
vuol dire riferirsi a dati demografici ed 
economici che caratterizzano non solo 
la città, ma l’area metropolitana di cui 
è il punto di riferimento ed il conte-
sto regionale, per comprendere cosa 
progettare e portare a realizzazione 
a beneficio non solo delle generazioni 
attuali, ma e soprattutto delle genera-
zioni future.
Documento irrinunciabile di rife-
rimento è il PIT (Piano di Indirizzo 
Territoriale) della Regione Toscana, 
che mette al centro di tutta la pro-
grammazione la mobilità di persone, 

merci e mezzi: riuscire ad avviare a 
soluzione i nodi che ancora attanaglia-
no il territorio fiorentino sotto il profilo 
della mobilità, vuol dire agire su un 
fattore competitivo strategico per lo 
sviluppo della Regione: l’IRPET, l’isti-
tuto di ricerche economiche della Re-
gione Toscana, afferma fondatamente 
che “minori tempi e costi di trasporto 
e conseguenti prezzi più competiti-
vi delle merci esportate comportano 
una maggiore accessibilità ai mercati 
e l’entrata in altri precedentemente 
preclusi, tanto che una riduzione ge-
nerale dei tempi di trasporto del 10%, 
secondo stime attendibili, condurreb-
be ad un incremento del prodotto in-
terno lordo superiore all’1%”.
I dati sulla mobilità indicano l’urgenza 
di portare a compimento le opere in-
frastrutturali programmate ed avviare 

a progettazione quelle necessarie a 
completamento degli interventi pro-
grammati.
Firenze e l’area fiorentina godono di 
una collocazione geografica poten-
zialmente ottimale, al centro dell’in-
crocio tra  il vecchio e il nuovo asse di 
sviluppo europei, identificato il primo 
con la cosiddetta “Banana Blu”, cioè 
una fascia di sviluppo che si estende 
dall’Inghilterra sud-orientale alla pia-
nura padana e il secondo con l’Asse 
Latino, una fascia più recente di svi-
luppo che da Madrid si muove in dire-
zione di Venezia. Ovviamente, però, 
la collocazione geografica da sola non 
basta per entrare nelle reti europee 
e internazionali. La competizione in-
ternazionale è molto dura e l’area fio-
rentina deve attrezzarsi, sia sul piano 
istituzionale che su quello funzionale 

Una governance condivisa, per affrontare 
e risolvere i nodi delle infrastrutture 
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per partecipare con probabilità di suc-
cesso a questa competizione.
Anche la base sociale della città con-
temporanea ha subito importanti tra-
sformazioni: i centri urbani maggiori 
hanno perso e continuano a perdere 
residenti a favore di aree sempre più 
decentrate. Mentre gli abitanti “per-
manenti” della città sono diminuiti 
e hanno subito una forte selezione, 
quelli “temporanei” sono aumentati e 
fanno un uso sempre più intenso della 
città, chiedendo nuovi servizi o utiliz-
zando fortemente quelli presenti, ma 
partecipando in misura molto ridotta 
al loro finanziamento, che resta quasi 
esclusivamente a carico dei residenti, 
con costi pro capite sempre più ele-
vati.
Sul fronte della mobilità Firenze si tro-
va oggi davanti ad una sfida e ad un 
impegno di natura epocale, sia per 
l’entità degli investimenti (tramvia, 
alta velocità, terza corsia autostrada-
le) che per l’approccio sistemico en-
tro il quale collocare le nuove grandi 

infrastrutture (riorganizzazione fer-
ro/gomma e parcheggi, viabilità ci-
clo/pedonabile, nuovi stili per vivere 
la città). Sono in corso i lavori per la 
1ˆ linea tranviaria, è stato stipulato il 
contratto con il promotore per la re-
alizzazione della 2ˆ e 3ˆ linea. Sono 
state avviate le opere relative all’Alta 
Velocità ferroviaria e sono in corso i 
lavori per la terza corsia autostradale.
Firenze sta subendo una trasforma-
zione degli assetti urbani ed interur-
bani, paragonabile per la portata agli 
interventi urbanistici di fine Ottocento 
del Poggi.
Ora occorre portare a termine i pro-
getti in cantiere, avviare a realizzazio-
ne quelli approvati e progettare quelli 
necessari a consegnare Firenze ed il 
suo territorio al futuro.
La Camera, insieme a numerosi altri sog-
getti pubblici e privati, fra cui la Re-
gione Toscana, Enti Locali, Associa-
zioni di Categoria, ha fatto parte sin 
dall’inizio dell’Associazione per il Pia-
no Strategico 2010, ora Firenze Fu-

tura. L’Associazione ha il compito di 
promuovere la realizzazione del Piano 
Strategico, comprendente numerosi 
progetti, fra cui in particolare le infra-
strutture materiali. È il caso ad esem-
pio dei progetti “Mobilità Metropolita-
na” e “Rifornimenti Intelligenti”, che si 
propongono la creazione di infrastrut-
ture finalizzate al miglioramento della 
mobilità e dei rifornimenti nel centro 
storico fiorentino.

Aeroporto

La Camera di Commercio è stata da 
sempre sostenitrice dello scalo, ne ha 
promosso la conversione per l’aviazio-
ne civile, ne ha costituito la società di 
gestione, favorendone la crescita, fino 
ad accompagnare la società alla quota-
zione in Borsa, fino ad accompagnare la 
società alla quotazione in Borsa e favo-
rendo il passaggio delle quote azionarie 
dalla mano pubblica al libero merca-
to. È questo un esempio emblematico 
di come debba intervenire il capitale 
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pubblico a sostegno di iniziative che al 
momento dell’avvio stentano a trovare 
capitale privato di rischio per il decollo 
dell’attività.Ricordiamone alcune tappe: 
a partire dalla fine del 1999 sono iniziati 
una serie di investimenti per il miglio-
ramento e l’ampliamento delle strutture 
facenti capo allo scalo, che ha registrato 
nel corso degli anni crescenti volumi di 
traffico passeggeri e merci. Nel luglio del 
2000, sotto la presidenza Mantellassi, la 
società Aeroporto di Firenze “Amerigo 
Vespucci” è stata quotata con succes-
so in Borsa, facendo registrare ottime 
performances nell’andamento del titolo, 
specialmente negli ultimi cinque anni. 
Questa operazione ha poi consentito 
il passaggio delle quote azionarie dal-
la mano pubblica al libero mercato. Nel 
2000 la percentuale di capitale posse-
duto dalla Camera era pari al 19,29%; 
nel 2009, dopo un’acquisizione avvenu-
ta nel 2006 di circa lo 0,21% ceduto dal 
Comune di Prato, la partecipazione del-
la Camera fiorentina è pari al 13,73%. 
Gli introiti della Camera, a seguito della 

cessione di azioni di ADF sul libero mer-
cato avvenuta nel 2003, sono stati di 
€. 6.464.675,69. Il plusvalore realizzato 
dalla vendita delle azioni ha consentito 
alla Camera di cedere parte del patrimo-
nio camerale alla consorella di Prato, a 
seguito della creazione della Camera di 
Prato, per l’istituzione della nuova pro-
vincia, senza depauperare il patrimonio 
della Camera fiorentina.
Nel 2001 l’aeroporto fiorentino è stato 
fra i primi scali aeroportuali europei ad 
avere ottenuto la certificazione UNI EN 
ISO 9001/2000 per tutti i suoi servizi.
Nel 2006 è stato sottoscritto un patto 
parasociale della durata di due anni tra 
i soci pubblici per definire un indirizzo 
unitario nella gestione della società e 
finalizzato, fra l’altro, al mantenimento 
in capo ai soci pubblici, di una quota di 
capitale sociale pari almeno al 20%. A 
fine settembre 2006, Meridiana è en-
trata nella compagine sociale con una 
quota di poco superiore al 15%. Agli ini-
zi del 2007 è stato, inoltre, sottoscritto 
un patto parasociale fra i soci Aeropor-

ti Holding (Raggruppamento SAGAT) e 
Sogim che detengono complessivamen-
te oltre il 43% del capitale sociale.
Nel 2008 è stato approvato il progetto 
per la realizzazione della nuova aerosta-
zione, che sarà realizzata entro il 2010, 
con un investimento di circa 25 milio-
ni di euro, che porterà il potenziale dei 
viaggiatori dagli attuali 2,2 milioni agli 
oltre 3 milioni di viaggiatori. Il concorso 
di idee per il nuovo concept architetto-
nico esterno dell’aerostazione, bandito 
a luglio 2007, è stato vinto dal raggrup-
pamento Pascall and Watson architects 
e Ausglobe Formula.
La Camera di Commercio ha da sem-
pre sostenuto l’opportunità di un’inte-
grazione fra lo scalo fiorentino e gli altri 
aeroporti toscani, in particolare lo scalo 
di Pisa, così come è sempre stata favo-
revole al prolungamento della pista per 
consentire una più ampia operatività e 
un maggiore sviluppo dell’aeroporto. Su 
tali temi continua il confronto con le al-
tre amministrazioni pubbliche e i sog-
getti privati. Posizione che corrisponde 
a quanto previsto nel PIT.
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Bretella autostradale 
Prato - Signa
Iniziativa “antica” della Camera fiorenti-
na, la connessione fra l’asse FI-PI-LI ed 
il comprensorio pratese è stata consi-
derata dalla Camera fiorentina un’azio-
ne prioritaria per l’integrazione dei col-
legamenti delle infrastrutture dell’area 
metropolitana. La bretella autostradale 
Prato-Signa, con i suoi nove chilome-
tri e mezzo, rappresenta infatti il col-
legamento veloce nel cuore dell’area 
metropolitana fiorentina fra i due assi 
fondamentali della Fi-Pi-Li e dell’A11. 
Per finanziare la realizzazione della bre-
tella nel 2003 fu proposto di procedere 
con il metodo del project financing, che 
costituisce il primo esempio di project 
financing nel quale è stata coinvolta 
una Camera di Commercio. La propo-
sta, presentata in cordata con altri sog-
getti pubblici e privati, risultò vincente. 
La Regione affidò la realizzazione della 
bretella agli stessi soggetti proponen-
ti, che hanno poi costituito nel 2006 la 
“Società Infrastrutture Toscane”, che ha 

presentato nel 2007 alla Regione Tosca-
na il progetto definitivo della bretella. 
La stessa società, secondo i principi del 
project financing, curerà anche la rea-
lizzazione dell’opera e la sua successiva 
gestione. La Camera partecipa alla so-
cietà con una quota del 31% del capi-
tale sociale (€ 30.000.000,00 ), per un 
importo di € 9.300.000,00.
Il costo complessivo previsto per la re-
alizzazione dell’opera è salito ad oltre 
310 milioni di euro e il piano economi-
co e finanziario prevede anche il versa-
mento di un prestito soci di ulteriori € 
30.000.000,00, cui la Camera sarà chia-
mata a partecipare per la propria quota. 
La Camera di Commercio sta valutando 
l’opportunità di cedere la proprietà della 
sua partecipazione ad un fondo per le 
infrastrutture, liberando le risorse impe-
gnate che potranno essere destinate a 
nuove iniziative infrastrutturali, secon-
do una corretta logica sul ruolo che un 
ente pubblico deve svolgere, cioè di so-
stegno e propulsione nella fase iniziale 
dell’avvio dei progetti, per poi ritirarsi 
ad iniziativa avviata.

Interporto 
della Toscana centrale
L’interporto è un’infrastruttura operante 
da molti anni nel settore del trasporto 
merci, situata nel comune di Prato, ed 
è ritenuto dalla Camera un punto fon-
damentale per lo sviluppo economico 
della Toscana centrale. L’interporto è 
ormai una realtà consolidata: oltre 40 
operatori sono già insediati in una vasta 
area e possono usufruire del termina-
le intermodale per la loro movimenta-
zione di trasporto combinato. La socie-
tà di gestione nell’ultimo decennio ha 
fortemente sviluppato gli investimenti 
nell’infrastruttura: nel 2007 si è appal-
tata l’opera più importante, che è costi-
tuita dall’ampliamento della piattafor-
ma ferroviaria - da alcuni anni gestita 
in proprio - che consentirà di aggiunge-
re altri sei binari. Per fine luglio 2009 è 
previsto il completamento della piatta-
forma intermodale, che rappresenterà il 
reale valore aggiunto da proporre agli 
operatori del settore. Saranno inoltre 
realizzati altri 16.000 mq di magazzini 
raccordati.



41Bilancio di mandato 1999-2009

Le
 i
n

fr
a

st
ru

tt
u

re

Questa è la compagine sociale della 
s.p.a. “Interporto della Toscana centra-
le”:

SOCI Percentuale

Comune di Prato 45,471%

Camera di Commercio di Firenze 12,500%

Camera di Commercio di Prato 12,500%

Regione Toscana 4,611%

Cassa di Risparmio di Prato (Cariprato) 20,000%

Cassa di Risparmio di Firenze 2,000%

Unione Industriale Pratese 1.711%

Consorzio Spedizionieri Toscani ..0,504%

Soc. Magazzini Generali di Prato ..0,054%

FRAT 0,109%

FITA/CNA 0,216%

Consorzio Pratese di Facchinaggio ..0,109%

Società Cooperativa Fiorentina Multiservizi 0,216%

      
Manifattura Tabacchi 
La Camera si è assunta il ruolo di co-
ordinamento delle associazioni di ca-
tegoria: il raggruppamento ha vinto 
la gara, bandita da Fintecna, per la 
ristrutturazione ed il rilancio del com-
plesso dell’ex Manifattura Tabacchi.

È seguita nel 2005 la costituzione del-
la società Metropolis s.p.a., di cui la 
Camera detiene una quota del 2%, 
composta dagli stessi soggetti che 
formavano il raggruppamento. La so-
cietà Metropolis, formata da società 
finanziarie, di costruzione, associazio-
ni di categoria, si è dotata di adeguati 
mezzi finanziari aumentando il capita-
le sociale a €. 1.000.000,00, ottenen-
do un finanziamento soci infruttifero 
per € 9.800.000,00 e fruttifero per €. 
200.000,00. È stato inoltre sottoscrit-
to un contratto di finanziamento con 
gli istituti di credito. 
La società Metropolis ha vinto la sele-
zione effettuata da Fintecna, per l’in-
dividuazione di un partner per il recu-
pero e la valorizzazione dell’area.
È stata poi costituita tra Metropolis e 
Fintecna una società per azioni de-
nominata “MT Manifattura Tabacchi”, 
che è diventata la proprietaria del 
complesso immobiliare della manifat-
tura Tabacchi di Firenze. La società 
ha elaborato e presentato al Comu-

ne il piano urbanistico di attuazione, 
nell’ambito delle previsioni del Piano 
Strutturale Comunale. Il Piano preve-
de, oltre all’insediamento di strutture 
direzionali private e di strutture desti-
nate a funzioni abitative, due grandi 
interventi pubblici: dovranno insediar-
si nell’area gli uffici operativi dell’Am-
ministrazione Comunale, occupando 
un’area di circa 25.000 mq, e quelli 
della Cittadella del restauro, per circa 
15.000 mq.

Polo espositivo

Il polo espositivo fiorentino è costi-
tuito da due strutture, la Fortezza da 
Basso ed il Palazzo degli Affari. Fino 
al 2000, la loro gestione era affidata 
a due società, entrambe partecipate 
dalla Camera. Successivamente dalla 
loro fusione è stata costituita la so-
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Regioni
e Province

Rete
stradale 

Rete
ferroviaria Porti Aeroporti  

Impianti e reti
energetico- 
ambientali

Strutture e reti
per la telefonia
e la telematica

Reti bancarie
e di servizi vari

Strutture 
culturali

e ricreative

Strutture
Sanitarie TOTALE

TOTALE
SENZA 
PORTI

TOSCANA 101,5 119,2 177,4 68,4 103,2 88,2 101,9 184,8 87,0 110,8 103,4

MASSA 
CARRARA 148,8 113,2 231,1 29,4 128,9 91,9 94,3 63,4 90,1 106,6 92,7

LUCCA 184,5 78,0 18,0 15,8 143,6 103,4 112,7 150,1 83,4 94,3 102,8

PISTOIA 137,7 75,7 0,0 0,0 107,3 119,2 127,0 81,1 75,1 79,3 88,2

FIRENZE 117,4 185,0 0,0 83,7 115,6 117,2 154,4 579,2 137,3 160,0 177,8

LIVORNO 96,3 154,4 2.368,8 58,6 169,0 125,7 130,6 95,5 81,3 334,8 108,8

PISA 59,8 93,7 0,0 269,6 114,1 90,0 92,1 154,0 150,9 115,1 127,9

AREZZO 104,7 179,4 0,0 18,7 71,0 63,7 73,6 51,1 59,4 66,6 74,0

SIENA 90,5 52,8 0,0 36,8 67,3 47,5 65,2 73,8 44,7 55,1 61,3

GROSSETO 48,7 72,7 0,0 60,9 55,4 34,7 45,5 33,3 33,9 40,9 45,5

PRATO 41,4 133,9 0,0 0,0 135,0 164,1 145,5 67,1 84,8 84,0 93,4

            

NORD OVEST 115,3 91,0 57,6 124,1 129,6 114,1 137,3 108,5 117,2 108,0 113,6

NORD EST 108,1 110,0 144,9 82,9 128,9 91,9 110,0 102,5 103,4 106,9 102,7

CENTRO 97,3 122,8 91,2 160,3 100,8 101,0 112,4 171,3 108,9 117,2 120,1

SUD E ISOLE 87,1 87,8 107,1 61,2 64,5 94,9 63,8 57,1 83,5 81,7 78,9

           

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gli indicatori di dotazione di infrastrutture per categoria. Regione Toscana - Anno 2008
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cietà Firenze Fiera s.p.a., che ora le 
gestisce entrambe. 
La Camera di commercio di Firenze ha 
sempre operato per la valorizzazio-
ne del settore fieristico espositivo, da 
sempre ritenuto fondamentale per lo 
sviluppo economico del suo territorio. 
Nel recente passato si sono registrate 
difficoltà di gestione, adesso in fase 
di superamento: l’operazione di per-
muta dell’edificio della Fortezza da 
basso, adesso di proprietà demaniale, 
con altri beni di proprietà di enti loca-
li, ora soci di Firenze Fiera, permette-
rà alla società un notevole risparmio 
finanziario, dandole al contempo la 
possibilità di sviluppare progetti di più 
lungo periodo.
È stato presentato Piano Program-
ma di Razionalizzazione e Regolariz-
zazione del Compendio della Fortez-
za, strumento che consentirà di dare 

avvio alla messa a regime di tutto il 
complesso con destinazione fieristica. 
Resta ineludibile, peraltro, perseguire 
la massima la massima integrazione 

della programmazione delle attività 
espositive con quelle programmate 
dal nascente polo espositivo pratese.



Camera di Commercio
Firenze
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LE POLITICHE PER LA CULTURA,
LA SCIENZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

La Camera di Commercio è stata una 
convinta promotrice della Fondazione, 
costituita il 5 marzo 2007, dall’Univer-
sità di Firenze, dalle Province di Firen-
ze, Prato e Pistoia e dalle Camere di 
Commercio di Firenze, Prato e Pistoia. 
Alla base di quest’iniziativa è la con-
sapevolezza, condivisa dai soci fonda-
tori, del ruolo centrale dell’Università 
nel processo di trasferimento della ri-
cerca alle imprese, per favorire l’in-
novazione tecnologica delle imprese, 
con ricadute positive sullo sviluppo 
dell’economia del territorio. La Fonda-
zione è infatti lo strumento giuridico 
istituito per favorire l’incontro tra le 
strutture di ricerca dell’Università di Fi-
renze e le istituzioni locali, con l’obiet-
tivo di realizzare nuove linee di ricerca 
su temi che rispondano alle esigenze 

espresse dal mondo delle imprese, di 
costituire o partecipare a strutture di 
servizio, di attivare progetti strategici 
interdisciplinari ed organizzare eventi 
per la diffusione della cultura dell’in-
novazione e del trasferimento dei ri-
sultati della ricerca. Nei suoi primi 
passi, la Fondazione ha predisposto 
già nel 2007 un programma integrato 
di ricerche su temi di interesse prio-
ritario per il territorio delle tre pro-
vince: il programma, finanziato con i 
fondi messi a disposizione dalle Pro-
vince di Firenze, Prato e Pistoia, pre-
vede la selezione di progetti di ricerca 
proposti da ricercatori universitari in 
congiunzione con imprese o istituzioni 
che presentino caratteristiche innova-
tive, qualità scientifica, e chiaro inte-
resse sociale e territoriale.

La Fondazione ha emesso nel luglio 
2007 il primo bando per proposte di 
progetto nei seguenti settori: energie 
rinnovabili, nanotecnologie, sicurezza 
alimentare, governance, mobilità, ICT 
& Security, sfide della contemporanei-
tà. A seguito del bando, sono perve-
nuti complessivamente 55 progetti. 
La valutazione dei progetti è stata af-
fidata a un gruppo di revisori ester-
ni all’Università di Firenze, scelti tra 
docenti ed esperti nazionali nei diver-
si settori previsti dal bando, così da 
garantire imparzialità e un alto livello 
di valutazione. I rappresentanti delle 
Camere e delle Province hanno a loro 
volta espresso una valutazione di op-
portunità per selezionare tra i progetti 
meglio qualificati quelli di più imme-
diato valore per il territorio.

Fondazione per la ricerca e l’innovazione
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Sono in corso le seguenti attività:

Docup Centri
Progetto finalizzato a promuovere la 
cooperazione tra i centri di ricerca 
dell’Università di Firenze e le imprese 
delle tre Province metropolitane, re-
lativamente a competenze, progetti e 
bacini di utenza. Nell’ambito di que-
sto progetto, la Fondazione ha compiti 
di promozione del trasferimento tec-
nologico e dell’innovazione, nonché 
di disseminazione dei risultati e sarà 
coinvolta per l’estensione della rete 
dei partecipanti al termine del proget-
to. 

Novoli Energia
Progetto promosso dal Comune di 
Firenze per valutare la possibilità di 
integrazioni energetiche per ridurre i 
consumi e migliorare la qualificazione 
ambientale dell’area ex Fiat - ex Ca-
rapelli a Novoli. Nell’ambito di questa 
iniziativa, alla Fondazione è affidato 
il compito di effettuare, avvalendo-

si delle competenze dei Dipartimenti 
dell’Università di Firenze, uno studio 
di fattibilità su forme integrate di pro-
duzione, distribuzione e gestione di 
energia, secondo tecniche di cogene-
razione e teleriscaldamento.

Offerta di servizi per la ricerca
e il trasferimento tecnologico
Sono in corso attivazioni di conven-
zioni e partnership con enti e soggetti 
pubblici e privati per collaborazioni e 
sinergie tra ricerca universitaria e ter-
ritorio

Fondazione farmaco-
genomica FiorGen

La Fondazione, nata nel 2003 su im-
pulso della Camera di Commercio, 
che ne è stata fondatrice, è un’orga-
nizzazione non lucrativa di utilità so-
ciale, che ha la finalità di promuovere 
il progresso scientifico e sviluppo cul-
turale, attraverso progetti di ricerca 

nel campo della farmaco-genomica. 
È questa una scienza nata come svi-
luppo delle ricerche sulle informazioni 
ottenute dal sequenziamento del ge-
noma umano ed ha come scopo quel-
lo di sviluppare la ricerca di farmaci e 
terapie mediche, mirate ed individua-
te sulla base del patrimonio genetico 
individuale, nonché lo studio delle al-
terazioni molecolari soggiacenti a ma-
lattie genetiche, per identificare nuovi 
farmaci e terapie mirati.
La collaborazione tra la Fondazione 
FiorGen e due centri universitari di 
eccellenza - il CERM e il Polo Biomedi-
co di Careggi - rappresenta un esem-
pio di eccellenza per avviare e portare 
avanti progetti ed attività di ricerca di 
spessore internazionale.
Il CERM ed i suoi laboratori satelliti 
costituiscono l’incubatore di ricerche 
avanzate in campo biologico. Il CERM 
è un centro dotato di competenze e 
strumentazioni di risonanza magneti-
ca uniche al mondo. Il Polo Biomedi-
co di Careggi sviluppa le attività più 
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oorientate all’applicazione clinica, in 
stretta sinergia con il CERM. In questa 
attività sono coinvolti i Dipartimenti di 
Fisiopatologia Clinica e di Area Critica 
Medico-Chirurgica.
Di particolare rilevanza il proget-
to di FiorGen “Da Vinci European 
BioBannk” che raccoglie, organizza, 
immagazzina e distribuisce dati su 
materiali biologici, relativi a tessuti, 
sangue ed altri fluidi biologici atti-
nenti i donatori di questi materiali. La 
biobanca è un’interfaccia tra i dona-
tori e gli altri pazienti, sani o malati, 
che ha come scopo di incrementare 
le informazioni che consentono il mi-
glioramento delle azioni a tutela della 
salute e rappresenta uno stimolo per 
lo sviluppo della ricerca delle imprese 
nel campo della biotecnologia e della 
biomedicina. Fanno parte del comita-
to scientifico studiosi noti a livello in-
ternazionale, quali Ivano Bertini, Gian 
Franco Gensini, Pierangelo Geppetti, 
Claudio Luchinat, Enrico Maggi, Pier-
luigi Rossi-Ferrini, Gian Luigi Taddei, 
Paola Turano.

La Fondazione è sostenuta tuttora fi-
nanziariamente dalla Camera di Com-
mercio di Firenze, dall’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, che finalizza le 
proprie erogazioni all’acquisto di stru-
mentazioni tecnologiche biomediche, 
nonché da privati, che contribuiscono 
ad incrementare il patrimonio della 
Fondazione mediante atti di liberalità. 

ProTera s.r.l

Nel campo scientifico, accanto a Fior-
Gen, occorre ricordare ProTera, nata 
nel 2003 per volontà congiunta del 
CERM, della Camera di Commercio di 
Firenze, dell’Università di Firenze, del-
la Banca Cassa di Risparmio di Firen-
ze e di Sviluppo Imprese Italia cen-
trale. È un’azienda che funge da spin 
off dell’Università di Firenze e lavora 
nel campo del drug discovery, cioè 
per l’identificazione di nuovi farmaci e 
nuove molecole, mirati per interagire 
con specifici bersagli farmaceutici, e 
cioè specifiche proteine, che hanno un 

ruolo di rilievo in alcune malattie. Gra-
zie alla conoscenza del genoma uma-
no, ProTera ottimizza e mette a punto 
metodologie sempre più d’avanguar-
dia per l’identificazione e lo studio di 
nuovi farmaci e di nuove molecole, tra 
loro interagenti. 
ProtEra ha realizzato un laboratorio 
di bioinformatica ed un laboratorio di 
biotecnologia. Si appoggia al CERM 
per i laboratori di biofisica e al Dipar-
timento di Sintesi Organica per la sin-
tesi dei candidati farmaci. Nonostante 
la giovane età dell’azienda, ProtEra 
ha già presentato quattro domande 
di brevetto di interesse per industrie 
farmaceutiche e chimiche e ha pro-
dotto già sette pubblicazioni scientifi-
che di prestigio nel settore. ProTera è 
un’azienda basata su un capitale uma-
no di eccellenza e i settori di intervento 
sono attualmente rappresentati dalla 
ricerca di farmaci per la cura delle pa-
tologie derivanti dalle alterazione del 
tessuto connettivo e dei tumori solidi. 
È attivo anche un settore di ricerca, 
dedicato alla produzione di proteine 
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ricombinanti e ai farmaci biotecnolo-
gici. Sono in atto contatti con aziende 
leader nel campo della produzione di 
farmaci a livello internazionale, per lo 
sfruttamento dei brevetti di proprietà 
di ProTera (Abiogen di Pisa e l’ameri-
cana Sigma Aldrich).
ProTera ha raggiunto importanti ri-
sultati: I brevetti sui “candidati” far-
maci, che sono stati scoperti, susci-
tano l’interesse di numerose grandi 
aziende farmaceutiche, nazionali ed 
internazionali, con le quali sono sta-
ti avviate trattative preliminari per la 
loro produzione. La presenza di tante 
aziende interessate ai brevetti di Pro-
Tera fa sperare nella ricaduta anche 
economica a breve termine sull’azien-
da, con effetti di lungo termine sul-
la ricerca, che ha bisogno di grossi 
finanziamenti per trasferire i risultati 
della ricerca pura a nuovi prodotti da 
brevettare, incrementando così l’area 
del business, con la creazione di valo-
re aggiunto per gli azionisti.

Fondazione  
Palazzo Strozzi

Costituita nel marzo 2006 da Camera 
di Commercio, Provincia e Comune, è 
il frutto di una progetto che nasce da 
lontano, avendo a suo tempo Camera 
di Commercio di Firenze interamente 
finanziato lo studio di fattibilità di una 
Fondazione per la Cultura.
La Camera di Commercio di Firenze ha 
sempre creduto del ruolo trainante che 
la cultura può svolgere per lo svilup-
po dell’economia: cultura intesa non 
solo come gestione moderna dell’im-
menso patrimonio culturale esistente, 
ma come capacità di offrire in modo 
creativo spazi, prodotti e progetti, che 
coinvolgano tutte le espressioni della 
cultura, musica, architettura, scienza, 
arte contemporanea, progettazione di 
spazi, strutture ed infrastrutture che 
possano offrire un’immagine ed una 
sostanza di Firenze, proiettata nel fu-
turo. La Fondazione Palazzo Strozzi è 

una delle prime fondazioni miste di 
collaborazione tra pubblico e privato 
nate in Italia ed ha lo scopo di rivi-
talizzare gli spazi pubblici del Palazzo 
Strozzi, che è uno dei maggiori esempi 
di architettura domestica rinascimen-
tale, con un programma di attività che 
copre tutto l’anno e che comprende 
mostre, eventi, manifestazioni, con-
ferenze ed iniziative organizzate per 
attirare la più ampia gamma di visita-
tori di tutte le età, nazionalità e pro-
venienze.
Lo scopo della Fondazione è mettere 
a disposizione del pubblico un ricco 
programma di attività culturali, di cui 
le mostre sono solo una parte, seb-
bene assai importante. Parte essen-
ziale della Fondazione Palazzo Strozzi 
è il Centro di Cultura Contemporanea 
Strozzina (CCCS), che intende essere 
un punto di riferimento per la produ-
zione di eventi di arte e cultura con-
temporanee. Lo spazio espositivo tro-
va posto negli ambienti, restaurati di 
recente, sotto il magnifico cortile di 
Palazzo Strozzi (noti come “La Stroz-
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ozina”). Il centro comprende undici sale 
di dimensioni diverse, per una super-
ficie totale di 850 metri quadrati.
La Fondazione ha iniziato da subito 
ad essere pienamente operativa orga-
nizzando e gestendo numerose mo-
stre fra cui ricordiamo “Leon Battista 
Alberti”, “Rifiuti Preziosi” e “Triumph 
from Tragedy” e “Cézanne a Firenze”, 
che è stata una delle mostre più visi-
tate a livello nazionale.
Nel 2008 si sono concluse le mostre 
“ControModa”, “Cina. Alla corte degli 
imperatori” a Palazzo Strozzi, “Cina, 
Cina, Cina! Arte contemporanea cine-
se, oltre il mercato globale” alla Stroz-
zina, esempi, queste ultime mostre, 
di come possano essere coniugati l’al-
lestimento di progetti culturali di arte 
antica e contemporanea.
La programmazione di eventi cultu-
rali, che spaziano da mostre di arte 
classica ed eventi di arte contempo-
ranea e di avanguardia, fino al 2010, 
mostrano che la capacità progettua-
le della Fondazione è in linea con le 

attese della città e fanno sperare in una ricaduta positiva delle attività della 
Fondazione su tutta l’economia del territorio, con un coordinamento delle azioni 
necessarie per promuovere gli eventi a livello internazionale e stimolare l’arrivo 
nelle strutture ricettive della città di flussi turistici qualificati ed incentivarne la 
permanenza.

Questa la programmazione delle mostre 2008-2010:

Dipingere la luce - Le tecniche nascoste degli Impressionisti - 11 luglio - 28 settembre 2008 �

Caterina e Maria dÈ Medici - Donne al potere: Il ritorno a Firenze di due regine di Francia  �

24 ottobre 2008 - 5 gennaio 2009

Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità al telescopio - 12 marzo - 30 agosto 2009 �

Trompe l’Oeil. Arte e illusione dall’Antichità al Contemporaneo - 16 ottobre 2009 - 10 gennaio  �

2010

Il Silenzio del mondo. De Chirico, i surrealisti e la nuova oggettività - Primavera 2010 �

Denaro Potere e Arte nella Firenze del Rinascimento - Estate 2010 �

Bronzino. Artista & Poeta - 15 ottobre 2010-23 gennaio 2011 �

Arte e Denaro - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina - Settembre 2008 �

Premio Talenti Emergenti - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina 2008 �

Site-specific Art - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina 2008 �
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I risultati raggiunti dalla Fon-
dazione nei primi due anni di 
vita dimostrano come la Fon-
dazione si sia inserita con de-
cisione nel panorama artistico 
e culturale internazionale.
Nel 2007 Palazzo Strozzi è 
stato visitato da circa 280.000 
persone ed ha ottenuto un ri-
torno sui fondi pubblici inve-
stiti di oltre 16 volte, sotto 
forma di indotto economico 
nella Provincia.
Il totale dei proventi della Fon-
dazione ha raggiunto il valore 
di 2,6 milioni di euro, di cui il 
49% derivanti dai proventi dei 
visitatori, percentuale più che 
buona, se si considera che il 
valore medio corrispondente 
del settore è compreso tra il 
20 e il 35 per cento.
Il totale dei costi è ammon-
tato a 5,3 milioni di euro, di cui circa 
3,8 milioni di euro per l’organizzazio-
ne degli eventi. Sono stati utilizzati 
i contributi dei soci per un totale di 

2,7 milioni di euro, con un patrimonio 
netto a fine 2007 di oltre 2,9 milioni 
di euro, che preserva interamente il 
fondo iniziale di dotazione.

Fondazione  
Firenze Scienze 
Gemmologiche
 
È stata costituita a maggio 2005 
tra Camera di Commercio di Fi-
renze, Università di Firenze e 
Gemological Institute of Ameri-
ca (GIA) con l’obiettivo di dare 
vita ad un centro internazionale 
di alta formazione e specializza-
zione nel campo gemmologico e 
dei metalli preziosi. All’iniziati-
va è stata data ampia risonan-
za per mettere in evidenza che 
Firenze vuole diventare punto 
di riferimento internazionale nel 
settore della gioielleria e della 
sua innovazione. Sono organiz-
zati corsi formativi che vedono 
la partecipazione di allievi italia-

ni e stranieri. 
Altro obiettivo della Fondazione è l’isti-
tuzione di un Laboratorio di Gemmo-
logia, in collaborazione con l’Universi-

Strutture di ricavi / Revenue structure
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otà di Firenze e con il GIA, che funga 
da punto di riferimento qualificato e 
imparziale per la certificazione delle 
pietre preziose.
Il GIA - vale la pena di ricordarlo - è 
l’ente più autorevole a livello mondia-
le nel campo degli studi e della ricer-
ca gemmologica: nato nel 1931 a Los 
Angeles, è un centro internazionale 
di alta formazione e specializzazio-
ne e Firenze può vantare di ospitare 
una delle realtà più qualificate a li-
vello internazionale per lo studio e la 
ricerca nel campo della gemmologia. 
Dal 2005 il GIA opera a Firenze, dove 
svolge con successo la sua attività 
di formazione di altissimo livello nel 
campo della gemmologia e dell’orefi-
ceria, attirando un flusso qualificato di 
persone provenienti da tutte le parti 
del mondo, con positivi riflessi per le 
attività economiche della città e, nel 
medio termine, incentivando scambi 
tra il mondo produttivo della provincia 
fiorentina ed il resto del mondo.
Con questa operazione, Firenze è di-
ventata un punto di riferimento inter-

nazionale nel settore della gioielleria, 
dello studio delle gemme e delle pietre 
preziose, con ricadute positive sull’in-
dotto esistente. Successivo obiettivo 
della Fondazione è l’istituzione di un 
Laboratorio di Gemmologia, in colla-
borazione con l’Università di Firenze 
e con il GIA, che funga da punto di 
riferimento qualificato per la ricerca, 
per un’imparziale certificazione delle 
pietre preziose.

Fondazione di Firenze 
per l’artigianato 
artistico

La Fondazione è nata con l’intento 
di promuovere l’artigianato artistico 
nelle sue varie componenti tecniche, 
estetiche, storiche e innovative e con 
lo scopo di rappresentare un polo di 
riferimento di una rete nazionale e 
internazionale di esperienze sull’arti-
gianato artistico. In questo senso, la 
Fondazione ambisce ad essere il luogo 

dove le risorse comunitarie, naziona-
li e locali si coniugano per contribuire 
alla salvaguardia delle identità e del-
le capacità del “saper fare” nel terzo 
millennio.
Nel 2007 la Fondazione ha realizza-
to mostre e ha pubblicato nuovi volu-
mi per diffondere la conoscenza della 
cultura dell’artigianato artistico, fra 
cui ricordiamo “Il cristallo, storia e 
tradizione artigiana”, “Firenze. Guida 
ai mestieri d’arte” e “Arte orafa a Fi-
renze: la cultura di un mestiere”.

Fondazione  
per lo sviluppo  
dell’agricoltura  
toscana

La Fondazione per lo Sviluppo dell’Agri-
coltura Toscana si è costituita nel 2002 
con lo scopo di concorrere al miglio-
ramento, allo sviluppo ed al sostegno 
all’agricoltura toscana mediante varie 
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ANNO

FONDAZIONE 
TEATRO

MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO

POLIMODA FONDAZIONE 
PALAZZO STROZZI

FONDAZIONE 
DI FIRENZE PER 
L'ARTIGIANATO 

ARTISTICO

FONDAZIONE PER 
LA RICERCA E 

L'INNOVAZIONE

FONDAZIONE
FARMACOGENOMICA - 

FIORGEN

FONDAZIONE 
FIRENZE SCIENZE 
GEMMOLOGICHE

CENTRO MODA

1999  € 77.468,53  € 82.633,10  € 46.481,12 

2000  € 77.468,53  € 103.291,38  € 46.481,12 

2001  € 154.937,07  € 229.079,62  € 46.481,12 

2002  € 154.937,06  € 103.300,00  € 154.937,07  € 46.482,00 

2003  € 175.000,00  € 103.292,56  € 154.937,07  € 375.000,00  € 60.000,00 

2004  € 175.000,00  € 103.291,37  € 154.937,07  € 125.000,00  € 60.000,00 

2005  € 175.000,00  € 103.291,38  € 100.000,00  € 250.000,00  € 293.370,58  € 60.000,00 

2006  € 175.000,00  € 103.291,38  € 1.600.000,00  € 100.000,00  € 250.000,00  € 285.000,00  € 60.000,00 

2007  € 175.000,00  € 103.291,00  € 800.000,00  € 100.000,00  € 150.000,00  € 250.000,00  € 285.000,00  € 60.000,00 

2008  € 175.000,00  € 103.291,00  € 50.000,00  € 150.000,00  € 250.000,00  € 125.000,00  € 60.000,00 

TOTALI  € 1.514.811,20  € 1.138.052,80  € 2.400.000,00  € 814.811,21  € 300.000,00  € 1.500.000,00  € 988.370,58  € 545.925,36 

Contributi e quote associative in favore di Fondazione ed Associazioni, 1999-2008 (valori in euro)

tipologie di intervento. Come prevede 
il suo Statuto, la Fondazione sostiene 
lo sviluppo dell’impresa e dell’attività 
agricola, incentiva l’imprenditoriali-
tà in agricoltura, promuove iniziative 
rivolte alla sicurezza ed alla qualità 
del prodotto alimentare toscano, pro-
muove il sostegno e lo sviluppo della 
ricerca in agricoltura, sostiene la dif-
fusione dell’attività di formazione pro-

fessionale, contribuisce al sostegno 
dei fondi mutualistici o di solidarietà 
costituiti dagli enti associativi toscani 
dei produttori agricoli, prende iniziati-
ve a tutela dell’ambiente, della natura 
e del paesaggio.
La Camera è diventata socio della 
Fondazione nel novembre 2007, ero-
gando un contributo di €. 140.000,00. 
Gli altri soci sono le associazioni di ca-

tegoria del settore agricoltura (Unio-
ne Prov. Agricoltori Firenze, Confede-
razione Italiana Agricoltori, Coldiretti 
Firenze) e il Consorzio Difesa Produ-
zioni Agricole Toscano (Co.Di.Pr.A. To-
scano).
La nuova compagine sociale ha negli 
ultimi due anni portato avanti alcu-
ni progetti quali: il finanziamento al 
Co.di.pr.a per abbattimento premi su 
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oassicurazione agevolata contro cala-
mità naturali, un progetto didattico 
per le scuole elementari della pro-
vincia di Firenze, uno studio fattibili-
tà per la realizzazione di un “Farmers 
Market” a Firenze per l’accorciamento 
della filiera produttiva.

Le partecipate: 
uno strumento  
per favorire 
lo sviluppo 
dell’economia  
e del territorio

La partecipazione della Camera di 
Commercio di Firenze in società di ca-
pitali, enti, fondazioni ed associazioni 
senza scopo di lucro testimonia come 
l’Ente non esiti a porsi sempre a so-
stegno delle scelte per il futuro del-
la città e della sua provincia, a fianco 
degli altri Enti territoriali. 
Una volontà consolidata che si mani-
festa con gli importanti investimenti 
nelle infrastrutture interportuali, ae-
roportuali ed espositive per le quali la 
Camera si conferma come Ente pub-
blico di riferimento per le categorie 
economiche.

Nell’ultimo biennio, la Camera ha af-
fermato la sua presenza anche in altri 
settori innovativi, come quello della 
ricerca biogenetica, del project finan-
cing finalizzato alla mobilità interna e 
della sua area metropolitana, a fianco 
di importanti istituti finanziari di rile-
vanza nazionale ed internazionale. 
La pubblicazione “Le partecipazio-
ni della Camera di Commercio di 
Firenze” annualmente rende noto 
al pubblico e al mondo istituzionale 
quali siano le forme di partecipazioni 
dell’ente, indicative della sua politica 
nei settori più vivi dell’economia e del 
mondo culturale: oltre che su suppor-
to cartaceo, è reperibile sul sito ca-
merale. 
Il numero delle partecipate nel decen-
nio è più che raddoppiato, passando 
da 27 a 58 il numero delle società, as-
sociazioni, consorzi, fondazioni, in cui 
la Camera è presente con significative 
quote o contribuzioni. 
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PARTECIPATE NELL’ANNO 2000

Società 
Aeroporto di Firenze  Spa
Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl
Agenzia per l’Alta Tecnologia - Cesvit Spa
Agenzia Regione Recupero Risorse Spa
Asseforcamere - Soc. Cons. delle CCIAA per la Promozione, l’Assistenza e la Formazione
Centro Affari di Firenze Spa
Firenze Expo - Centro Fieristico e Congressuale Spa
Firenze Parcheggi Spa
Infocamere Soc. Cons.di informatica della CCIAA italiane p.a.
Interporto della Toscana Centrale Spa
Mediacamere Soc. Cons. a r. l.
Mediocredito Toscano Spa
Meteora Spa
Società Autostrada Ligure Toscana Spa
Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei Spa
Tecnoholding Spa
Tecnocons Soc. Cons. a r.l.
Toscana Ambiente e servizi per il sistema S.c.r.l.
Valdarno Sviluppo Spa

Associazioni, Consorzi e Fondazioni
Associazione per la Scuola Superiore diTecnologie Industriali
Associazione per la Scuola di Scienze Aziendali
Associazione Strada dei vini Chianti Rufina e Pomino
Associazione Strada del Vino Chianti Colli Fiorentini
Centro di Firenze per la Moda Italiana
Consorzio Camerale per il Coordinamento dei mercati locali e dei sevizi innovativi imprese
Ente per la arti applicate alla moda e al costume - Ent. Art. Polimoda
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

TOTALE: 27
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oPARTECIPATE NELL’ANNO 2009

Società 
Aeroporto di Firenze S.p.A. - ADF S.p.A.
Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa S.p.A.
Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. - “ARRR S.p.A.”
Agroqualità S.p.A - Società per la Certificazione nell’Agroalimentare
Bilancino S.p.A.
Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.A.
Crossig Europe-Geie
Dintec S.c.a.r.l.
Donatello Real Estate S.r.l.
Ecocerved S.c.r.l.
Firenze Fiera S.p.A.
Firenze Mobilità S.p.A.
Firenze Parcheggi S.p.A.
IC Outsourcing S.r.l.
Infocamere - S.c.p A.
Interporto della Toscana Centrale - Società per Azioni
Isnart S.c.p.A.
Italconsult S.r.l. 
Metropolis S.p.A. 
Pietro Leopoldo S.r.l.
Protera S.r.l.
Retecamere S.c.a r.l.
Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) - Galileo Galilei S.p.A.
Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l.
Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.
Società Infrastrutture Toscane S.p.A.
Società Logistica Toscana S.c.a.r.l.
START S.r.l. 
Tecno Holding - Società per Azioni
Tecnocamere - Società Consortile per Azioni
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TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a Responsabilità Limitata 
UTC Immobiliare e Servizi - Società Consortile a Responsabilità Limitata
Valdarno Sviluppo S.p.A.

Associazioni, Consorzi e Fondazioni
Assicor-Ass.ne di coordinamento per lo sviluppo produttivo dell’oreficeria argenteria ed affini
Associazione per la Scuola di Scienze Aziendali
Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali
Associazione Strada dei Vini Chianti, Rufina e Pomino
Castello dell’Acciaiolo
Centro di Firenze per la Moda Italiana
Certicommerce-Ass.ne naz. sviluppo garanzie a sostegno del commercio elettronico 
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
E.T.S. - Ente Toscano Sementi
Ente per le Arti Applicate alla Moda e al Costume - Ent - Art Polimoda
Firenze Futura - Associazione per il piano strategico dell’area metropolitana fiorentina
Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico
Fondazione Farmacogenomica - FIORGEN Onlus
Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche
Fondazione Palazzo Strozzi
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione
Fondazione per lo Sviluppo dell’Agricoltura Toscana
Fondazione Sistema Toscana
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
I.S.D.A.C.I. - Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale
I.S.E.A. - Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Appennino Centro Settentrionale
Maggio Fiorentino - Formazione
Mostra Mercato Internazionale dell’Antiquariato
Organismo di coordinamento per la valorizzazione e la tutela dei prodotti della filiera moda
Osservatorio Permanente sul Franchising

TOTALE: 58

PARTECIPATE NELL’ANNO 2009
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Anno 2000 - Società partecipate capitale sottoscritto 
dalla Camera e settore di appartenenza (in euro) 

Anno 2000 - Capitale sottoscritto aggregato per settore 
di appartenenza delle società partecipate (in euro)

Centro Affari di Firenze S.p.A.  4.667.107,89 attività congressuale

Firenze Expo - Centro Fieristico e Congressuale S.p.A.  2.146.157,30 attività espositiva

Aeroporto di Firenze  S.p.A.  1.743.125,02 infrastrutture aeroportuali

Interporto della Toscana Centrale S.p.A.  1.484.813,58 centri intermodali

Firenze Parcheggi S.p.A.  1.265.319,40 infrastrutture per la sosta

Infocamere Soc. Cons.di informatica delle CCIAA italiane  
per azioni  654.726,87 servizi alle Camere

Agenzia per l’Alta Tecnologia - Cesvit S.p.A.  570.478,29 diffusione innovazione 
tecnologica

Tecnoholding S.p.A.  429.872,38 servizi alle Camere

Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. 144.607,93 infrastrutture aeroportuali

Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. 77.468,53 infrastrutture stradali

Valdarno Sviluppo S.p.A. 46.945,93 programmazione e sviluppo 
territoriale

Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.  40.800,10 salvaguardia ambiente

Meteora S.p.A.  25.822,84 mercati agroalimentari

To.Ro Soc. Cons. a r.l..   23.574,71 infrastrutture stradali

Toscana Ambiente e servizi per il sistema Soc. Cons. a r.l..  6.197,48 servizi alle Camere

Tecnocons Soc. Cons. a r.l. 2.582,28 servizi alle Camere

Asseforcamere - Soc. Cons. delle CCIAA per la Promozione, 
l’Assistenza e la Formazione a r.l. 2.065,83 formazione imprenditoriale

Agenzia Fiorentina per l’Energia S.r.l. 1.459,00 salvaguardia ambiente

Mediacamere Soc. Cons. a r. l.  635,76 diffusione e informazione 
attività sistema camerale

Mediocredito Toscano S.p.A.   -   settore credito

TOTALE 13.333.761,15 

4.667.107,89 attività congressuale

2.146.157,30 attività espositiva

1.743.125,02 infrastrutture aeroportuali

1.484.813,58 centri intermodali

1.265.319,40 infrastrutture per la sosta

654.726,87 servizi alle Camere

570.478,29 diffusione innovazione tecnologica

429.872,38 servizi alle Camere

144.607,93 infrastrutture aeroportuali

77.468,53 infrastrutture stradali

46.945,93 programmazione e sviluppo territoriale

40.800,10 salvaguardia ambiente

25.822,84 mercati agroalimentari

23.574,71 infrastrutture stradali

6.197,48 servizi alle Camere

2.582,28 servizi alle Camere

2.065,83 formazione imprenditoriale

1.459,00 salvaguardia ambiente

635,76 diffusione e informazione attività sistema 
camerale

 -   settore credito
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Anno 2009 - Società partecipate capitale sottoscritto 
dalla Camera e settore di appartenenza (in euro)

Pietro Leopoldo S.r.l. 14.700.000,00 servizi alla Camera

Società Infrastrutture Toscane S.p.A.  9.300.000,00 infrastrutture stradali

Firenze Fiera S.p.A.  6.260.851,08 attività espositiva e 
congressuale

Firenze Parcheggi S.p.A. 1.540.461,25 infrastrutture per la sosta

Interporto della Toscana Centrale - S.p.A. 1.509.375,00 centri intermodali

Firenze Mobilità S.p.A. 1.500.000,00 infrastrutture per la sosta

Aeroporto di Firenze S.p.A. - ADF S.p.A. 1.240.429,00 infrastrutture aeroportuali

Infocamere - Soc.cons. per azioni. 580.028,60 servizi alle Camere

Tecno Holding S.p.A. 432.821,48 servizi alle Camere

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) - Galileo Galilei S.p.A. 231.000,00 infrastrutture aeroportuali

Donatello Real Estate S.r.l. 139.920,00 programmazione e sviluppo 
territoriale

Italconsult S.r.l. 121.605,83 programmazione e sviluppo 
territoriale

Agroqualità S.p.A - Società per la Certificazione 
nell'Agroalimentare 72.601,05 certificazione prodotti, processi, 

sistema gest. Aziend.

Protera S.r.l. 72.230,32 cultura studi e ricerca

Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.A. 62.500,00 formazione

Valdarno Sviluppo S.p.A. 61.325,00 promozione commerciale e 
assistenza export
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Borsa Merci telematica Italiana Soc.cons. per azioni 49.137,68 mercati agroalimentari

Crossig Europe-Geie 45.000,00 promozione commerciale e 
assistenza export

Bilancino S.p.A. 41.312,00 programmazione e sviluppo 
territoriale

Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. - "ARRR S.p.A." 40.800,34 salvaguardia ambiente

TO.RO. (Tosco Romagnola) Soc. Cons. a r.l. 23.280,00 infrastrutture stradali

Metropolis S.p.A. 22.400,00 ristrutturazione urbanistica

Tecnocamere - Soc. Cons. per azioni 17.918,68 servizi alle Camere

Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. 12.500,00 tutela e valorizzazione 
produzioni locali e doc

IC Outsourcing S.r.l.  11.817,00 servizi alle Camere

Ecocerved Soc.Cons.a r.l.  10.000,00 servizi alle Camere

Società Logistica Toscana Soc.cons. a r.l.  6.000,00 cultura studi e ricerca

Retecamere Soc .cons.a r.l.  5.955,00 diffusione e informazione 
attività sistema camerale

START S.r.l. 3.267,00 promozione commerciale e 
assistenza export

Isnart Soc.cons. per azioni  2.000,00 settore turismo

UTC Immobiliare e Servizi - Soc. Cons. a r.l. 600,00 servizi alle Camere

Dintec Soc. Cons.a r.l.  500,00 diffusione innovazione 
tecnologica

Società Consortile Energia Toscana Soc. Cons. a r.l.  174,00 servizi alle Camere

TOTALE 38.117.810,31 

Anno 2009 - Capitale sottoscritto aggregato per settore 
di appartenenza delle società partecipate (in euro)

14.700.000,00 servizi alla Camera

9.323.280,00 infrastrutture stradali

6.260.851,08 attività espositiva e congressuale

3.040.461,25 infrastrutture per la sosta

1.509.375,00 centri intermodali

1.471.429,00 infrastrutture aeroportuali

1.053.359,76 servizi alle Camere

302.837,83 programmazione e sviluppo  
territoriale

109.592,00 promozione commerciale  
e assistenza export

78.230,32 cultura studi e ricerca

72.601,05 certificazione prodotti, processi,  
sistema gest. Aziend.

62.500,00 formazione

49.137,68 mercati agroalimentari

40.800,34 salvaguardia ambiente

22.400,00 ristrutturazione urbanistica

5.955,00 diffusione e informazione attività 
sistema camerale

 500,00 diffusione innovazione tecnologica

Anno 2009 - Società partecipate capitale sottoscritto 
dalla Camera e settore di appartenenza (in euro)



Camera di Commercio
Firenze
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LE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DELLE PMI

Creare consapevolezza e sensibilità al 
cambiamento, rendere più agevole il 
percorso di trasformazione culturale, 
favorire le relazioni fra le realtà im-
prenditoriali e l’ambiente scientifico, 
far sì che le conquiste della ricerca 
possano trasformarsi in fattori com-
petitivi: Firenze Tecnologia nasce per 
rispondere a queste attese. Tecnolo-
gia ma anche interazione e scambio 
di idee, per una società sempre più 
orientata alla conoscenza. 
Sebbene esista in Toscana un insieme 
di strutture tecnico scientifiche for-
temente propulsive, le interazioni fra 
universo della ricerca e sistema pro-
duttivo toscano coinvolgono un nume-
ro contenuto di imprese, soprattutto 
nei settori tradizionali, fortemente ca-
ratterizzati da una cultura meno tesa 

all’innovazione radicale o di prodotto, 
e con bassa propensione al rischio.
La Camera di Commercio di Firenze ha 
colto questa sfida, acquisendo i rami 
di Cesvit Spa di maggior rilievo stra-
tegico per il territorio, valorizzandone 
l’esperienza, e dando vita, nel giu-
gno del 2001, all’Azienda Specia-
le Firenze Tecnologia. L’obiettivo è 
stato quello di creare una struttura in 
grado di diffondere nel territorio una 
cultura orientata all’innovazione tec-
nologica e organizzativa.
Firenze Tecnologia ha svolto il ruo-
lo assegnatole dalla Camera dandosi 
un modello di riferimento fortemente 
pragmatico, centrato su progetti e ser-
vizi fondati sulla domanda di innova-
zione delle singole imprese, elemento 
di conoscenza fondamentale per in-

nescare percorsi di riposizionamento 
sul mercato, e presupposto indispen-
sabile per lo sviluppo di progettualità 
riferita a sistemi di impresa (distretti, 
filiere produttive, ecc.). 
Da gennaio 2009, Firenze Tecno-
logia è diventata azienda speciale 
anche della Camera di Commercio 
di Prato, con una partecipazione 
del 10%. La sempre crescente neces-
sità di servizi innovativi e di iniziative 
per agevolare il trasferimento tecnolo-
gico hanno convinto la Camera di Com-
mercio di Prato ad affidarsi all’azienda 
speciale fiorentina, contando proprio 
sull’esperienza acquisita nel lavoro a 
contatto con le aziende. In una logi-
ca di area metropolitana è importante 
valorizzare quei casi di eccellenza che 
possano permettere di far crescere le 

I percorsi dell’innovazione: da Firenze Tecnologia a Tinnova
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aziende e l’economia. Servizi innova-
tivi per il territorio, utilizzo di labora-
tori qualificati, consulenze mirate per 
le imprese che vogliono potenziare la 
propria attività di ricerca con nuove 
partnership: queste le motivazioni 
alla base della decisione della Camera 
di Commercio di Prato di entrare a far 
parte di Firenze Tecnologia. La scelta 
si pone in linea con le strategie ca-
merali che hanno sempre spinto ver-
so un’ottica sovra-provinciale, proprio 
per incentivare lo sviluppo dell’econo-
mia, che non può fondarsi solo su cicli 
economici di paesi terzi rispetto alle 
imprese toscane, cui agganciarsi per 
riprese economiche congiunturali più 
o meno fortunose. 

Il rapporto 
impresa/ricerca 

Firenze Tecnologia ha instaurato un 
rapporto diretto e costante con le im-
prese del territorio, come scelta stra-

tegica per promuovere l’innovazione 
e favorire processi di trasferimento 
tecnologico verso la piccola e me-
dia impresa, attraverso i Promotori 
dell’innovazione, figure professio-
nali altamente specializzate, in grado 
di supportare l’imprenditore nelle va-
rie fasi di realizzazione progettuale e 
superando limiti di tipo relazionale ed 
organizzativo. 
La rete di Promotori dell’innova-
zione collega l’impresa con i mi-
gliori centri di ricerca: il rapporto 
con i centri di ricerca consente di ve-
rificare le possibili soluzioni e i vincoli 
connessi. Soltanto in presenza di so-
luzioni perseguibili a livello imprendi-
toriale, viene poi attivato il contatto 
fra il centro di ricerca e l’azienda. I 
Promotori dell’innovazione favorisco-
no un percorso agevolato, affinché 
l’innovazione entri nella value chain 
aziendale, come processo di continuo 
supporto ai processi primari. Il mo-
dello adottato ha suscitato crescente 
interesse non solo a livello locale, ma 

anche nel contesto nazionale, dove 
Firenze Tecnologia rappresenta una 
best practice tra le più significative: 
qualche numero può dare l’idea della 
dimensione dell’azione portata avan-
ti dai Promotori. Dal 2004 ad oggi il 
gruppo di promotori ha contattato 
2.856 aziende toscane - piccole impre-
se, per lo più tra i 5 e i 20 dipenden-
ti - visitandone 1.529, in prevalenza 
manifatturiere (85%). L’intervento ha 
coinvolto circa il 10% del segmento di 
imprese considerato, che rappresen-
ta il vero obiettivo della missione af-
fidata a Firenze Tecnologia. Sono stati 
circa 540 gli incontri tra il mondo del-
la ricerca e l’impresa, che i promotori 
hanno organizzato per attivare colla-
borazioni, che hanno condotto all’av-
vio di 127 progetti di innovazione. Va 
rilevata la crescente percentuale di 
aziende disponibili ad accogliere i Pro-
motori, passata dal 35% all’inizio del 
progetto all’attuale 53%. 
Ulteriore dato è la crescita dall’1,9% 
al 4.4% di contratti impresa-centro 
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derate. Ad oggi, i contratti impresa-
centro di competenza conclusi sono 
stati 127, con un valore dei proget-
ti di innovazione pari a 7,9 milioni di 
Euro, progetti finanziati al 65% diret-
tamente dalle imprese e solo per la 
restante parte da contributi pubblici, 
conseguiti sempre grazie al supporto 
dei Promotori.
L’esperienza condotta a diretto con-
tatto con le imprese rileva altresì un 
ulteriore dato particolarmente signifi-
cativo, ossia la capacità del team di 
Firenze Tecnologia di aggregare con-
tributi innovativi delle singole imprese 
per lo sviluppo di progetti di rete, che 
sono stati poi presentati a livello re-
gionale. Vale la pena di citare, a titolo 
di esempio, alcuni progetti sviluppa-
ti con centri di ricerca di Università e 
CNR, quali: 

il progetto “Jits” (Just in time per il  �

settore calzaturiero)
il progetto “Timona” (aggregazione  �

di un consistente gruppo di artigia-

ni per la produzione di componenti 
per la nautica con una linea di de-
sign unica)
il progetto “T2MPnet” (micromar- �

catura laser di metalli per l’anticon-
traffazione e la tracciabilità). 

Complessivamente sono stati svilup-
pati 33 progetti supportati da finan-
ziamento regionale, che hanno coin-
volto 119 aziende, di cui circa il 60% 
della provincia di Firenze.

La valorizzazione 
della ricerca applicata 

Altro strumento strategico di comu-
nicazione per promuovere accordi 
tra mondo della ricerca ed impresa 
è il portale denominato SPI-RIT - 
Servizi per l’Impresa, Ricerca ed 
Innovazione Tecnologica - per la 
valorizzazione della ricerca appli-
cata. Il portale è nato per consentire 
l’accesso telematico ai risultati della 

ricerca applicata, sviluppata dai nu-
merosi centri di ricerca, pubblici e pri-
vati, esistenti in Toscana. Il motore di 
ricerca applicato al portale consente 
di individuare i servizi di supporto 
all’innovazione e la selezione mirata 
dei risultati della ricerca applicata. 
Il portale contiene 3.918.048 docu-
menti provenienti da 273 siti web di 
Università, CNR, parchi scientifico-
tecnologici e centri di servizi della re-
gione. Il progetto, sviluppato e speri-
mentato in collaborazione con le tre 
università di Firenze, Siena e Pisa, 
CNR di Firenze e Scuola Sant’Anna, 
intende promuovere la diffusione del 
patrimonio di conoscenze e avvicinare 
la PMI alla ricerca. Lo sviluppo appare 
molto promettente e l’arricchimento 
dei servizi offerti alle piccole imprese 
rappresenta un “unicum” a livello na-
zionale. 
Attraverso SPI-RIT è stata censi-
ta la strumentazione e le attrez-
zature sofisticate presenti nelle 
strutture universitarie e di ricerca 
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pubbliche toscane. Il data base an-
novera al momento 237 attrezzature 
e macchinari di 72 laboratori e costi-
tuisce un servizio per le aziende che 
necessitano di prove e test con impie-
go di attrezzature sofisticate non fa-
cilmente reperibili e disponibili invece 
presso i laboratori e centri di ricerca 
censiti.

I servizi a supporto 
dell’innovazione

Presso Firenze Tecnologia esiste lo 
Sportello APRE - Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Euro-
pea - per la Toscana, che eroga 
servizi di assistenza per favorire l’ac-
cesso ai finanziamenti per la ricerca 
e l’innovazione: personale altamente 
specializzato aiuta le imprese ad indi-
viduare le tipologie di finanziamento 
più adatte ad una specifica idea pro-
gettuale, esplorando fra programmi 
comunitari, nazionale e regionali. Il 

servizio permette altresì la ricerca di 
partner italiani ed europei, con speci-
fiche caratteristiche, da coinvolgere in 
progetti di innovazione, grazie anche 
a reti europee specializzate. Oltre 300 
soggetti fra imprese e centri di ricer-
ca si rivolgono ogni anno allo sportello 
APRE di Firenze Tecnologia, per avere 
informazioni e assistenza per la pre-
sentazione di progetti su bandi di fi-
nanziamento. 
Nel campo dell’innovazione dei 
materiali, Firenze Tecnologia mette a 
disposizione delle imprese lo sportel-
lo Matech Point, dedicato ai materia-
li innovativi. Accogliendo l’esperienza 
del parco scientifico Galileo di Padova, 
che ha lanciato la rete MaTech- Ma-
teriali innovativi, Firenze Tecnolo-
gia si è accreditata nel 2005 come 
punto di riferimento per la Tosca-
na.
Attraverso varie iniziative seminariali 
e fieristiche, il MaTech Point ha coin-
volto 2000 soggetti, fra aziende, enti 
di ricerca, architetti, designer.

Sono state supportate 10 tesi di  �

laurea nella ricerca di materiali per 
la realizzazione degli oggetti in stu-
dio. Firenze Tecnologia partecipa 
alla commissione di valutazione in 
qualità di relatore esterno;
Sono state affiancate 50 aziende,  �

per valutare in modo più approfon-
dito lo sviluppo di attività di inno-
vazione di prodotto/processo con 
l’utilizzo di materiali innovativi e 
nuove tecnologie di processo. 

Firenze Tecnologia con il MaTech Point 
ha partecipato a 20 manifestazioni 
nazionali sul tema dei materiali inno-
vativi, arricchendo in questo modo le 
conoscenze e le potenzialità di svilup-
po delle imprese su nuovi prodotti. 
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ILa sicurezza 

delle informazioni

Fra le iniziative di Firenze Tecnologia, 
occorre menzionare l’impegno dedica-
to a supportare le imprese e le pub-
bliche amministrazioni nella gestione 
della sicurezza delle informazioni. La 
protezione del patrimonio di cono-
scenze e di business da tentativi di in-
trusione di estranei e da non adeguati 
utilizzi da parte del personale interno, 
diventa sempre più un aspetto strate-
gico per l’azienda.
Sono stati coinvolti partner istituzio-
nali di rilievo come Clusit - Associazio-
ne Italiana per la Sicurezza Informati-
ca, Università degli Studi di Milano, ed 
esperti di settore.
Le attività di consulenza prevedo-
no una fase analisi rispetto al D.lg. 
196/03 - Testo Unico Privacy e rispet-
to allo Standard internazionale ISO 

27001:2005 (BS7799:2-2002), per 
delineare la strada da seguire affin-
ché l’impresa possa implementare un 
sistema di sicurezza coerente e orga-
nizzato.
Il metodo, sviluppato a partire da un 
progetto finanziato dall’Ente Cassa e 
dalla Camera di Commercio, prevede 
percorsi che, partendo dall’analisi dei 
rischi, supportino il processo di ado-
zione e di gestione delle contromisure 
necessarie a proteggere i dati strate-
gici dell’azienda.
Oltre a una decina di seminari orga-
nizzati in tre anni di attività, sono sta-
ti coinvolti circa 100 soggetti di cui 
circa il 30% enti (fra cui Archivio di 
Stato e Biblioteca nazionale di Firen-
ze, Comune di Monsummano Terme) 
e pubbliche amministrazione e il 70% 
imprese, dal settore sanitario a quel-
lo manifatturiero (metalmeccanico, 
moda, ecc.), al settore della consu-
lenza, operanti per il 90% in Toscana 
e per il circa 10% dalle altre regioni 
italiane. 

La domotica 
per l’automazione  
e l’integrazione degli 
impianti esistenti negli 
edifici

Fin dalla nascita di Firenze Tecnologia 
particolare attenzione è stata rivolta 
allo sviluppo di nuove professionali-
tà in settori emergenti, quale quello 
della domotica, per l’automazione e 
l’integrazione degli impianti presenti 
nell’edificio.
In collaborazione con CNA Firenze è 
stato attivato LABDOM (Labitare Do-
mani - Laboratorio di Domotica) 
per fornire informazioni e assistenza 
alla corretta impostazione di un pro-
getto di automazione di edificio.
Ad oggi il sito www.labdom.it conta 
1.700 utenti registrati. L’attività ha 
riscontrato forte interesse anche da 
parte della Provincia di Firenze e del-
la Regione Toscana che ha finanziato 



Bilancio di mandato 1999-200966

l’attivazione di percorsi formativi svi-
luppati da Firenze Tecnologia e CNR 
di Pisa, in cui sono stati coinvolti oltre 
150 installatori e progettisti toscani. 
La richiesta da parte degli operatori 
di settore di un punto di riferimento e 
di assistenza per proseguire il percor-
so formativo e implementare le nuo-
ve tecniche e soluzioni domotiche, ha 
spinto ad associare al servizio virtuale 
Labdom, uno spazio fisico costituito 
nella primavera 2008 presso l’istituto 
Leonardo da Vinci, con l’obiettivo di 
sperimentare e diffondere la domoti-
ca attraverso attività didattica verso 
gli studenti, aggiornamento ai docenti 
e formazione e affiancamento a in-
stallatori e progettisti. Sono già sta-
ti sviluppati corsi formativi e incontri 
seminariali, che hanno coinvolto circa 
70 fra studenti, docenti e operatori di 
settore. 

Advisor tecnologici

Nel 2007 è stato avviato anche il pro-
getto degli “Advisor Tecnologici”, che 
sono soggetti qualificati e specializza-
ti che supportano le piccole imprese 
nell’ultima fase del processo di inno-
vazione, quella della valorizzazione 
dei prodotti “tecnologici” su specifici 
segmenti di mercato: in questo senso, 
oltre alla collaborazione con la Facoltà 
di Economia dell’Università di Firenze, 
sono stati avviati rapporti interessan-
ti sia con Federmanager sia con Apco 
(Associazione toscana di Consulen-
ti certificati), allo scopo di mettere 
a disposizione delle piccole imprese 
esperienze qualificate soprattutto nel 
campo del marketing e della distribu-
zione. 
Sempre con l’intento di favorire la 
commercializzazione dei prodotti in-
novativi, il progetto ha visto la par-
tecipazione di Firenze Tecnologia alla 
rete Europea “EEN” (Enterprise Eu-
rope Network) per il trasferimento 

tecnologico transnazionale e la firma 
di un accordo di collaborazione com-
merciale con l’Incubatore (EUPIC) di 
Chengdu, Cina per favorire l’accesso 
delle piccole imprese tecnologiche eu-
ropee al mercato cinese. 
Questo progetto ha favorito l’avvio di 
proficui rapporti impresa - impresa. 
È in considerazione delle esperienze 
emerse che è stata avanzata l’ipotesi 
di creare un catalogo di servizi quali-
ficati a supporto di processi di innova-
zione, attivando processi di interme-
diazione dei rapporti fra imprese. 

La partecipazione 
ai Progetti Europei

Anche nei processi d’innovazione gli 
aspetti tecnologici si correlano con gli 
aspetti sociali e relazionali. Spesso la 
complessità delle problematiche non 
rende agevole identificare e progetta-
re soluzioni adeguate alle esigenze di 
una pluralità di soggetti. Firenze Tec-
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Inologia ha agevolato questi processi 

aggregando attori e impiegando me-
todologie per creare ambienti favore-
voli allo scambio di idee e alla condi-
visione di obiettivi e progetti. Questi 
metodi partecipativi hanno stimolato 
la comunicazione per analizzare pro-
blemi, costruire progetti o gestire 
percorsi decisionali complessi; sono 
stati rivolti a pubbliche amministra-
zioni, associazioni, parti sociali, enti 
di sviluppo che avevano la necessità 
di attivare e valorizzare l’intelligenza 
di sistema, per costruire ad esempio 
le Agende 21 della Provincia di Firen-
ze e per sviluppare programmi am-
bientali e inerenti la salute nei comuni 
dell’Empolese.
Queste metodologie sono state im-
piegate anche nel confronto europeo 
per affrontare tematiche eterogenee 
e di sistema. Ne sono alcuni esempi 
progetti comunitari come “Regio-
nal Competence”,per adattare e dif-
fondere strumenti e metodi di analisi 
delle competenze a livello individuale, 

aziendale e del territorio; “Tractors”, 
per lo sviluppo e disseminazione di 
strumenti e metodi per valorizzare la 
creatività, gestire l’innovazione e lan-
ciare nuovi prodotti e servizi; “Buil-
ding Bridges” che ha dato luogo ad 
una rete di imprenditrici nel settore 
agricolo per qualificare e migliorare le 
condizioni socio-economiche in alcune 
aree pilota (per l’Italia l’area del Mu-
gello) e “Open Futures”, attraver-
so il quale è stata condotta un’analisi 
dello stato dell’arte dei future centers 
europei, di cui Firenze Tecnologia è 
coordinatrice.

Il Laboratorio 
CE.TA.CE: servizi 
per la sicurezza 
e la qualità 
del prodotto 

Sul fronte della qualificazione e sicu-
rezza di prodotto, Firenze Tecnologia 
ha fornito un importante supporto 
alle imprese toscane, accompagnan-
dole verso la mutata concezione del-
la sicurezza e dello sviluppo compa-
tibile a difesa della qualità della vita 
e dell’ambiente: il Centro CE.TA.CE. 
(Centro per la Taratura e la Cer-
tificazione), con i due Laboratori, 
Prove e Metrologico ha assicurato 
la crescita delle attività per garantire 
la sicurezza dei prodotti e dei compo-
nenti elettronici e l’affidabilità della 
strumentazione elettrica ed elettroni-
ca. Una crescita che si manifesta sia in 
termini di ampliamento della tipologia 
di servizi, che di volumi di fatturato e 
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di clienti serviti, ma anche di sinergie 
attivate con prestigiosi istituti, labo-
ratori e organismi di certificazione e 
che ha spinto verso l’insediamento dei 
Laboratori in nuove sedi, più ampie e 
meglio strutturate per operare a stret-
to contatto con le aziende. Dalla sede 
di Prato il Laboratorio Metrologico ha 
individuato la nuova sede nella zona 
industriale di Capalle, mentre il Labo-
ratorio Prove si è insediato a Scandic-
ci, in prossimità delle maggiori arterie 
viarie.
Numerose le collaborazioni intercor-
se nel corso degli anni con prestigiosi 
istituti che hanno consentito la crea-
zione di proficue sinergie e ampliare 
la qualità dei servizi forniti e le oppor-
tunità per le imprese. Fra le partner-
ship attivate occorre citare quella con 
il Dipartimento di Elettronica e Tele-
comunicazioni dell’Università di Firen-
ze, con l’IMQ - Istituto nazionale per il 
Marchio di Qualità, che ha riconosciu-
to il Laboratorio per la concessione 
del loro marchio su dispositivi elettrici 

ed elettronici; con Bureau Veritas che 
ha rafforzato la capacità competitiva 
del Laboratorio CE.TA.CE. per le prove 
su apparecchi e a sistemi utilizzati in 
ambienti potenzialmente esplosivi; la 
collaborazione con CEC - Centro Eu-
ropeo di Certificazione, con il Labora-
torio di Fotometria e Illuminotecnica 
INOA - Istituto Nazionale di Ottica Ap-
plicata, per la caratterizzazione ottica 
di materiali e per l’emissione spazia-
le e spettrale di sorgenti luminose; la 
convenzione con il Polo universitario 
di Prato per lo svolgimento di stage e 
tesi di laurea presso il laboratorio.
Per applicare e interpretare la nor-
mativa tecnica nell’attività di prova e 
verifica della conformità, i tecnici del 
Laboratorio sono inoltre membri del 
CEI (Comitato Elettrotecnico Italia-
no), ente normatore nazionale per il 
settore elettrico ed elettronico.
Tra i nuovi servizi attivati sono da 
annoverare quello di Ingegneria cli-
nica, che ha visto il coinvolgimento 
del CSPO - Centro per lo Studio e la 

Prevenzione Oncologica - per la veri-
fica della sicurezza dei dispositivi me-
dici; il riconoscimento del Ministero 
dei Trasporti e dalla Navigazioni, per 
operare nella Direttiva Automotive; il 
riconoscimento dell’UL, per effettua-
re i test e veicolare i prodotti elettrici 
ed elettronici sui mercati canadese e 
americano.

Laboratorio Prove - Dal 2001 ad 
oggi, il Laboratorio ha realizzato oltre 
4500 prove; ogni anno circa 250 azien-
de, toscane e nazionali, si rivolgono al 
Laboratorio, ogni anno sono testati dai 
400 ai 600 apparecchi e componenti. 
Complessivamente sono stati servite 
640 imprese, con un tasso di fedeltà 
intorno al 90%. A oggi il Laboratorio 
Prove ha certificato 3800 apparati tra 
apparecchi di illuminazione (38,5%), 
tecnologia dell’informazione (19,8%), 
elettrodomestici (8,5%), automotive 
(9,5%), dispositivi medici (4,3%) ed 
altri apparecchi. 
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ILaboratorio Metrologico - Il Labo-

ratorio, accreditato come centro SIT 
n. 56, offre un supporto competente 
e qualificato alle aziende in tema di 
taratura di strumenti elettrici ed elet-
tronici. Complessivamente dal 2001 
sono state servite 733 aziende clienti, 
ed emessi 7600 certificati di taratura, 
passando dagli 800 circa del 2001 ai 
1360 del 2008.
Tecnici con professionalità ed espe-
rienza decennale sono di grado di se-
guire il corretto percorso per tarare 
la strumentazione. La vasta gamma 
di prestazioni che il Laboratorio met-
te a servizio delle aziende con effi-
cienza e affidabilità sono il frutto di 
un’esperienza decennale a contatto 
con i piccoli e più complessi proble-
mi di taratura avanzati dalle imprese. 
Il Laboratorio Metrologico ha esteso 
in questi anni la gamma di servizi in-

serendo nel catalogo offerto, ulterio-
ri grandezze elettriche e misurazioni 
sia NON-SIT sia accreditate SIT. Fra 
queste è necessario citare l’accredita-
mento SIT per il settore temperatu-
ra, dello scorso giugno. I servizi in-
vestono aziende di ogni parte d’Italia, 
con punte sulla Provincia di Firenze 
(38%), Toscana (45%), oltre Lombar-
dia, Emilia Romagna e Lazio. 

L’innovazione rivolta 
al Sistema Camerale 
e alla Pubblica 
Amministrazione

Uno degli obiettivi della Camera di 
Commercio di Firenze è migliorare i 
processi organizzativi interni attraver-
so l’introduzione di sistemi informatici 
e telematici. L’azienda speciale Firen-
ze Tecnologia ha fornito un contributo 
significativo in questa direzione, svi-
luppando piattaforme informatiche 

ad hoc per la Camera fiorentina, che 
vengono successivamente adottate 
da altre realtà del sistema camerale 
e della pubblica amministrazione na-
zionale. Ne costituisce un caso em-
blematico il sistema per la gestione 
informatizzata e on line della con-
ciliazione. La Conciliazione, procedi-
mento extragiudiziale, si risolve an-
che on line proprio grazie al sistema 
utilizzato dalla Camera di Commercio 
di Firenze, ente pilota per tutto il si-
stema camerale italiano. L’iniziativa 
è stata adottata con successo anche 
dalle Camere di Commercio toscane, 
coordinate da Unioncamere Toscana; 
la Camera Arbitrale di Roma, la Came-
ra di Commercio di Napoli e le Camere 
di Commercio piemontesi, coordinate 
da Unioncamere Piemonte, le Camere 
di Commercio di Varese, Macerata e 
Venezia.
Le competenze sviluppate nel settore 
e la diffusione del sistema a livello na-
zionale, hanno fatto sì che, nel 2007, 
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Firenze Tecnologia sia diventata 
consulente ICT per lo standard eu-
ropeo sulla conciliazione on line. 
È stato infatti siglato un accordo tra 
Firenze Tecnologia e il CEN (European 
Committee for Standardization) per 
studiare uno standard europeo per i 
sistemi ODR (On line Despute Risolu-
tion), per i quali Firenze Tecnologia è 
leader in Italia, proprio con la soluzio-
ne Concilia on line.
Tra le ulteriori iniziative digitali di-
ventate best practice occorre cita-
re la piattaforma Borsa Toscana 
Immobiliare, nata per la gestione 
coordinata delle attività di mediazio-
ne immobiliare. La piattaforma non è 
soltanto una vetrina per la promozio-
ne dell’offerta immobiliare, ma anche 
uno strumento per la trasparenza e 
la qualificazione e dei servizi di inter-
mediazione. La presenza del portale 
ai primi posti sui principali motori di 
ricerca web ha incentivato altre Ca-
mere di Commercio regionali (Arezzo, 
Grosseto, Siena, Massa Carrara) ad 

aderire al sistema di regolazione del 
mercato immobiliare proposto dalle 
originarie Camere di Firenze, Prato e 
Pistoia. Attualmente sono accreditate 
al sistema Borsa Toscana 330 agen-
zie immobiliari, delle quali oltre 200 
di Firenze, impegnate al rispetto di 
un comune codice deontologico, con 
un’offerta di circa 14.500 offerte im-
mobiliari disponibile on line.

Altrettanto interessante il software 
P@rtecipa, realizzato per gestire le 
informazioni anagrafiche e di bilancio 
relative delle numerose aziende par-
tecipate dalla Camera di Commercio. 
Anche in questo caso il software è 
stato successivamente adottato da al-
tre realtà del sistema camerale nazio-
nale, come ad esempio Bologna, Na-
poli, Ferrara, Pistoia e della Pubblica 
Amministrazione (Comuni di Livorno, 
Provincia di Varese, Comune di Ferra-
ra), confermando il ruolo della Came-
ra di Firenze come soggetto promoto-
re dei processi avanzati di tecnologia 
digitale.

La promozione 
dell’innovazione 
attraverso attività 
di animazione 
e formazione

La comunicazione assume per Firen-
ze Tecnologia un ruolo strategico, che 
permea ogni attività diretta a sensi-
bilizzare le aziende sui temi dell’inno-
vazione e per diffondere la conoscen-
za dei risultati della ricerca applicata, 
affinché si possano tradurre in stimoli 
per nuovi cambiamenti. 
Strategica per la mission dell’Azienda 
è la promozione dell’innovazione, 
che si realizza attraverso l’organizza-
zione di attività di animazione e for-
mazione, volte ad informare, sensibi-
lizzare e formare imprese ed operatori 
del territorio sulle tecnologie ed inno-
vazioni di prodotto e di processo. Que-
sti alcuni dei temi affrontati: sicurezza 
informatica, materiali innovativi, op-
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Iportunità di finanziamenti alla ricer-

ca ed all’innovazione, aggiornamenti 
sulle normative per la certificazione di 
prodotto, nuove tecnologie applicate 
alla moda.
Le attività di animazione e informa-
zione hanno visto la realizzazione, in 
questi anni, di 201 eventi, con una 
partecipazione di oltre 8000 soggetti 
fra imprese, centri di ricerca, profes-
sionisti e istituzioni, con l’obiettivo di 
creare maggiore consapevolezza su 
temi dell’innovazione.
Tra gli eventi occorre citare il Premio 
Vespucci, concorso diretto a premia-
re aziende innovative, che ha raccolto 
nelle diverse edizioni oltre 600 pro-
getti innovativi e la Borsa della Ricer-
ca e dell’Innovazione, manifestazione 
dedicata all’incontro fra offerta di ri-
cerca e imprese.
Firenze Tecnologia ha sviluppato si-
nergie anche attraverso il web con 
INNrete, un network di portali e di 
servizi che semplifica la navigazione 
permettendo un accesso immediato 

ai contenuti e ai servizi. 36 portali, 
110 servizi specializzati, 22.703 
utenti registrati: questi sono i nu-
meri che danno la dimensione della 
comunità dei “navigatori” interessa-
ti ai temi dell’innovazione tecnologi-
ca. INNrete offre l’opportunità per gli 
utenti di conoscere i bisogni e le offer-
te di altre imprese italiane e stranie-
re ed attivare così contatti e possibili 
collaborazioni. 
Attraverso un’unica username e pas-
sword è possibile navigare diretta-
mente, sia liberamente sia attraverso 
percorsi guidati, tra i seguenti porta-
li:
Portali per la valorizzazione delle 
competenze

Spi-Rit - Portale della Ricerca �

Portale della Sicurezza Informatica �

Laboratorio Domotica �

Subfornitura Toscana On-Line �

Portali del distretto ICT
Catalogo Alta Tecnologia in Toscana �

Firenze Business �

Fast Meeting �

HDI Monitor �

I-Ware Lab �

Sicurezza Informatica �

Portali per la valorizzazione del 
territorio

Ceramiche di Montelupo �

Cotto dell’Impruneta �

Portali del Sistema Camerale
Borsa Toscana del Mercato Immobi- �

liare
Camera di Commercio di Firenze �

Firenze Tecnologia �

Portale CONCILIA suite �

Servizi on-line �



Camera di Commercio
Firenze
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LE POLITICHE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promofirenze è nata nel 1990 come 
Azienda speciale della Camera Fio-
rentina e rappresenta il “braccio ope-
rativo” della Camera con lo scopo di 
supportare lo sviluppo, la nascita e 
l’internazionalizzazione delle imprese 
presenti sul territorio. Nel corso degli 
anni è diventata una vera e propria 
Azienda di sviluppo economico, che, 
attraverso l’erogazione di servizi inte-
grati, è in grado di intervenire sui pro-
cessi aziendali per favorire il rilancio 
dell’economia del territorio e le nuo-
ve strategie di internazionalizzazione. 
Promofirenze è una struttura d’eccel-
lenza nel panorama nazionale e gli ul-
timi dati, riferiti al 2008, evidenziano 
che sono state 7.200 le imprese e gli 
utenti serviti (erano 3704 nel 2001): 
è questo il risultato più importante 

della storia dell’azienda. Il rapporto 
tra ricavi e costi tra il 2001 ed il 2008 
si è sempre assestato all’interno di 
una forbice tra il 50-60%, a fronte di 
una media del campione di 25 Azien-
de Speciali per l’internazionalizza-
zione del Sistema camerale Italiano, 
scelto da Unioncamere Italiana, pari 
al 31%. 

La presenza camerale 
nel mondo

Attraverso Promofirenze, la Camera 
di Commercio ha reso ad oggi ope-
rativi 10 uffici esteri, dislocati nelle 
aree strategicamente più importanti 
per lo sviluppo del made in Florence: 
Pechino, Mumbai, Tokyo, Mosca, 
Casablanca, Abu Dhabi, Città del 
Messico, Lima, San Paolo, Buenos 
Aires. Tutti questi uffici si caratteriz-
zano per un’azione sinergica, nell’am-
bito di una logica di razionalizzazione 
dei costi ed in termini di offerta di se-
vizi per l’internazionalizzazione e per 
l’assistenza all’estero degli operatori 
italiani; per essere condivisi in tutto o 
in parte con altre strutture del Sistema 

Promofirenze: braccio operativo della Camera 
per l’internazionalizzazione delle imprese
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Camerale e taluni (San Paolo, Buenos 
Aires, Abu Dhabi) anche con Tosca-
na Promozione, azienda regionale di 
promozione all’estero. A cavallo tra 
il 2006 ed il 2007 si è realizzata 
la trasformazione del desk Russia 
in vera e propria trade agency con 
personalità giuridica di diritto russo, 
con l’obiettivo di sviluppare attività 
commerciali a favore delle PMI del no-
stro territorio. 
Nel corso degli ultimi 7 anni, la Came-
ra di Commercio di Firenze, attraverso 
Promofirenze, ha avviato altre forme 
di collaborazione con i Paesi stranieri, 
attraverso accordi di collaborazio-
ne con varie Camere di Commer-
cio di tutto il mondo, tra cui Kyoto, 
Valencia, Bistrita (Romania) Vratza 
(Bulgaria), Kiev, Marsiglia, Brno (Rep. 
Ceca), Casablanca, San Pietroburgo, 
Edimburgo. 
Sempre nel campo delle relazioni in-
ternazionali, nel 2006 è diventato 
operativo l’accordo con la Corpo-
razione Inter-Americana per gli 

Investimenti (IIC), struttura del 
Gruppo Banca Interamericana per 
lo Sviluppo (Gruppo Banca Mondia-
le), che vede impegnati per la parte 
italiana, oltre a Promofirenze, anche 
Unioncamere della Toscana e dell’Emi-
lia Romagna ed il BIC del Lazio. Scopo 
del progetto è quello di promuovere le 
collaborazioni economiche nel settore 
privato tra le realtà delle PMI toscane 
ed emiliano romagnole e laziali con 
quelle dell’America Latina: sono sta-
te coinvolte ad oggi circa 230 imprese 
italiane e 480 latino americane e sono 
stati realizzati i primi due interventi di 
finanziamento per un valore comples-
sivo di cinque milioni di euro.
Nel 2008 Promofirenze è inoltre stata 
riconosciuta formalmente quale desk 
informativo dell’IIC per l’Italia. 
Promofirenze è membro di ENTERPRI-
SE EUROPE NETWORK, rete europea 
inaugurata nel 2008 nell’ambito del 
Programma Europeo Competitività ed 
Innovazione (CIP), che supporta le 
piccole e medie imprese e l'aspirante/ 

neo-imprenditore nella fase iniziale 
dell'attività d'impresa.
Si deve ricordare che Promofirenze 
partecipa alla nuova rete, che sosti-
tuisce gli Eurosportelli e gli IRC, con 
Unioncamere Toscana, in funzione di 
capogruppo. Per potenziare l’azione 
del network, nel 2007 è stato costitui-
to un consorzio tra gli enti di 5 regioni 
italiane (Toscana, Marche, Umbria, La-
zio, Sardegna). In tale ambito Promo-
firenze, in virtù dell’esperienza e dei 
risultati raggiunti negli anni passati, 
svolge una funzione di coordinamento 
generale per l’area dei servizi alle im-
prese ed è il punto di riferimento per 
le strutture del consorzio. Grazie alla 
presenza di circa 500 organizzazioni 
in più di 40 Paesi, le imprese possono 
ricevere informazioni sulle normative, 
sulle politiche e sui programmi euro-
pei, sugli appalti pubblici sopra e sot-
to soglia, hanno l’opportunità di espri-
mere la loro opinione, in occasione di 
consultazioni lanciate dalla Commis-
sione europea e di segnalare le pro-
blematiche relative alle loro attività.
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eIl riconoscimento 
della qualità

Promofirenze svolge attività di BUSI-
NESS INNOVATION CENTRE (BIC) 
per diffondere la cultura imprendito-
riale e l’innovazione. Promofirenze è 
membro, insieme con altri 160 BIC 
localizzati in 21 Paesi, dell’Associazio-
ne europea European BIC Network, 
contrattualmente legata alla Commis-
sione Europea. A conclusione dei 20 
anni di attività degli Eurosportelli, la 
Commissione europea ha insigni-
to Promofirenze del premio quale 
migliore EIC europeo, in occasione 
dell’ultima convention degli EIC svol-
tasi a Porto al termine del 2007. Il 
premio rappresenta non solo il ricono-
scimento da parte della Commissione 
medesima, ma soprattutto da parte 
della rete dei 270 EIC Ue in quanto la 
scelta di Promofirenze è stata deter-
minata dalle votazioni a livello di tutti 
gli EIC Ue.

Inoltre, i servizi specialistici per 
l’internazionalizzazione realizza-
ti da Promofirenze e il Programma 
d’incubazione per l’internazionaliz-
zazione sono stati segnalati come 
best practice dalla Commissio-
ne Europea - Direzione Generale 
per le Imprese e l’Industria nella 
pubblicazione “Sostegno all’interna-
zionalizzazione delle PMI - Selezione 
delle buone pratiche”. I servizi per 
l’internazionalizzazione delle imprese 
di Promofirenze sono stati selezionati 
tra più di 90 programmi provenienti 
da 23 diversi paesi. Su 27 programmi 
nazionali selezionati come Buone Pra-
tiche, 2 sono servizi di Promofirenze.

L’azione 
per il marketing 
territoriale

Promofirenze è fortemente impegnata 
anche nell’azione di marketing terri-
toriale, promuovendo gli investimenti 

internazionali e nazionali sul territo-
rio della provincia fiorentina; aiuta le 
aziende ad accedere alle varie fonti di 
finanziamento (dell’Unione europea, 
nazionali, regionali, locali) per favorire 
lo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
del territorio fiorentino, supportando 
le aziende nella presentazione del-
le domande di finanziamento e nella 
predisposizione di business plan. Pro-
muove il made in Florence attraverso 
una serie di portali, quali:

www.florencewine.it �  portale del-
la Camera di Commercio di Firenze 
dedicato al mondo del vino, che of-
fre notizie sul territorio fiorentino, i 
vini, gli abbinamenti eno-gastrono-
mici, gli eventi più interessanti del 
momento, come corsi, degustazioni 
e fiere
www.meetinflorence.com �  por-
tale che raccoglie tutti gli operatori 
del congressuale fiorentino
www.firenzebusinness.it �  portale 
del marketing territoriale dell’area 
metropolitana fiorentina. 
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Promofirenze ha consolidato collabo-
razioni ed accordi con i vari attori lo-
cali: alla fine del 2007 è stato siglato 
un accordo con l’Associazione Indu-
striali di Firenze, aperto peraltro alle 
altre Associazioni del territorio, che ha 
visto l’avvio nell’anno successivo di un 
programma congiunto di promozione 
sui mercati internazionali.
Nello stesso periodo si sono consoli-
dati i rapporti e le attività in materia 
di marketing territoriale con il Comu-
ne di Firenze, la Provincia ed i Comuni 
del territorio. 
A partire dal 2006 si è realizzato un 
ulteriore sviluppo delle relazioni 
con Toscana Promozione: il Piano 
Promozionale di Promofirenze è dal 
2007 tecnicamente inserito all’interno 
del piano promozionale regionale. Pro-
mofirenze ha inoltre organizzato e ge-
stito, per conto ed insieme a Toscana 
Promozione alcune iniziative ed even-
ti. Sempre con Toscana Promozione, 
è stato realizzato alla fine del 2007 
un progetto congiunto nel settore dei 
servizi specialistici alle imprese.

Si deve segnalare la proficua colla-
borazione di Promofirenze con il 
sistema bancario toscano (Gruppo 
CRF, Gruppo MPS) in materia di finan-
za agevolata e l’avvio di una serie di 
relazioni con alcune Banche minori del 
territorio per favore il processo di in-
ternazionalizzazione delle imprese del 
territorio fiorentino (Banca di Credito 
Cooperativo di Cambiano, Banca del 
Chianti fiorentino, gruppo MPS, grup-
po CRF).
Sempre in tema di relazioni con l’Eu-
ropa, al termine del 2003 è stato co-
stituito un GEIE (Gruppo Europeo di 
Interesse Economico) dalla Camera di 
Commercio di Firenze insieme al Grup-
po MPS e ad altre strutture Camerali 
Italiane, che ha poi affidato a Promo-
firenze un ruolo operativo, per svilup-
pare l’utilizzazione dei fondi strutturali 
e di altre forme di sostegno pubblico, 
attraverso i servizi di consulenza e di 
assistenza alle imprese: tale attività 
si rivolge soprattutto ai Paesi dell’al-
largamento dell’Unione europea e del 
bacino del Mediterraneo.

Per quanto riguarda i processi di de-
localizzazione produttiva, si deve ri-
cordare l’apertura nel 2007 presso la 
CCIAA di Bistrita (Romania) - gemel-
lata con quella di Firenze - di un desk 
con personale locale della Camera 
formato da Promofirenze, che svolge 
funzioni di assistenza sulle domande 
di finanziamento in Romania ed in col-
laborazione con la banca locale dete-
nuta dal Gruppo CRF Firenze.

Le relazioni  
con il Sistema 
camerale 

Nel 2003 è nato il Gruppo delle Strut-
ture Camerali per l’Internazionaliz-
zazione, con l’obiettivo di rafforzare i 
legami di interscambio tra le strutture 
aderenti costruendo progetti trasver-
sali secondo ritmi ed obiettivi comu-
ni.
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della Segreteria tecnica del Grup-
po delle Strutture Camerali nazionali 
per l’internazionalizzazione è stato un 
successo ed un riconoscimento della 
qualità dell’azione portata avanti da 
Promofirenze in ambito internaziona-
le. 
Sin dal 2003 il Gruppo delle Strutture 
Camerali per l’Internazionalizzazione 
ha giocato un ruolo strategico anche 
nella predisposizione e nella realizza-
zione delle iniziative comprese nelle 
Intese Operative ICE-Unioncamere. 
L’attività di Promofirenze in quest’am-
bito si è concretizzata in: 
“NewsMercati”, newsletter elettro-
nica, importante iniziativa editoriale 
realizzata insieme alle altre strutture 
camerali italiane ed unica nel suo ge-
nere nel contesto nazionale: la new-
sletter è strutturata in due parti, una 
con informazioni a livello nazionale, ed 
una seconda, con informazioni locali, 
curate da ciascun partner. All’iniziativa 
editoriale hanno aderito ad oggi circa 

20.000 aziende italiane, di cui circa 
1500 nella provincia di Firenze. 
Sono stati aperti due Desk congiunti 
all’estero: 

in Marocco �  a Casablanca, nel 
febbraio 2005: il desk ha fatto 
fronte a 299 richieste di imprese 
italiane, realizzato 6 missioni com-
merciali e 3 conferenze/seminari

in  � Messico a Città del Messico, 
attivo dal Marzo 2006: ha evaso 
160 richieste di imprese italiane e 
realizzato 2 missioni commerciali.
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Le missioni all’estero per favorire gli scambi commerciali 
e promuovere l’imprenditoria

Sono state poi organizzate numerose 
missioni commerciali all’estero, di cui 
si ricordano le più importanti: 

2006 - Missione Unioncamere  �

in Cina: 25 imprese partecipanti 
di diversi settori produttivi; 400 gli 
incontri organizzati con aziende ci-
nesi; capofila Promofirenze.
2007, giugno - Missione Union- �

camere in Messico: 34 imprese 
partecipanti, 300 gli incontri orga-
nizzati con aziende messicane. 
2007, ottobre/novembre Mis- �

sione Unioncamere in Cina: è 
stata il seguito dell’iniziativa del 
2006, che si è svolta a Pechino e 
a Chengdu. Hanno partecipato 21 
imprese, 300 circa gli incontri con 
aziende cinesi; capofila Promofi-
renze.

2008, marzo - Missione in  �

Marocco, con il patrocinio di 
Unioncamere. Hanno partecipato 
22 aziende appartenenti a diversi 
settori, per un totale di circa 130 
incontri con imprenditori marocchi-
ni. 
2008, maggio �  - Missione Union-
camere in Russia, Mosca e Kra-
snodar. Hanno partecipato 20 
aziende italiane di vari settori mer-
ceologici. 
2008, luglio - Missione Union- �

camere in Brasile. Sono state 
coinvolte 40 aziende italiane ap-
partenenti a vari settori di attività. 
Per un piccolo gruppo di 7 aziende, 
la missione si è estesa anche 
al Perù, (capofila Promofirenze); 

in collaborazione con il Desk area 
Acca sono stati organizzati incontri 
imprenditoriali con aziende peru-
viane. 
2008, settembre 2008 - Missio- �

ne Unioncamere in Serbia. Han-
no partecipato 33 aziende italiane, 
appartenenti ai settori dell’edilizia, 
legno-arredo, metalmeccanica ed 
agroalimentare. 
2008, novembre/dicembre -  �

Missione Unioncamere in Giap-
pone. La missione ha coinvolto 
15 strutture camerali italiane, 62 
aziende italiane del settore agro-
alimentare e del sistema “casa”; 
450 gli incontri imprenditoriali con 
aziende giapponesi. Capofila Pro-
mofirenze
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LE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
E DELLE PRODUZIONI AGRICOLE 

Nel settore dell’agricoltura, l’azio-
ne della Camera di Commercio di Fi-
renze è da sempre stata mirata alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli di 
qualità del suo territorio. Sin dal 1953 
ha creato il Laboratorio Chimico Mer-
ceologico; nel 1991 la struttura è di-
ventata Azienda Speciale e la sua or-
ganizzazione ha raggiunto i livelli di 
qualità richiesti per essere autorizzata 
dal Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali per eseguire le 
analisi necessarie alla certificazione 
dei vini D.O.C. e D.O.C.G. e degli oli 
D.O.P., affiancando così i servizi ca-
merali nella certificazione dei prodotti 
agroalimentari, il laboratorio, infatti, è 
accreditato SINAL (Sistema nazionale 

per l'accreditamento dei laboratori di 
prova, organismo riconosciuto a livel-
lo internazionale) come laboratorio 
d’analisi operante in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per 
queste analisi.
Le attività dei servizi camerali nel 
campo dell’agricoltura e quella spe-
cifica del Laboratorio sono dirette in 
modo sinergico ed integrato alla va-
lorizzazione dei prodotti tipici della 
nostra provincia, fra cui hanno una 

parte preminente il vino e l'olio, senza 
trascurare le altre produzioni, quanti-
tativamente minoritarie ma meritevo-
li di essere tutelate e promosse. (ad 
esempio azioni a sostegno della col-
tura del Marrone del Mugello I.G.P., la 
valorizzazione delle D.O.P. olio “Colli-
ne di Firenze” e “Zafferano delle Colli-
ne Fiorentine”, le ricerche in atto sulla 
caratterizzazione della Cipolla di Cer-
taldo e del Carciofo Empolese). 
Nell’ambito dei progetti di ricerca per 
il miglioramento della qualità dei pro-
dotti tipici della provincia di Firenze, 
il Laboratorio ha avviato prestigiose 
collaborazioni con Università, Enti di 
Ricerca (come l’Istituto per l’Elaiotec-
nica di Pescara) e con l'ARSIA, Agenzia 

Il Laboratorio Chimico Merceologico:l’azienda della Camera fiorentina 
per il controllo e la promozione della qualità 
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Regionale per lo sviluppo e l'innova-
zione nel settore agricolo-forestale.
Apprezzata è poi l’attività nel cam-
po della formazione e della didattica, 
rivolta non solo ai tecnici del settore 
agroalimentare, ma anche a chiunque 
desideri approfondire la conoscenza 
specifica sui prodotti olio e vino.
Negli ultimi anni, l’azione del Labora-
torio per il miglioramento della qua-
lità dell’olio d’oliva si è rafforzata e 
consolidata, potenziando la sua at-
tività nell’ambito della ricerca avan-
zata. Infatti, oltre al proseguimento 
delle attività di ricerche già attivate, 
ne sono state realizzate e progettate 
di nuove, grazie anche alle collabo-
razioni avviate con realtà prestigiose 
esistenti sul territorio della provincia 
di Firenze, in modo da offrire a tutto 
il comparto oleicolo azioni sinergiche 
in grado di sfruttare tutte le potenzia-
lità delle colture, indispensabili in un 
settore che deve far fronte a difficoltà 
su più fronti: avversità meteorologi-

che e fitopatologiche, concorrenza di 
nuovi mercati emergenti, necessità 
di trovare una collocazione adeguata 
sui mercati attraverso un’educazione 
dei consumatori ai prodotti di qualità 
d’eccellenza. 
L'attività del Laboratorio si svolge nei 
seguenti settori:

Analisi chimico-fisiche �

Ricerca �

Consulenza �

Formazione e didattica �

L'insieme delle attività è caratterizza-
to da una specializzazione nel com-
parto agro-alimentare, con partico-
lare riferimento ai prodotti tipici della 
nostra provincia, fra cui il vino e l'olio. 
Il Laboratorio è infatti autorizzato a ri-
lasciare certificati di attribuzione per 
le denominazioni di origine, per la 
commercializzazione e l'esportazione 
dei prodotti, per l'autocontrollo sul ci-
clo di produzione (HACCP) ed esegue 
analisi sulla potabilità delle acque ed 
analisi sui terreni.

Di particolare rilievo è la sua attività 
didattica, rivolta non solo ai tecnici 
del settore agro-alimentare, ma an-
che a chiunque desideri approfondire 
la conoscenza specifica sui prodotti 
olio e vino.
Il Laboratorio organizza periodica-
mente:
Seminari sull'olio extravergine di oli-
va

Corsi per assaggiatori di vino �

Corsi-selezione per assaggiatori  �

d'olio
Master per assaggiatori sulle carat- �

teristiche positive dell'olio
Corsi sull'olio e sul vino per studen- �

ti delle scuole medie superiori
Corsi e seminari sull'olio e sul vino  �

per gruppi di produttori o esercenti 
attività commerciale
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Nel decennio 1999-2009 il Laborato-
rio Chimico Merceologico ha operato 
secondo le indicazioni e gli obiettivi 
espressi dal Consiglio e dalla Giunta 
Camerale ed in particolare in tre dire-
zioni e precisamente:

1) Attività di analisi chimico-fisi-
che, per il controllo e la certificazione 
dei prodotti di qualità e di origine, con 
particolare riferimento al vino e all’olio 
e agli altri prodotti tipici, con partico-
lare riferimento alle certificazioni IGP, 
DOC, DOCG, IGP, DOP. L’attività di 
analisi si è concentrata soprattutto sul 
controllo e certificazione dei prodotti 
di origine con particolare riferimento 
al vino e all’olio, sui controlli sul pro-
cesso di produzione (HACCP) e su ter-
reni, acque, pasta, gelati e derivati, 
miele e conserve.

1998 �  - 3205 campioni analizzati
2008  � - 4883 campioni analizzati

A partire dal 1998, il laboratorio effet-
tua ogni anno una selezione dei mi-
gliori oli della provincia e realizza un 
opuscolo dal titolo “Selezione degli oli 
extravergini di oliva” che riporta, per 
ciascuna etichetta, l’anagrafica delle 
aziende, le caratteristiche analitiche, 
chimiche e organolettiche di ciascun 
olio.

2) Attività di ricerca e di analisi 
avanzate e innovative, a sostegno 
e sviluppo della qualità dei prodotti 
agricoli della provincia - Dal 1998 il 
Laboratorio è impegnato in un’atti-
vità di ricerca mirata a completare e 
definire l’influenza delle varie fasi di 
lavorazione sulla qualità dell’olio, con 
l’obiettivo di caratterizzare e valoriz-

zare la produzione locale dell’olio ex-
travergine di oliva.
Questa attività ha suscitato l’interesse 
scientifico del mondo accademico, di 
enti, istituzioni e aziende, che hanno 
prodotto studi sulla materia, contri-
buendo all’approfondimento delle co-
noscenze ed alla diffusione delle infor-
mazioni scientifiche dirette a favorire 
la consapevolezza presso il consuma-
tore delle qualità dell’olio extra vergi-
ne d’oliva del territorio fiorentino.
3) Attività didattica indirizzata alle 
aziende, agli utilizzatori professiona-
li, ai consumatori finali e agli studenti 
delle scuole medie superiori.
Nel decennio in esame sono stati ef-
fettuati:

8 corsi per tecnici all’assaggio  �

dell’olio, un corso per capi panel 
dell’olio;
5 corsi per potatura di piante di oli- �

vo;
4 corsi di allenamento per i com- �

ponenti le commissioni preposte 
all’esame organolettico dell’olio;
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5 corsi di assaggio del vino; �

1 corso per assaggiatori di grap- �

pa; 1 master sugli attributi positivi 
dell’olio;
2 corsi per tecnici di frantoio. �

Complessivamente, sono state 556 
le persone che hanno frequentato 
i corsi in parola.
Di particolare rilievo anche l’attività 
didattica svolta a favore degli studen-
ti degli Istituti tecnici e professionali 
della provincia che ha fatto registrare 
la presenza di oltre 340 studenti.

Pubblicazioni scientifiche 
1998 - “Influenza dell’estrazione  �

sulle caratteristiche dell’olio extra-
vergine di oliva”;
1998 - Articolo scientifico dal titolo  �

“Phenolic compounds in virgin olive 
oil.2.Reappraisal of the exstraction, 
HPLC separation and quantification 
procedures”.” Pubblicato sulla rivi-
sta internazionale “Journal of Agri-
colture and Food Chemistry”

1999 - In collaborazione con Arsia,  �

dispense per il corso frantoiani  dal 
titolo “Manuale tecnico per l’estra-
zione dell’olio dalle olive”
2000 - In collaborazione con l’ANA- �

POO, manuale dal titolo “Per fare 
l’olio buono”
2002  - Libretto divulgativo dal ti- �

tolo “L’olio extravergine di oliva di 
Firenze in tavola”
2004 - Riedizione del libretto divul- �

gativo dal titolo “L’olio extravergine 
di Firenze in tavola” con aggiorna-
menti e traduzione nelle lingue te-
desco, inglese e spagnolo
2005 - Libro dal titolo “Olio extra- �

vergine di oliva. Ricerche e inno-
vazioni per il miglioramento della 
qualità”
2006 Articolo scientifico dal titolo  �

“Influence of O2 on the quality of 
virgin olive oil during malaxation” 
pubblicato sulla rivista internazion-
ale “Journal of Science of Food and 
Agricultural”

2008 - “Protocolli innovativi per la  �

produzione di olio extravergine di 
oliva nella realtà aziendale Tosca-
na”
2008 -“Manuale del Frantoiano” �

Tesi universitarie realizzate con il 
supporto del Laboratorio

1997/98 - Francesco Migliarese  �

“Influenza della frangitura sui pa-
rametri qualitativi dell’olio di oliva”. 
Collaborazione con il DIAF ( Dipar-
timento di Ingegneria agraria e Fo-
restale della Facoltà di Agraria di 
Firenze);
2002/2003 - Jacopo Magni “Speri- �

mentazione su macchine e tecni-
che di gramolazione nel processo di 
estrazione dell’olio vergine di oliva” 
in collaborazione con il DIAF( Di-
partimento di Ingegneria agraria e 
Forestale della Facoltà di Agraria di 
Firenze);
2003/2004 - Chiara Cherubini “Pro- �

ve preliminari per la messa a punto 
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di un innovativo impianto di estra-
zione dell’olio extravergine di oliva” 
In coll. con il Dipartimento di Bio-
tecnologie Agrarie -Facoltà di Agra-
ria di Firenze;
2004/2005 - Marco Lupino “Do- �

saggi di enzimi in pasta di oliva” in 
coll. con il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche- Facoltà di medicina di 
Firenze;
2005 - Marcella Pompilio “Apparato  �

sperimentale per studi sull’estrazio-
ne dell’olio di oliva” in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Ingegne-
ria Agraria forestale della Facoltà di 
Firenze;
2005 Mirko Mazzola “individuazio- �

ne di un indice di maturazione al-
ternativo per le olive destinate alla 
produzione di olio in collaborazione 
con il Dipartimento di Chimica del-
la Facoltà di scienze matematiche e 
fisiche e naturali di Firenze;
2005 Marco Seravalle “ Evoluzione  �

della composizione chimica delle 
olive da olio delle cultivar frantoio 

e moraiolo durante la maturazione” 
in collaborazione con il Dipartimen-
to di Biotecnologie Agrarie della Fa-
coltà di Agraria di Firenze;
2006 Serena Trapani “studio per  �

l’individuazione di un indice di ma-
turazione tecnologica di olive da 
olio per la cultivar frantoio” in col-
laborazione con il Dipartimento di 
Biotenocologie Agrarie della Facoltà 
di Agraria di Firenze;
2006 Ramona Buonvicini “Messa a  �

punto di un frantoio sperimentale a 
ridotto impatto ossidativo” in col-
laborazione con il Dipartimento di 
Biotecnologie Agrarie della Facoltà 
di Agraria di Firenze;
2007 Valentina Bettocchi “Prove  �

con un bireattore enzimatico sul-
la pasta di olive in collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegneria 
agraria e forestale della Facoltà di 
Firenze;
2007 Roberta Martelli - “Caratteriz- �

zazione di oli extravergini di oliva 
ottenuti con impianti di estrazione 

a differente impatto ossidativo” in 
collaborazione con il Dipartimento 
di Biotecnologie agrarie della Facol-
tà di Agraria di Firenze;
2007 Chiara Cherubini “Studio e  �

previsione dei fenomeni biochimi-
ci coinvolti nella produzione di olio 
extravergine di oliva” collaborazio-
ne con il Dipartimento di Biotenolo-
gie Agrarie della Facoltà di Agraria 
di Firenze.
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VINO CERTIFICATO A D.O. 2001-2008
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La certificazione della qualità, la valorizzazione 
e la promozione dei prodotti agro-alimentari

La Camera di Commercio di Firen-
ze, insieme all’azienda speciale La-
boratorio Chimico Merceologico è da 
sempre istituzionalmente impegnata 
nella certificazione del vino a de-
nominazione di origine (D.O.C. e 
D.O.C.G.), che passa il vaglio di otto 
commissioni di assaggio, che si riuni-
scono quasi giornalmente e certifica-
no ogni anno mediamente 500.000 hl 
di vino. Il grafico evidenzia la quantità 
di vino di qualità che viene prodotto 
nella provincia di Firenze e certificato 
dalla Camera di Commercio di Firen-
ze.
Sin dai primi anni 2000 la Camera 
ha tuttavia acquisito nuove com-
petenze in ambito certificativo per 
alcune delle più rilevanti produzio-
ni del territorio. In particolare, dopo 
aver chiesto e ottenuto da parte del 
Ministero per le politiche agricole nel 
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2002 il riconoscimento di cinque co-
mitati d’assaggio interprofessionali 
per la valutazione delle caratteristi-
che degli oli d’oliva vergini, nel 2003, 
con Decreto dello stesso Ministero, la 
Camera di Firenze è stata designata 
quale autorità pubblica incaricata di 
effettuare i controlli sull’Olio extraver-
gine d’oliva a denominazione d’origine 
protetta «Chianti Classico». Nel com-
plesso lavoro di certificazione, l’ente 
camerale si coordina con il Laborato-
rio Chimico Merceologico, competente 
per le analisi chimiche, e il Consorzio 
Olio Dop Chianti Classico, che proteg-
ge e promuove la denominazione dal 
2001.
Grazie all’esperienza maturata in que-
sto primo incarico e alla professiona-
lità dimostrata dai cinque (panel) co-
mitati d’assaggio, la Camera nel 2007 
è stata designata dal Ministero quale 
autorità pubblica incaricata di effet-
tuare i controlli per un secondo olio 
a denominazione d’origine protetta: il 
“Colline di Firenze” in protezione na-
zionale transitoria.

I cinque panel operanti presso la Ca-
mera si trovano così oggi a certificare 
annualmente una quantità d’olio che 
sfiora i 150.000 quintali e che com-
prende, oltre alle due DOP, anche gli 
oli che le aziende su propria iniziativa 
richiedono di poter certificare come 
gli extravergini. 
In collaborazione sempre con Labo-
ratorio Chimico Merceologico, la Ca-
mera ogni anno emana un bando per 
selezionare i migliori oli extravergine 
d’oliva della provincia, alla quale tut-
te le aziende del territorio interessate 
possono gratuitamente partecipare. 
Gli oli selezionati vengono classificati 
in tre sezioni (DOP, IGP e oli extraver-
gini di oliva) e la Camera di Commer-
cio li promuove nel corso dei principali 
eventi, fiere e manifestazioni nazionali 
ed internazionali del settore ai quali la 
Camera partecipa. 
Oltre l’olio ed il vino, la Camera di 
Commercio promuove la tutela e la 
valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio, come, ad esempio il mar-

rone del Mugello: dal 2007 la Ca-
mera è stata designata dal Ministero 
quale autorità pubblica incaricata ad 
effettuare i controlli sulla I.G.P. (Indi-
cazione Geografica Protetta) “Marrone 
del Mugello”. Tale incarico è stato reso 
possibile soprattutto grazie ai risultati 
ottenuti dal corposo lavoro di ricerca 
pluriennale sulla curatura del marrone 
condotto dall’azienda speciale Labo-
ratorio Chimico Merceologico insieme 
all’università degli Studi di Firenze. 
Nei primi due anni dall’incarico la Ca-
mera ha certificato circa 80.000 Kg di 
marroni IGP (prodotto secco, curato e 
farina).
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La promozione  
sul web: il sito  
www.florencewine.it

Il sito è nato nel 2001 per valorizzare 
il vino, prodotto d’eccellenza del no-
stro territorio, e per promuovere le 
aziende vitivinicole del territorio fio-
rentino, nell’intento di dar loro mag-
giore visibilità. Il sito si propone non 
solo come vetrina promozionale delle 
cantine e mezzo di informazione sul 
mondo vitivinicolo di Firenze, ma an-
che come strumento di promozione 
per il commercio elettronico dei 
prodotti vitivinicoli e delle produ-
zioni tipiche del territorio. 
Promofirenze cura i contenuti, la pro-
mozione ed i contatti con le aziende, 
mentre la piattaforma operativa è dal 
2007 curata da Firenze Tecnologia.
All’interno di florencewine si posso-
no trovare moltissime informazione, 
anche di carattere turistico, in italia-
no ed inglese, sulla filiera vitivinicola 

dell’area di Firenze: territorio di pro-
duzione dei vini, le loro denominazio-
ni, gli abbinamenti eno-gastronomici, 
gli itinerari enoturistici, ricettività in 
strutture di agriturismo delle aziende 
agricole.
Sul sito di Florencewine ad oggi si pos-
sono trovare circa 220 aziende della 
provincia di Firenze, tra medie, picco-
le e piccolissime, e più di 510 schede 
vino, di cui circa 170 già in vendita.

Great Wine Capitals: 
la strategia della rete 
tra le grandi capitali 
del vino

Sempre nell’ambito della promozione 
del vino, assume rilevanza strategica 
un progetto internazionale “Great 
Wine Capitals”, che nasce nel 1999 
su iniziativa di sei capitali mon-
diali, Bordeaux, San Francisco, 
Melbourne, Città del Capo, Porto 

e Firenze, con l’intento di creare una 
rete in grado di favorire la diffusione 
della cultura del vino nel mondo.
Il suo scopo è collegare città ed aree 
economiche di alcune delle zone di 
produzione vitivinicola rinomate a li-
vello internazionale, sviluppare pro-
grammi di cooperazione internaziona-
le, incoraggiare il turismo del vino a 
livello mondiale e facilitare gli scambi 
economici, culturali ed accademici.
Sin dall’inizio del progetto, la Came-
ra di Commercio di Firenze ha avuto 
come partner istituzionali Promofiren-
ze, la Provincia, quale ente territoria-
le di riferimento, e l’Università, come 
referente per la ricerca avanzata nel 
settore.
La rete compie quest’anno 10 anni. 
Ad oggi le capitali del vino sono 8 
poiché, a fronte del ritiro di Mel-
bourne, si sono aggiunte Bilbao, 
Mendoza e Mainz. 
Ognuna delle città partner a turno 
ha ospitato la riunione generale an-
nuale della rete: nel 1999 Bordeaux, 
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nel 2000 Firenze, nel 2001 Porto, nel 
2002 Cape Town, nel 2003 Bilbao, 
nel 2004 Melbourne, nel 2005 San 
Francisco,nel 2006 Mendoza, nel 2007 
Porto, nel 2008 Cape Town.
Nel corso degli anni sono stati svolti 
numerosi progetti, in cui ogni città ha 
giocato di volta in volta il ruolo di ca-
pofila.
Firenze ha portato avanti un’indagine 
comparativa sulla legislatura dei vari 
paesi della rete in tema di etichettatu-
ra; un’indagine statistica sul gusto dei 
consumatori di vino, in tutte le capitali 
del vino aderenti alla rete, più la città 
di New York.
Inoltre, dal 2005 la rete si è costituita 
in tre commissioni tematiche: Busi-
ness and Investment, Education and 
Research, Turismo e Comunicazione.
Firenze risulta da anni leader del-
la commissione Business and In-
vestment, grazie all’esperienza di 
Promofirenze, specializzata nel sup-
portare le aziende nei processi di in-
ternazionalizzazione.

Si citano, inoltre, altre importanti 
iniziative, come il concorso “Best of 
Wine Tourism” per la promozione a 
livello internazionale delle più meri-
tevoli aziende locali impegnate nello 
sviluppo di progetti legati all’enoturi-
smo, arrivato ormai alla sesta edizio-
ne; la borsa di studio “Great Wine Ca-
pitals” per progetti di ricerca su temi 
di interesse per la rete, via via scelti 
dalla commisione; la rete di agenzie 
turistiche, che offrono ai viaggiatori 
pacchetti turistici studiati ad hoc, per 
presentare al meglio il territorio eno-
gastronomico e le aziende agricole 
aderenti a “Best of Wine Tourism”. 
La rete ha posto come principale stru-
mento di comunicazione il proprio sito 
web www.greatwinecapitals.com 
che rappresenta per le città partner 
uno strumento di promozione della 
tradizione e della cultura del territo-
rio, capace anche, però, di metterne 
in luce gli aspetti più innovativi.

La politica 
degli interventi 
finanziari, in un’ottica  
di condivisione con gli 
altri soggetti 
territoriali

Negli ultimi dieci anni la Camera ha in-
centivato il settore agricolo con inter-
venti finanziari mirati, sia sotto forma 
di compartecipazioni per la realizza-
zione di importanti iniziative attivan-
do partnership con i principali enti, 
associazioni e consorzi del territorio, 
sia sotto forma di contributi diretti alle 
aziende di settori specifici come quel-
lo zootecnico.
In particolare nel triennio 2005/2008 
la Camera, in collaborazione con l’am-
ministrazione provinciale di Firenze, 
ha attivato un piano di ammoderna-
mento della filiera oleicola. Nei pri-
mi due anni sono stati finanziati con-
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tributi a favore delle aziende agricole 
della provincia per l’acquisto di attrez-
zatura elettrica, idraulica e meccanica 
per la raccolta delle olive. L’intervento 
ha consentito un considerevole rinno-
vo del parco macchine presenti sen-
sibilizzando gli operatori della filiera 
segnatamente i produttori (sono sta-
te finanziate più di 200 domande in 
due anni), sull’importanza dell’utilizzo 
di moderne apparecchiature che per-
mettono la realizzazione di economie 
di scala attraverso il drastico abbat-
timento dei tempi di raccolta senza 
pregiudicare la qualità delle olive.
Durante il terzo anno sono stati invece 
finanziati contributi per l’acquisto di 
contenitori inox per la conservazione 
stoccaggio ed inertizzazione dell’olio. 
Attraverso i più recenti studi è sta-
to infatti provato che l’utilizzo di gas 
inerte (azoto, anidride carbonica od 

argon) durante la fase conservazione 
dell’olio ritarda in modo sensibile la 
sua ossidazione con indiscutibili effetti 
sul mantenimento della qualità sia dal 
punto di vista organolettico che chi-
mico. Beneficiari di questo contributo 
sono stati circa settanta aziende. 

Studi, ricerche  
e pubblicazioni dal 
1998 al 2008  
sul territorio  
e sulle produzioni  
agricole 
della provincia

1998 - Studi sull’estrazione dell’olio  �

extravergine di oliva (annuale e rin-
novabile).
1998 - Studi e ricerche sulla carat- �

terizzazione del marchio “Laude-
mio”
2002 - La carne bovina nella cucina  �

fiorentina
2003 -. Caratterizzazione del Mar- �

rone del Mugello IGP e delle farine 
(durata quadriennale), in collabo-
razione con il Dipartimento di or-
toflorofrutticoltura della Facoltà di 
Agraria di Firenze;
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2005 - Bando Arsia-2005 “Proto- �

colli innovativi per la produzione di 
olio extravergine di oliva nella re-
altà produttiva aziendale toscana 
(durata triennale).In coll. Con i Di-
partimenti di Ingegneria agraria e 
Forestale, di Biotecnologie agrarie 
dell’Università di Firenze e con il Di-
partimento di Scienze Biochimiche 
della Facoltà di Medicina di Firen-
ze.
2006 - Caratterizzazione dell’olio  �

extravergine di oliva del territorio 
della Comunità della Montagna Fio-
rentina (durata annuale e rinnova-
bile).
2005 - Studio della maturazione  �

delle olive (durata annuale e rin-
novabile) in collaborazione con AR-
SIA e la Scuola Superiore S.Anna 
di Pisa.
2005 - Marrone del Mugello IGP -  �

Tradizione e qualità 
2006 - Caratterizzazione di uve e  �

vini di San Giovese (durata bienna-
le) in coll. Con la facoltà di Agraria 
di Firenze;

2006 - Bando Arsia-2006 “Messa a  �

punto di innovative tecniche predit-
tive basate su Intelligenza artificia-
le e di strumenti di monitoraggio in 
tempo reale per la modellazione dei 
processi estrattivi in un impianto 
a ridotto impatto ossidativo” (du-
rata triennale). In coll. Con il PIN 
scrl Servizi didattici e scientifici per 
l’Università di Firenze:
2006 - “Bando Arsia-2006 “Carat- �

terizzazione analitica degli attribu-
ti sensoriali degli oli vergini di oli-
va” (durata triennale).In coll. Con 
il C.R.A. Istituto Sperimentale per 
L’Elaiotecnica di Pescara, con il Di-
partimento di Ingegneria elettro-
nica dell’Università di Roma di Tor 
Vergata e con l’azienda speciale Fi-
renze Tecnologia;
2006 - Studio e caratterizzazione di  �

Cipolla e Carciofo empolese (durata 
quadriennale).
2007 - Studio bottiglie inox per  �

l’olio extra vergine di oliva (durata 
annuale).

Pubblicazioni scientifiche
1998 - “Influenza dell’estrazione  �

sulle caratteristiche dell’olio extra-
vergine di oliva”
1998 - Articolo scientifico dal titolo  �

“Phenolic compounds in virgin olive 
oil.2.Reappraisal of the exstraction, 
HPLC separation and quantification 
procedures”.” Pubblicato sulla rivi-
sta internazionale “Journal of Agri-
colture and Food Chemistry”;
1999 - In collaborazione con Arsia,  �

dispense per il corso per i franto-
iani dal titolo “Manuale tecnico per 
l’estrazione dell’olio dalle olive”;
2000 - In collaborazione con l’ANA- �

POO, manuale dal titolo “Per fare 
l’olio buono”;
2002 - Libretto divulgativo dal ti- �

tolo “L’olio extravergine di oliva di 
Firenze in tavola”;



Bilancio di mandato 1999-200990

Pubblicazione sulla selezione an- �

nuale provinciale degli oli extra-
vergine di oliva della provincia fio-
rentina (ogni anno dal 2002 fino al 
2008)
2004 - Riedizione del libretto divul- �

gativo dal titolo “L’olio extravergine 
di Firenze in tavola” con aggiorna-
menti e traduzione nelle lingue te-
desco, inglese e spagnolo;
2005 - Libro dal titolo “olio extra- �

vergine di oliva. Ricerche e inno-
vazioni per il miglioramento della 
qualità”
2006 - Articolo scientifico dal titolo  �

“Influence of O2 on the quality of 
virgin olive oil during malaxation” 
pubblicato sulla rivista internazion-
ale Journal of Science of Food and 
Agricultural;
2007 Renzo Landi - Lo Zafferano  �

tradizione e tipicità

2008 - Libro dal titolo “Protocolli  �

innovativi per la produzione di olio 
extravergine di oliva nella realtà 
aziendale Toscana”;

2008 - Libro dal titolo “Manuale del  �

Frantoiano”;
2008 "Vino a Firenze" - seconda  �

edizione;
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LE AZIONI PER LA CRESCITA DELL’IMPRENDITORIA 
E DELL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

La valutazione delle politiche camerali 
nel periodo della Presidenza Mantel-
lassi non può prescindere dalla con-
siderazione che la legge di riforma 
degli Enti camerali del 1993 affida al 
Consiglio camerale, espressione della 
rappresentanza delle categorie eco-
nomiche nel territorio provinciale, la 
nomina del Presidente dell’ente. An-
tecedentemente, i Presidenti delle 
Camere di Commercio erano nominati 
dal Ministero dell’Industria. 
Mantelassi è stato il primo presiden-
te espresso dal Consiglio camerale e 
quindi la sua politica è stata molto at-
tenta alle istanze espresse dalle ca-
tegorie imprenditoriali ed economiche 
del territorio. Questo cambiamento ha 
fortemente inciso sulle politiche del-

la Camera di Commercio, che ha svi-
luppato un’attenzione particolare alle 
istanze espresse dagli organi di rap-
presentanza delle categorie economi-
che e degli imprenditori.
I nuovi organi di governo nell’ambito 
della loro funzione di indirizzo politico 
con riferimento agli interventi promo-
zionali, hanno introdotto forti cambia-
menti che hanno inciso notevolmente 
nell’allocazione delle risorse finanzia-
rie camerali.
La mission dell’ente camerale che, per 
dettato normativo, si riassume nello 
svolgimento di funzioni di interesse 
generale delle imprese e nella cura 
del loro sviluppo nelle economie loca-
li, è stata quindi perseguita secondo 
i principi di condivisione con le cate-
gorie.

La vicinanza al sistema imprendito-
riale locale si è quindi concretizzata 
principalmente, salvo alcune eccezio-
ni, con la trasformazione del rappor-
to con le imprese che ha favorito 
le progettualità di soggetti terzi, 
ritenute valide per favorire la cre-
scita dell’economia del territorio: 
si è passati nel 2000 ad un sistema di 
finanziamento indirizzato al sostegno 
di progetti proposti dal mondo asso-
ciativo o da soggetti terzi, portatori di 
interessi specifici delle imprese, asso-
ciate e non, piuttosto che all’eroga-
zione di contributi diretti alle imprese, 
al di fuori di una strategia di politica 
economica sul territorio.

Le politiche per lo sviluppo
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L’ambito di intervento a sostegno del-
le imprese e del contesto economico 
della provincia fiorentina viene deline-
ato dai piani triennali dell’Ente: 

dal 2005 il regolamento per la ge- �

stione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio (DPR 
2.11.2005, n. 254) prevede che 
il Consiglio determini gli indirizzi 
generali e approvi il programma 
pluriennale, riferito alla durata del 
mandato, fissando le risorse neces-
sarie per la sua attuazione, nonché 
i risultati che si intendono conse-
guire. Con provvedimento n. 19 del 
7.11.2006 il Consiglio ha approva-
to il Piano pluriennale 2007-2009, 
presentando alla Giunta gli obietti-
vi strategici e i relativi programmi 
da attuare nel periodo 2007-2009, 
fino cioè al termine del mandato 
del Presidente Mantellassi. 
Il 2007 è stato il primo anno di ap- �

plicazione del nuovo regolamento, 
per cui nel Piano hanno trovato col-
locazione anche i programmi che 

si intendevano attuare nello stesso 
esercizio
Dal 2008, invece, aggiornamenti e  �

modifiche sono contenuti nella re-
lazione previsionale e programma-
tica (art. 5, DPR 254/05), che ogni 
anno viene presentata in Consiglio.

Pertanto ogni anno, con la relazio-
ne programmatica, si adeguano pro-
grammi e risorse, secondo le priorità 
e le necessità che emergono in Consi-
glio camerale, quale espressione delle 
esigenze del mondo imprenditoriale.

Interventi a favore di iniziative proposte da terzi

 
(*) Dal 2004 al 2008, il finanziamento ha riguardato essenzialmente progetti in compartecipazione
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Il Presidente e la Giunta accolgono 
poi gli indirizzi espressi nel Consiglio 
e li tramutano in azioni, che sono poi 
portate avanti, sulla base delle risorse 
trasferite, dalla struttura organizzati-
va della Camera. 
La Consulta dei Presidenti delle Asso-
ciazioni di categoria ha ribadito per il 
2009 la raccomandazione di evitare la 
polverizzazione degli interventi, a fa-
vore di progetti più strutturali e tra-
sversali.
Nell’ambito delle voci di bilancio, di-
vise per macrosettori, hanno trova-
to spazio le iniziative della Camera a 
sostegno del tessuto imprenditoriale, 
che hanno avuto come fondamento la 
costruzione di una governance am-
pia e condivisa con i diversi attori del 
territorio, individuati di volta in vol-
ta con attenzione secondo gli ambiti 
di intervento e gli interessi coinvolti. 
È con quest’approccio volto alla rea-
lizzazione di reti collaborative che si 
sono realizzati i principali progetti ca-
merali, nei vari settori dell’economia 
fiorentina.

Le iniziative 
per il turismo

Il cuore delle iniziative realizzate dalla 
Camera è rappresentato dal Proto-
collo d’intesa per la promozione tu-
ristica del territorio provinciale sigla-
to in data 21 dicembre 2000 tra 
Camera di Commercio, Provincia 
di Firenze e APT.
Nel 2006, in occasione del rinnovo, 
ha aderito anche il Comune di Fi-
renze. Lo scopo principale del proto-
collo è la creazione di un sistema tu-
ristico locale in grado di rispondere in 
tempo reale all’evoluzione dei bisogni 
dei turisti e dei mercati.
La principale iniziativa, cui hanno 
contribuito finanziariamente tutti i 
soggetti firmatari, è stata l’ideazione 
e realizzazione di itinerari alterna-
tivi di breve durata che prevedono 
visite guidate alle produzioni artigia-
nali tipiche del territorio e ai merca-
ti cittadini, unendovi la scoperta dei 

principali luoghi storici e artistici loca-
lizzati lungo i percorsi. La realizzazio-
ne di questi itinerari ha l’obiettivo di 
prolungare la permanenza media 
del turista a Firenze. Nello stesso 
tempo si è avuto riscontro positivo 
da parte di alcune imprese artigiane 
che hanno rilevato un incremento del 
loro volume d’affari grazie ai contatti 
scaturiti dalle visite guidate. Questi gli 
itinerari promossi:

“Artigiani d’Oltrarno �

“L’artigianato nel Chianti” �

“Moda e vino nella Montagna fio- �

rentina”
“Montelupo e la Ceramica” �

“Mercati di Firenze” �

Di rilevanza internazionale è sta-
ta nel 2008 la realizzazione della 
manifestazione Buy Tourism on 
line (B.T.O.) in compartecipazione 
con Regione Toscana e Associazio-
ni di Categoria. L’evento, unico in 
Italia e in Europa, tenutosi pres-
so la Stazione Leopolda nel mese 
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di novembre, ha visto la realizzazione 
di un workshop, di convegni, di mo-
menti formativi e informativi, di di-
battiti e di marketplace commerciale. 
Nel corso della manifestazione è stato 
analizzato il fenomeno della vendita 
e dell’acquisto di prodotti e servizi tu-
ristici on line, su base nazionale e in-
ternazionale, sono state approfondite 
le prospettive per operatori e clienti e 
l’evento ha rappresentato un momen-
to strategico di incontro fra domanda 
e offerta (business e leisure) attra-
verso la formula degli appuntamenti 
prefissati.

Circa 2.300 sono stati i partecipanti 
all’evento che, grazie al suo successo, 
verrà replicato anche nel 2009.

I Centri Commerciali 
Naturali

La Camera di Commercio di Firenze, 
sin dal 2001, si è impegnata forte-
mente nell’azione di sostegno e di svi-
luppo dei Centri Commerciali Naturali, 
che altro non sono che le aggregazio-
ni, sedimentate nel tempo, di negozi, 
esercizi e servizi, che sorgono nella 
stessa zona o nella stessa strada. Co-
stituiscono una rete “naturale” e pos-
sono agire come soggetto di un'offer-
ta commerciale integrata.
Per coordinare la sua azione con tutti i 
soggetti interessati, è nato, su impul-
so del Consiglio camerale, un Comita-
to promotore, di cui hanno fatto parte 
Camera di Commercio, Confcommer-
cio e Confesercenti. 

Nel 2007 il Comitato si è sciolto, ma 
il sostegno camerale non è venuto 
meno e sono stati finanziati comun-
que i progetti che i Centri Commer-
ciali Naturali hanno realizzato nel pe-
riodo natalizio. Il Comitato promotore 
ha avuto l’obiettivo di promuovere la 
costituzione di Consorzi locali, per fa-
vorire l’azione coordinata delle inizia-
tive dirette a valorizzare  la rete di-
stributiva delle strutture di commercio 
al dettaglio in zone a forte vocazione 
commerciale, nell’ambito di centri ur-
bani riqualificati. I conseguenti effetti 
positivi non hanno riguardato solo le 
attività commerciali intese in senso 
stretto, ma anche quelle legate all’ar-
tigianato artistico e di qualità, alle at-
tività turistico-ricettive.

I Centri Commerciali seguiti dal Co-
mitato promotore, attivi o in corso di 
attuazione, sono:

Viale Europa �

Mercato di San Lorenzo �

Sesto Fiorentino �

Empoli �

Campi Bisenzio �

ANNO DI 
RIFERIMENTO N. VISITE REALIZZATE N. VISITATORI

2003 48 468

2004 38 386

2005 63 536

2006 50 344

2007 30 248

2008 70 794

TOTALE 299 2.148
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Scandicci �

Castelfiorentino �

Pontassieve �

Greve �

Impruneta �

Tavarnuzze �

Significativi sono i contributi ero-
gati dalla Camera di Commercio 
dal 2001 al 2008, che si è sostan-
ziato in un impegno di circa un mi-
lione e mezzo di euro: l’analisi dei dati 
evidenzia un impegno costante, a so-
stegno di questo progetto fortemente 
voluto e condiviso con le associazioni 
di categoria del territorio provinciale. 

2001 € 176.000,00

2002 € 188.000,00

2003 € 190.000,00

2004 € 215.000,00

2005 € 215.000,00

2006 € 160.000,00

2007 € 200.000,00

2008 € 135.000,00

Totale €.1.479.000,00

Rapporto scuola/impresa: le azioni 
per la diffusione della cultura imprenditoriale 
e per la formazione

Già dal 1999, anticipando quel ruolo 
di anello di congiunzione tra mondo 
imprenditoriale e mondo della scuo-
la che sarebbe poi stato attribuito alle 
Camere dalla legge di riforma Morat-
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ti (art. 4 L. 53/2003), la Camera di 
Commercio, in virtù di un protocol-
lo sottoscritto con Provincia e Ufficio 
Scolastico Provinciale (ex Provvedito-
rato agli Studi), ha contribuito a rea-

Numero partecipanti ai corsi di formazione
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lizzare nelle scuole numerosi seminari 
di orientamento al lavoro e all’impre-
sa, che hanno presentato in aula una 
serie di testimonianze di imprendito-
ri, consentendo ai giovani di venire a 
contatto diretto con la cultura impren-
ditoriale. 
A partire dal 2005 la Camera di Com-
mercio di Firenze ha aderito ad un si-
stema di rete territoriale, coordinato 
dall'Unione Nazionale delle Camere 
di Commercio, in collaborazione con 
il MIUR, per promuovere sul territorio 
provinciale la cultura dell'alternanza 
scuola/lavoro, realizzando un percor-
so di formazione triennale, in cui si al-
ternano momenti di studio a periodi 
di tirocinio presso aziende pubbliche 
o private. Infatti lo stage rappresen-
ta un'esperienza importante di for-
mazione, in quanto permette l'inseri-
mento nel mondo del lavoro e aiuta i 
ragazzi a fare le scelte professionali 
più adatte per loro. Dal 2005 al 2007, 
annualmente, sono stati coinvolti nel-
la sperimentazione del progetto 4 isti-

tuti scolastici e mediamente 150 al-
lievi; circa 50 sono state le aziende 
che hanno ospitato in stage i ragazzi. 
Tenuto conto del successo conseguito 
dalla prima sperimentazione trienna-
le, il progetto è stato messo a regi-
me e ora vede la partecipazione di 11 
istituti scolastici, 230 studenti e circa 
100 imprese.
Un’altra iniziativa fortemente inno-
vativa è stata avviata nel 2006: Ca-
mera di Commercio, Associazioni di 
Categoria, Comune e Università degli 
Studi di Firenze hanno sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa per la creazione di 
un sistema provinciale per il coordina-
mento e l’integrazione, tra Enti pubbli-
ci e soggetti privati, delle iniziative nel 
campo dei rapporti scuola/imprese.
È stato creato il sito www.formazio-
ne-firenze.it , una piattaforma su cui 
confluiscono non solo le offerte di 
formazione rivolta ad imprenditori, 
studenti, laureati ecc., ma anche le 
iniziative di formazione di alternan-
za scuola/lavoro, di stage, di modu-

li professionalizzanti di orientamento 
allo studio, al lavoro e alla creazione 
di impresa. Obiettivo dell’iniziativa è 
realizzare un "sistema collaborativo 
a rete", per condividere esperienze 
maturate, programmi e risorse finan-
ziarie, umane ed organizzative. Dal-
la messa a regime del portale, parti-
ta nel gennaio 2008 fino a novembre 
2008 gli accessi al sito sono passati 
da 40.453 a 134.760, mentre le pagi-
ne visitate da 13.862 a 53.499. 

La Camera di Commercio aderisce al 
progetto P.O.L.A.R.I.S., istituito dal-
le Camere di Commercio per l'Orien-
tamento al Lavoro, l'Alternanza ed il 
Raccordo tra Imprese e Sistemi for-
mativi. Si tratta di una rete di spor-
telli destinati ad offrire servizi per 
l’orientamento, tirocini formativi, pro-
mozione dell’alternanza scuola-lavoro 
ed altre iniziative volte a facilitare la 
transizione dei giovani dalla scuola al 
mondo del lavoro. Il sistema si avva-
le di un portale in grado di favorire 
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l’incontro tra domanda e offerta di ti-
rocini formativi, attraverso una ban-
ca dati per l’inserimento dei curricula 
degli studenti e delle offerte di stage 
da parte delle aziende. La provincia di 
Firenze si è distinta per avere inserito 
nel portale il maggior numero di sche-
de e per i tirocini realizzati presso le 
imprese.

Le azioni a sostegno 
del finanziamento 
alle piccole e medie 
imprese

Le sfide della globalizzazione cambia-
no gli scenari produttivi e distributivi e 
costringono le imprese a sforzi ingenti 
per il riposizionamento, ma non sem-
pre le piccole e medie imprese hanno 
quella floridezza che, in base ai para-
metri di Basilea 2, riesce ad aprire le 
porte del sistema bancario. 

La Camera di Commercio è dive-
nuta nel 2004 Partner Equity Mar-
ket di Borsa Italiana. La partner-
ship, finalizzata alla promozione della 
quotazione fra le imprese della provin-
cia, ha reso possibile la realizzazione 
di iniziative divulgative e informative 
sui mercati azionari, in particolare sul 
mercato Expandi dedicato alle PMI. 
L’attività convegnistica ha fatto sca-
turire l’esigenza di incontri seminaria-
li ristretti, nonché di incontri one to 
one fra gli imprenditori interessati alla 
quotazione e Borsa Italiana.

Il  � MAC Mercato Alternativo del 
Capitale per le piccole e medie 
imprese ha la missione di facilitare 
l’accesso al capitale di rischio delle 
PMI. Si tratta di una terza strada, 
dopo la quotazione in Borsa e la 
cessione di quote significative del 
capitale a fondi di private equity, 
per rafforzare la struttura finanzia-
ria. Si rivolge esclusivamente a in-
vestitori istituzionali come l’Alterna-
tive Investment Market di Londra, 

cui si ispira. L’accesso di nuovi soci 
di minoranza aumenta la dotazione 
di capitale dell’impresa senza mo-
dificare o porre vincoli alla mission 
aziendale, anzi valorizzando i pro-
getti di investimento dell’impresa 
a medio e lungo periodo. Nel 2008 
sono state avviate importanti azioni 
di promozione: la Camera ha orga-
nizzato un convegno sul problema 
dell’accesso delle PMI al capitale di 
rischio ed è stata redatta una bro-
chure esplicativa, inviata alle im-
prese della provincia di Firenze che, 
in base ad alcuni parametri di bi-
lancio, avrebbero potuto accedervi.
Purtroppo, le recenti performance 
negative dei mercati nazionali e in-
ternazionali hanno avuto ripercus-
sioni sul percorso che la Camera ha 
intrapreso nel corso degli anni per 
diffondere la conoscenza di tutti gli 
strumenti a disposizione delle im-
prese per finanziare il loro sviluppo. 
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Ciò non toglie che le azioni avviate 
debbano proseguire in futuro.
Il supporto ai Consorzi Fidi  � - Ac-
canto a queste iniziative d’avan-
guardia permane il tradizionale 
supporto camerale al funzionamen-
to e alla funzione intermediatrice 
col mercato del credito ordinario 
svolta dai Consorzi Fidi. Per facilita-
re l’accesso al credito delle PMI del-
la provincia di Firenze la Camera ha 
assicurato nel corso del tempo un 
forte sostegno finanziario ai Con-
sorzi e Cooperative di Garanzia Fidi 
attraverso il rafforzamento dei fon-
di rischi per consentire di realizzare 
un effetto moltiplicativo dell’ero-
gazione del credito. Inoltre, l’ente 
camerale continua la collaborazio-
ne di sostegno finanziario al mondo 
imprenditoriale con i diversi attori 
del territorio: il 14 maggio 2007 è 
stato sottoscritto un accordo con 
la Regione intitolato “Nuovo Patto 
per lo sviluppo area progettuale 
7 - Accesso al credito per le PMI 
nell’ottica di Basilea 2”, finalizzato 

a favorire l’accesso al credito del-
le PMI. Importante è il rapporto di 
collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Aziendali dell’Università 
di Firenze, finalizzato a promuo-
vere presso le PMI la conoscenza 
e la consapevolezza della propria 
struttura economico-finanziaria, 
nell’ottica di Basilea 2.Viene for-
nita dall’Università gratuitamente 
una consulenza agli imprenditori 
sulla loro struttura patrimoniale e 
finanziaria, rilevandone le eventuali 
criticità, per permettere un miglior 
rapporto finanziato/finanziatori.

Le azioni 
a sostegno di settori 
ritenuti strategici 
o critici: osservatori, 
comitati 
e commissione 
trasversale

La Camera di Commercio di Firenze ha 
favorito la nascita di alcune strutture, 
chiamate “Osservatori” o “Comitati”, 
che vedono coinvolti soggetti pubblici 
e privati per studiare insieme e pro-
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porre soluzioni su tematiche specifi-
che. Tra questi:

Comitato per l’imprenditoria
femminile
Si è costituito nel 1999 con lo sco-
po di promuovere le imprese femmi-
nili, mettendo in risalto la capacità 
imprenditoriali delle donne in azienda 
attraverso strumenti di comunicazio-
ne innovativi, come film, rappresenta-
zioni teatrali, trasmissioni televisive, 
mostre. È stato rinnovato due volte.  
È composto da imprenditrici designa-
te da tutte le associazioni di categoria 
del territorio provinciale. Le iniziative 
più significative promosse dal Comita-
to fiorentino sono state: 

2003 - Concorso di idee “Il pub- �

blico parla al privato”:  è stato 
bandito un concorso cui potevano 
partecipare le agenzie pubblicitarie 
della città, per un progetto di una 
campagna pubblicitaria che avvici-
nasse la Pubblica Amministrazione 
ai cittadini e alle imprese. Scopo 

dell’iniziativa era quello di dimo-
strare la trasparenza della gestione 
della cosa pubblica e rendere par-
tecipi cittadini e imprese.
2004 -  � Prosegue la gestione del 
concorso bandito l’anno preceden-
te: una giuria di esperti in comu-
nicazione (tra cui Simona Izzo) ha 
giudicato i 10 progetti partecipan-
ti. Presso la sede camerale è stata 
allestita la mostra dei progetti, vi-
sibili anche su Internet, con possi-
bilità da parte dei visitatori virtuali 
di esprimere le proprie preferenze. 
Al termine della mostra sono stati 
proclamati i progetti vincitori che 
nel corso della cerimonia di pre-
miazione svoltasi alla fine del mese 
di marzo 2005, si sono aggiudica-
ti i premi di 10.000,00 (categoria 
senior) e € 5.000,00 (categoria ju-
nior). 
2005 -  � Sono sperimentate nuove 
forme per la divulgazione delle te-
matiche sociali ed economiche che 
investono le donne imprenditrici. Si 

ricorre agli strumenti comunicativi 
di massa, quali  cinema e televisio-
ne, per porre in discussione alcuni 
dei temi fondamentali del rapporto 
donna - famiglia - lavoro. Lo scopo 
è promuovere e sostenere la cre-
scita professionale delle donne e di 
favorire la scelta di dedicarsi all’at-
tività d’impresa. Si lavora per la 
produzione di un cortometraggio. 
Nel mese di febbraio viene proiet-
tato per la prima volta “Rischio 
d’impresa”, interpretato dalle at-
trici Fiorenza Tessari ed Ottavia Pic-
colo.
2006 - �  Si inizia lavora AD un pro-
getto di una serie televisiva.
2007 - Puntata pilota della se- �

rie televisiva “A cena con lei”: 
Il filmato è presentato a Firenze nel 
mese di marzo. I protagonisti sono 
Gioele Dix e le imprenditrici fioren-
tine Patrizia Pepe e Angela Matteu-
zzi.
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2008 - Mise en espace dello  �

spettacolo teatrale “Donne in 
alto Mar”: la serata di presenta-
zione si svolge nel mese di marzo, 
presso il teatro della Pergola di Fi-
renze. I protagonisti sono Geppi 
Cucciari e Ugo Dighero. 
2008 - Bando di concorso “Don- �

na e impresa: una storia da 
raccontare”: viene emanato un 
concorso per selezionare la miglio-
re esperienza imprenditoriale, che 
sarà raccontata dalle stesse im-
prenditrici partecipanti e sarà rea-
lizzato nel 2009. 

Osservatorio fiscale
È stato costituito nel 2000, vuole 
migliorare i rapporti tra fisco e con-
tribuenti. Al suo interno figurano 
rappresentanti dell’amministrazione 
finanziaria locale, delle organizzazio-
ni imprenditoriali e professionali, del 
mondo accademico. È un punto di in-
contro neutrale che, attraverso il dia-
logo e la buona fede, mira a ridurre la 

conflittualità fiscale. Realizza conve-
gni e promuove incontri sui vari temi, 
di volta in volta proposti. Ha realizza-
to un convegno sul tema “Evoluzione 
della normativa in materia di tassa-
zione degli immobili”. 

Osservatorio dell’economia civile
Costituito nel 2005, riunisce rappre-
sentanti del  terzo settore, del mondo 
imprenditoriale e dell’Università,  con 
lo scopo di recepire gli stimoli prove-
nienti dall’economia sociale locale,  e 
tradurli poi in proposte e supporti sui 
temi chiave della cultura imprendito-
riale, della qualità e della formazione. 
Sono sostenute le ricerche sulla ma-
teria, finanziate con borse di studio ad 
hoc. Al momento attuale tre sono le 
ricerche effettuate sui seguenti temi: 
1) Gli strumenti finanziari per il ter-
zo settore; 2) Studio di fattibilità per 
la costituzione di un Fondo di Ventu-
re Capital etico; 3) Analisi dei bilanci 
delle cooperative sociali dell’area me-
tropolitana.

Osservatorio anticontraffazione
Ha lo scopo di promuovere azio-
ni coordinate (tra Prefettura, Organi 
di Polizia, Associazioni di categoria, 
Enti locali del territorio) per proporre 
strategie mirate ed efficaci nella lotta 
alla contraffazione. L’osservatorio ha 
finalità operative e funzioni di raccolta 
e studio dei dati, analisi di problemi 
e proposte di progetti pilota. L’Os-
servatorio si è insediato nel no-
vembre 2006 ed è costituito dai rap-
presentanti delle aziende di servizio 
pubblico (Publiambiente SpA, Quadri-
foglio SpA, Safi SpA e AER SpA), del-
le categorie economiche (artigianato, 
industria, commercio e cooperazio-
ne), dell’ATO 6 e, ovviamente, della 
Camera.

Osservatorio sul sistema
dei rifiuti
L’Osservatorio è stato istituito dal-
la Camera di Commercio di Firenze 
all’interno di un progetto più ampio, 
il Sistema dei Servizi Pubblici Locali, 
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con il quale s’impegna ad integrare le 
aziende di servizio pubblico (dei setto-
ri rifiuti, mobilità, idrico, energia) con 
la struttura imprenditoriale della pro-
vincia. L’Osservatorio ha finalità ope-
rative e funzioni di raccolta e studio 
dei dati, analisi di problemi e proposte 
di progetti pilota. L’Osservatorio si 
è insediato nel novembre 2006 ed 
è costituito dai rappresentanti delle 
aziende di servizio pubblico (Publiam-
biente SpA, Quadrifoglio SpA, Safi 
SpA e AER SpA), delle categorie eco-
nomiche (artigianato, industria, com-
mercio e cooperazione), dell’ATO 6 e, 
ovviamente, della Camera. I progetti 
realizzati sono stati:

attivazione nel sito camerale di  �

pagine web che forniscano infor-
mazioni a cittadini ed imprenditori 
sulla TIA. Si prevede l’attivazione 
di un sistema informatico che con-
senta, utilizzando la smart card per 
la firma digitale, la presentazione 
della modulistica TIA direttamente 
on line;

adesione dei gestori allo sportello  �

di conciliazione istituito presso la 
Camera di Commercio: una contro-
versia è già stata risolta positiva-
mente con transazione fra le parti
predisposizione di un’ipotesi di Re- �

golamento per la gestione dei Ri-
fiuti omogenea fra i comuni facenti 
parte dell’ambito Territoriale Otti-
male dell’area fiorentina
realizzazione del progetto speri- �

mentale di censimento delle uni-
tà abitative in collaborazione con 
l’Università di Firenze, Facoltà di 
Architettura

Osservatorio sulle condizioni
economiche delle società
di capitali fiorentine
La Camera di Commercio di Firen-
ze partecipa dal 2006 al progetto 
dell’Osservatorio sui bilanci delle So-
cietà di capitale della Toscana. Dal 
2008 , l’esigenza di comprendere in 
maniera più approfondita il tessuto 
economico provinciale ha fatto sì che 
si sia costituito l’Osservatorio sulle 

condizioni economiche delle società 
di capitali  fiorentine, che esamina 
in  maniera specifica la realtà delle 
società di capitale della provincia fio-
rentina. Nel 2008 è stato realizzato il 
primo Rapporto sull’analisi dei dati di 
bilancio 2002-2006. Lo studio, svolto 
in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Aziendali dell’Ateneo fio-
rentino, rappresenta uno strumento 
essenziale di monitoraggio dell’anda-
mento imprenditoriale delle società di 
capitale del territorio provinciale, utile 
per l’attività di programmazione della 
Camera per l’attuazione di interventi 
finalizzati al sostegno dell’economia. 

Commissione consiliare
trasversale
Nata nell’ottobre 2004 con delibera 
del Consiglio camerale, è un organi-
smo collegiale con funzioni consultive, 
composto da non più di sei membri 
del Consiglio camerale, eventualmen-
te integrato di volta in volta, a secon-
da della materia trattata, da esperti, 
con la finalità di approfondire temi ed 
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argomenti che coinvolgono più cate-
gorie economiche. La sua costituzione 
è prevista dall’art. 13 del nuovo Sta-
tuto Camerale.
Nel 2005 la Commissione ha iniziato 
la sua attività e nel corso dell’anno si 
è riunita 7 volte. Per meglio operare 
ha costituito al suo interno due gruppi 
di lavoro, uno sul tema della valoriz-
zazione delle produzioni tipiche locali; 
l’altro sul tema dei“servizi pubblici lo-
cali. La Commissione ha messo a pun-
to due progetti, presentati alla Giun-
ta: il 1° attinente alla “valorizzazione 
dei prodotti” con particolare attenzio-
ne ai settori “agroalimentare”, “mani-
fatturiero tradizionale”, “filiera per la 
pelletteria” e “transit point”; il 2° at-
tinente ai “servizi pubblici locali” con 
particolare attenzione alla “armoniz-
zazione dei servizi pubblici locali”, alla 
“elaborazione di un progetto mirato al 
recupero dell’elusione e dell’evasione 
nel settore” e alla “razionalizzazione 
dei costi di servizio”.

La Giunta ha deliberato di realizza-
re entrambi i progetti stanziando €. 
60.000,00 a favore del primo e €. 
37.000,00 a favore del secondo. I 
progetti sono stati poi portati avanti 
dalle associazioni di categoria coinvol-
te e dagli altri soggetti partner.
Dal novembre 2007 a gennaio 2009 la 
Commissione, nel frattempo rinnova-
ta, si è riunita 14 volte. Sono stati cre-
ati tre gruppi tecnici sul turismo, sui 
trasporti e sul credito, per approfondi-
re le criticità di ogni settore e propor-
re progetti in grado di imprimere un 
impulso positivo alla loro soluzione. I 
gruppi tecnici hanno elaborato 8 pro-
getti (3 per i trasporti, 2 per il credi-
to, 3 sul turismo), tutti presentati alla 
Giunta camerale, che nel 2008 ha sta-
bilito di finanziare i seguenti progetti:

Settore Credito � : progetto “Kit 
Basilea 2” per mettere a dispo-
sizione delle piccole imprese uno 
strumento di autovalutazione per 
accedere al credito, secondo i para-
metri di Basilea 2 ed approfondire la 
conoscenza degli strumenti di cre-

dito alternativi a disposizione delle 
aziende. Il progetto ha ottenuto un 
finanziamento di €. 10.000,00.
Settore Trasporti � : Progetto “Ul-
timo miglio” per sensibilizzare il 
comparto dei servizi di ultima con-
segna (padroncini, terzisti, ecc.) 
sull’esigenza di organizzare in 
modo più razionale la consegna ed 
avviare a formazione gli addetti del 
comparto. Il progetto ha ottenuto 
nel 2008 dalla Giunta camerale un 
finanziamento di €. 30.000,00. 
Settore Trasporti: progetto “Ta- �

riffa Antidumping o di Sicurezza 
per il trasporto di merci e per-
sone” per effettuare un’analisi dei 
costi d’esercizio del trasporto mer-
ci, sulla base delle tariffe minime 
calcolate dall’Albo Nazionale Auto-
trasportatori, per valutare la cor-
rettezza dei trasportatori nell’ap-
plicazione delle tariffe. Il progetto 
ha ottenuto un finanziamento di 
€. 5.000,00 per il 2008 e di €. 
10.000,00 per il 2009. Nel mese di 
dicembre 2008 è stato organizzato 
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dalla Camera di Commercio un con-
vegno dal titolo “Sicurezza e regole 
nei trasporti stradali di merci”.

La Commissione trasversale assolve 
anche ad una funzione propositiva: 
infatti, in occasione predisposizione 
del Bilancio di Previsione camerale 
può presentate proposte e progetti, 
che il Consiglio può recepire.

La promozione 
di nuova imprenditoria: 
sportello Nuove Imprese e 
sostegno all’imprenditoria 
straniera

Sportello Nuove Imprese - È lo 
sportello di orientamento per l’avvio 
di attività imprenditoriali, logico anel-
lo di congiunzione tra l’attività di cer-
tificazione anagrafica della Camera di 
Commercio e i servizi di internazio-
nalizzazione e di consulenza specifica 

sulle diverse opportunità di finanzia-
mento offerti dall’Azienda Speciale 
Promofirenze. Nato alla Camera di 
Commercio e trasferito, fisicamente e 
temporaneamente a Promofirenze, è 
stato ricondotto nel suo alveo natura-
le nel 2007 ed ora viene gestito con-
giuntamente dalla Camera di Com-
mercio e dalla sua Azienda Speciale. 
L’aspirante imprenditore trova allo 
sportello tutte le informazioni utili 
per avviare un’attività imprenditoria-
le: adempimenti amministrativi, au-
torizzazioni e requisiti professionali 
necessari, finanziamenti per lo start-
up d’impresa, valutazione sulla con-

venienza economica dei progetti d’in-
vestimento e valutazione del merito 
creditizio. Anche in questo caso è sta-
ta costruita una fitta rete di parterna-
riati: Associazioni di categoria, Ordini 
professionali, Università, Enti pubblici 
e privati.
L’indagine di customer satisfaction 
condotta sugli utenti ha fornito risul-
tati gratificanti che incoraggiano a 
proseguire: circa il 70% degli utenti 
dichiara di aver avuto un aiuto con-
creto per la realizzazione dell’idea im-
prenditoriale e circa il 60% trova nuo-
vi spunti per lo sviluppo dell’attività.

VINO CERTIFICA TO A D .O. 2001-2008
espresso in ettolitr i

519.930

490.273

436.184

479.980

533.952

513.463

543.057

470.300

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Anno

hl

Intervent i a favore di iniziative proposte da terzi

10
15

45

70

60 62 60

47 46
50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*

1947
2080

2975

2621
2840 2822

2123

1814

1317

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

anni

numero partecipanti ai corsi di formazione Utenti sportello nuove impres e

980

1100

792

1065

934

1011

843

1130

1045

600

700

800

900

1000

1100

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Utenti sportello Nuove Imprese



Bilancio di mandato 1999-2009104

Sostegno all’imprenditoria stra-
niera - La Camera di Commercio di 
Firenze partecipa dal 2000 al Consi-
glio Territoriale per l’Immigrazione, 
che opera in collegamento con la Re-
gione e con gli altri enti locali per fa-
vorire politiche pubbliche integrate. 
La Camera di Commercio di Firenze 
ha partecipato attivamente al grup-
po di lavoro per i rapporti dei cittadini 
stranieri con la Pubblica Amministra-
zione, contribuendo, anche economi-
camente, alla realizzazione nel 2005 
di una guida al lavoro autonomo 
intitolata “L’imprenditore stranie-
ro”, aggiornata nel 2008. 
Questo vademecum sul lavoro autono-
mo, grazie al ruolo di coordinamento 
svolto dalla Prefettura di Firenze, ha 
visto il coinvolgimento del Comune, 
della Provincia, della Regione, della 
Questura, della Direzione Provinciale 
del lavoro e delle Associazioni di Ca-
tegoria.

Un nuovo servizio per 
favorire la tutela della 
proprietà intellettuale 

La Camera di Commercio di Firenze 
contribuisce allo sviluppo degli stru-
menti di tutela della proprietà intel-
lettuale con l’attivazione di un ser-
vizio di orientamento in materia 
di brevetti, reso possibile grazie alla 
convenzione stipulata nel 2007 con 
i consulenti in proprietà industriale 
operanti nella provincia di Firenze e 
con le Associazioni imprenditoriali di 
categoria, con l’obiettivo di divulga-
re le informazioni di base e di primo 
orientamento in materia di brevetti.
Le richieste di accesso al servizio sono 
fatte sul web, sulla base di un softwa-
re messo a punto da Firenze Tecnolo-
gia, che consente all’utenza di poter 
presentare on-line la richiesta di un 
incontro di orientamento con i consu-
lenti brevettuali, che possono verifi-
care gli appuntamenti già confermati 

e l’oggetto delle informazioni che ver-
ranno richieste nell’incontro informa-
tivo. 
Dal 1° ottobre 2007, data di ini-
zio del servizio, si sono registrate 
242 richieste, che hanno riguardato 
in maniera omogenea sia i marchi che 
i brevetti, compresi i disegni e modelli. 
Alcuni incontri hanno inoltre riguarda-
to la problematica della contraffazione 
del marchio. La Camera di Commercio 
di Firenze con questo servizio agevola 
ulteriormente l’utente, in quanto, sul-
la base di una convenzione sottoscrit-
ta con i consulenti brevettuali, viene 
assicurata dagli stessi l’applicazione 
di tariffe agevolate a coloro che porta-
no avanti l’istruttoria per la registra-
zione di un marchio o di un brevetto, 
dopo aver usufruito del servizio ca-
merale di orientamento. Quest’azione 
è apparsa strategica all’Ente camera-
le, in quanto esiste una stretta rela-
zione tra il grado di diffusione della 
tutela della proprietà industriale ed 
intellettuale ed il grado di competiti-
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vità delle imprese: la provincia di Fi-
renze, nonostante sia all’ottavo posto 
per numero di marchi depositati, per 
la registrazione dei brevetti segna un 
trend di crescita lento, indice di una 
propensione all’innovazione tecnolo-
gica ancora insufficiente: infatti, per 
quanto attiene alla registrazione dei 
brevetti, Firenze è arretrata rispetto 
l’anno 2006 del 14,9%, passando da 
343 brevetti depositati a 292 nell’an-
no 2007, contrazione accentuatasi nel 
2008 (-15,1%), con 248 brevetti de-
positati.
La Camera di Commercio di Firenze 
partecipa dal 2007 al progetto euro-
peo IP Base, in collaborazione con 
Unioncamere Italiana e con altre Ca-
mere di Commercio: obiettivo del 
progetto è quello di accrescere l'at-
tenzione e la cultura della tutela della 
proprietà industriale nell’ambito delle 
PMI di specifici settori (calzaturiero, 
pelle, abbigliamento, tessile e arreda-
mento). Nel 2008 sono stati realizzati 
dei manuali pratici sui diritti di pro-

prietà intellettuale, indirizzati alle PMI 
dei settori del tessile/abbigliamento, 
calzaturiero, delle pelli e dell'arreda-
mento. 
Inoltre, sono stati attivati incontri for-
mativi sulla cultura brevettale di tute-
la della proprietà intellettuale con gli 
studenti del Polimoda.

www.firenzebusiness.com: 
un portale per favorire 
le imprese del territorio 

È il portale per il Marketing Territoriale 
dell’area metropolitana fiorentina per 
dare visibilità, in Italia e all’estero, al 
mondo economico locale consentendo 
scambi e per fare da ponte tra le isti-
tuzioni locali e il mondo economico in-
ternazionale. Vuole presentare l’Area 
Metropolitana Fiorentina, con indica-
zioni sui punti di forza e di debolezza 
dell’economia toscana, promuovere 
le opportunità d’investimento green-

field (aree su cui si può costruire ex 
novo) o segnalare edifici dismessi da 
ristrutturare, capannoni industriali, 
ville di alto prestigio adatte ad essere 
trasformate in alberghi o campus uni-
versitari, parchi all'interno dei quali 
è prevista la realizzazione di centri 
sportivi o villaggi turistici.  Le aziende 
fiorentine possono inserire on line una 
richiesta di collaborazione economica 
sul nostro territorio finalizzata alla 
cessione di attività o ramo d’azienda, 
subfornitura o alla richiesta di trasfe-
rimento tecnologico, collaborazione, 
finanziamento di iniziative.
I Comuni della provincia, ma anche 
aziende o privati proprietari di aree/
edifici a destinazione d’uso industria-
le, commerciale, turistico/ricettivo, 
artigianale, terziario, agricolo, pos-
sono inserire una scheda relativa alla 
loro proprietà, se disponibili ad acco-
gliere insediamenti di impresa.



Camera di Commercio
Firenze
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LE POLITICHE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

La Camera di Commercio di Firenze 
ha sempre creduto, realizzato e pro-
mosso gli istituti della conciliazione e 
dell’arbitrato, strumenti a disposizione 
di imprenditori, cittadini e consuma-
tori per risolvere le vertenze di natura 
commerciale, senza dover ricorre alla 
giustizia ordinaria. 

Arbitrato
Per quanto riguarda l’arbitrato, ba-
sta ricordare che la prima Camera 
arbitrale è stata istituita presso 
la Camera fiorentina nel lonta-
no 1974 e che la Camera è stata 
tra i soci fondatori dell’ISDACI - 
Istituto per lo Studio e la Diffusione 
dell’Arbitrato e del Diritto Commercia-
le Internazionale - nato nel 1986 con 

lo scopo di promuovere la conoscenza 
di quest’istituto e fare formazione di 
alto livello per promuovere la cultura 
giuridica necessaria per la redazione 
corretta dei contratti, che possano fa-
cilitare il ricorso a questo strumento 
di risoluzione delle controversie com-
merciali. 
Nel 2005 la Camera Arbitrale di 
Firenze ha organizzato, insieme 
alla Camera Arbitrale di Milano, 
un corso di formazione per arbitri 
internazionali. La finalità del corso è 
stata quella di offrire un approfondi-
mento teorico e dottrinale di alto livel-
lo scientifico con costanti riferimenti 
allo sviluppo della prassi arbitrale sia 
in Italia che all’estero. 

Nel 2007 si è raggiunto un traguar-
do importante, in quanto è stato re-
cepito ed adottato un Regolamento, 
identico a livello nazionale: il nuo-
vo regolamento della Camera arbitra-
le, approvato dagli organi deliberanti 
di Unioncamere Nazionale, e recepi-
to dal Consiglio Camerale nel giugno 
2007, ha sotto il profilo politico gran-
de rilevanza, visto il ruolo riservato 
alle Camere di Commercio nella loro 
funzione di tutela del mercato. È mol-
to importante che tutto il sistema ca-
merale si presenti con regole identi-
che e con un’offerta di servizi che non 
differisca tra provincia e provincia e 
che si presenti certa ed affidabile.

La risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali: 
arbitrato e conciliazione
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Sempre nel 2007, nel costante e co-
mune impegno rivolto alla diffusione 
della cultura arbitrale e conciliativa, 
la Camera di Commercio di Firen-
ze e la Camera Arbitrale di Milano 
hanno sottoscritto una conven-
zione in materia di arbitrato inter-
nazionale, che consente la gestione 
ottimale degli arbitrati internazionali, 
permettendo alla Camera fiorentina di 
avvalersi delle strutture della Came-
ra Arbitrale milanese - istituzione co-
nosciuta a livello internazionale - per 
lo svolgimento dei quei procedimenti 
arbitrali internazionali, che dovessero 
essere attivati presso la sede fioren-
tina. 
Dal 1999 ad oggi i procedimenti 
arbitrali gestiti dalla Camera Ar-
bitrale sono stati 44.

Conciliazione
Nel 1999, durante il primo anno di 
mandato del Presidente Mantellassi 
e con la nuova Giunta, fu attivato il 
servizio conciliazione della Camera di 

Commercio di Firenze. In quell’anno 
l’ufficio si strutturò, ricevette e gestì 
25 procedure di conciliazione. Poiché 
l’ostacolo più rilevante all’attivazio-
ne e all’accettazione delle procedure 
conciliative era la scarsa conoscenza 
dell’istituto sia da parte dei professio-
nisti, come da parte dei consumato-
ri e degli imprenditori, la Camera si 
impegnò fortemente in tutte le attivi-
tà utili per diffondere la cultura della 
conciliazione. Fortissimo fu l’impegno 
dell’ente per favorire la diffusione del-
la cultura conciliativa: in primo luogo 
nei confronti dei professionisti, per 
poter contare su un panel di concilia-
tori, professionalmente preparati. In 
questa direzione, la Camera ha orga-
nizzato ben quattro cicli di corsi di for-
mazione, cui hanno partecipato ben 
150 professionisti, che avevano come 
scopo proprio quello di insegnare a 
svolgere la funzione di conciliatore. 
Nel 2000 le procedure risultarono più 
che raddoppiate: 59, a fronte delle 25 
dell’anno precedente. Continuarono 

gli sforzi formativi e informativi della 
Camera, anche attraverso un’intensa 
attività di comunicazione sui media: si 
promuove una pubblicità rivolta pre-
valentemente al grande pubblico su 
quotidiani, pendoli su autobus e pie-
ghevoli. Nel corso dello stesso anno 
matura la consapevolezza della ne-
cessità di una specializzazione della 
conciliazione per il settore del turismo, 
proprio per raccogliere e dare una ri-
sposta rapida alla domanda del turista 
che ritenga di avere subito una scor-
rettezza contrattuale da parte degli 
operatori del settore nella provincia di 
Firenze. L’idea ha grande successo e 
viene poi adottata negli anni seguenti 
da moltissime altre Camere di Com-
mercio. Fondamentale fu il ruolo svol-
to dalle associazioni dei consumatori, 
e il supporto e la collaborazione avuta 
dal 2000 dura in maniera proficua an-
che oggi.
Nel 2001 si consolida l’attività dell’uf-
ficio ed il numero delle procedure di 
conciliazione attivate segna un altro 
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raddoppio: passano infatti da 59 a 
101. 
Nel 2002, l’elemento caratterizzan-
te è stata la semplificazione delle 
procedure, attraverso l’applicazione 
dell’informatica a tutte le procedu-
re dell’ufficio. Ciò permette, grazie 
al contributo di Firenze Tecnologia, 
azienda speciale della Camera fioren-
tina per l’innovazione, l’applicazione 
di un software che consente la gestio-
ne on line della conciliazione: Concilia 
on line è il nome del software, ormai 
adottato anche da altre consorelle. 
Le procedure di conciliazione avviate 
in quell’anno sono state 178, con un 
incremento notevole rispetto alle 101 
del 2001.
Un’indagine di benchmarking eviden-
zia che rispetto a 10 consorelle di di-
mensioni pressoché uguali (Ancona, 
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Ge-
nova, Padova e Venezia) o superiori 
(Milano, Torino), Firenze risulta la 
prima in Italia per numero di con-
ciliazioni attivate.

Nel 2003 le procedure di concilia-
zione arrivano a 251. Due sono i tra-
guardi più importanti raggiunti: l’ado-
zione a livello locale del “Sistema di 
garanzia - Marchio a tutela del con-
sumatore - Adozione della conciliazio-
ne come metodo per gestire le con-
troversie” ha un effetto trascinante 
sul numero delle procedure attivate. 
Inoltre, l’adozione di un regolamen-
to di conciliazione uniforme a livello 
nazionale favorisce anche un salto di 
qualità nell’ambito delle stesse proce-
dure attivate. La Camera di Commer-
cio fiorentina si conquista sul campo 
il diritto a sedere al tavolo nazionale 
di conciliazione, istituito da Unionca-
mere Nazionale. Il 2003 è pure l’anno 
della riforma del diritto societario, che 
introduce una normativa innovativa 
(anche se settoriale) sulla conciliazio-
ne, dando alle Camere di Commercio 
un ruolo preminente nella gestione di 
queste procedure. Il 24 ottobre 2003 
l’ufficio organizza il convegno interna-
zionale: “Risoluzione alternativa delle 

controversie e mediazione collettiva: 
dal quadro internazionale al proget-
to locale”. Il convegno è un’occasio-
ne importantissima di confronto tra 
conciliatori italiani ed anglo-america-
ni, che favorisce il dialogo e la colla-
borazione tra le due realtà e sistemi 
giuridici diversi, per sviluppare e dif-
fondere la cultura della conciliazione e 
dell'arbitrato.
Il 2004 è un anno importante e di 
“passaggio”: a fronte di un aumento 
costante delle procedure di concilia-
zione (298) l’ufficio ha cominciato a 
studiare come poter diversificare e 
specializzare il proprio ambito d’azio-
ne. Sono messi a punto due proto-
colli d’intesa: quello con gli am-
ministratori di condominio, per 
favorire l’inserimento delle clausole 
conciliative nei regolamenti condomi-
niali; e quello, ben più complesso, per 
l’utilizzo dell’istituto della conci-
liazione da parte dei Comuni del-
la Provincia, nelle controversie che 
possono nascere con i loro fornitori. 
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Particolare impegno è stato anche ri-
volto in questo anno alla formazione 
dei conciliatori e dei professionisti: 
sicuramente innovativo è da conside-
rarsi il seminario “La conciliazione in 
azione”, in cui si è svolta una simula-
zione di un incontro di conciliazione, 
condotto e commentato da un avvo-
cato e mediatore di New York, Avv. 
Dina Jansenson. Sempre nello stesso 
anno, la Camera fiorentina aderisce 
alla prima Settimana nazionale della 
Conciliazione, promossa da Unionca-
mere per divulgare la conciliazione a 
livello nazionale. L’ufficio inoltre dedi-
ca molta energia alla diffusione delle 
clausole conciliative e arbitrali, in li-
nea con la normativa societaria, allo-
ra appena emanata. Da una verifica 
presso il Registro delle Imprese risulta 
che l’azione promozionale avviata si è 
concretizzata in un aumento notevole 
di inserimenti delle clausole, che pre-
vedono il ricorso al servizio di conci-
liazione della Camera di Commercio, 
negli statuti societari: si passa dal 4% 
del 2003 al 15% del 2004.

Nel 2005 si registra una lieve con-
trazione nel numero delle procedure 
depositate, ma aumenta il numero 
delle conciliazioni accettate. La rifor-
ma del diritto societario rende ne-
cessario un aggiornamento al Rego-
lamento di conciliazione nazionale, 
che rappresenta un grande sforzo di 
coordinamento del sistema camerale 
su regole, prassi e standard formativi 
uniformi nel campo delle procedure di 
conciliazione. In questo anno la Ca-
mera si fa promotrice del primo tenta-
tivo di creazione di una rete dei centri 
di mediazione presenti sul territorio 
fiorentino. Tale collaborazione porta 
negli anni ad ottimi risultati.
Nel 2006 il trend di crescita del nu-
mero delle conciliazioni torna a salire 
(308 sono le conciliazioni del 2006). 
La Camera realizza un prodotto di co-
municazione multimediale molto effi-
cace per promuovere la conciliazione: 
si tratta di un DVD contenente la si-
mulazione di un incontro di concilia-
zione, realizzato in collaborazione con 

l’Ufficio Attività multimediali dell’Ente.
La Camera fiorentina presenta do-
manda di iscrizione al Registro degli 
organismi deputati alla gestione del-
le conciliazione in materia societaria, 
previsto dalle nuove norme di diritto 
societario: la Camera ottiene l’iscri-
zione per prima, fra tutti gli enti ca-
merali. Proprio in vista di tale iscrizio-
ne particolare attenzione è rivolta alla 
formazione dei conciliatori, con l’or-
ganizzazione di tre corsi di approfon-
dimento. La Camera inoltre aderisce 
al Progetto del Ministero dello Svilup-
po Economico, in materia di gratuità 
delle conciliazioni per i consumatori. 
Si finanzia un progetto dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze, per la costi-
tuzione di un Laboratorio di ricerca e 
formazione in materia di ADR.
Nel 2007, in occasione della IV setti-
mana della conciliazione, l’ente ospita 
e organizza nel corso della Settimana 
della Conciliazione, l’evento nazionale 
di promozione del servizio: il conve-
gno, dal titolo “Cultura della conci-
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liazione: realtà, prospettive ed espe-
rienze a confronto”, si tiene in Palazzo 
Vecchio il 16 ottobre 2007. In questo 
anno il numero delle conciliazione cre-
sce: il numero delle procedure è pari 
a 317. 
Nel 2008 l’attività del servizio è stata 
rivolta ad una accelerazione della pro-
mozione dell’istituto: Sono stati pro-
grammati incontri con le imprese sul 
territorio; sono stati organizzati con-
vegni e workshop per i professionisti 
ed incontri formativi sulle tecniche di 
comunicazione (Costruire i ponti, sca-
valcare i muri, esplorare altrove - azio-
ne di teatro formazione tenuta al Te-
atro della Pergola il 20 ottobre 2008). 
Le procedure attivate continuano a 
crescere: si è passati dalle 317 pro-
cedure del 2007 alle 329 del 2008. Il 
modesto incremento delle procedure 
rispetto all’anno precedente è dovuto 
alla forte diminuzione delle concilia-
zioni in materia di telefonia. Ciò è di-
peso dalla presenza nella provincia di 
un CORECOM molto attivo e da scelte 

“politiche” dei gestori telefonici.
L’azione di promozione della conci-
liazione è stata potenziata nel 2008, 
grazie ad un accordo sottoscritto dalla 
Camera di Commercio di Firenze a fine 
2007 con le associazioni dei consuma-
tori, con il quale si riconosce alle as-
sociazioni firmatarie un rimborso per 
l’attività di assistenza ai consumatori 
durante gli incontri di conciliazione. 
A questa misura, si aggiunge la de-
cisione di assicurare la totale gra-
tuità per il consumatore dei servizi 
di conciliazione erogati nel corso del 
2007, grazie al finanziamento da par-
te del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico delle iniziative a favore dei con-
sumatori, tra cui sono state inserite le 
procedure di conciliazione in materia 
di consumo.
La Camera ha comunque ampliato il 
proprio ambito d’azione, concludendo 
importanti protocolli d’intesa con la 
provincia di Firenze e con la ASL 10 
per l’utilizzo della conciliazione in am-
bito sanitario. 

I DATI - Dall’inizio del 2007 ad oggi 
si è verificato un aumento delle atti-
vazioni di procedimenti di conciliazio-
ne: si è passati infatti dalle 317 del 
2007 alle 329 del 2008: il moderato 
incremento del numero di procedi-
menti conciliativi nel 2008 è da col-
legare al fatto che la conoscenza del-
la conciliazione è ancora troppo poco 
diffusa e la forte contrazione della 
spesa pubblicitaria, imposta per legge 
agli enti pubblici, non ha certamente 
giovato alla diffusione di una miglio-
re conoscenza di questo strumento. 
La correlazione tra i due fenomeni è 
confermata dall’osservazione che i 
maggiori incrementi nelle domande di 
conciliazione si registrano nel periodo 
successivo a quello in cui sono effet-
tuate campagne pubblicitarie mirate. 
Infatti, in concomitanza con la setti-
mana della conciliazione, che viene 
sostenuta anche a livello nazionale da 
una forte promozione pubblicitaria, si 
è registrato un incremento del nume-
ro delle domande di conciliazione del 
67%, rispetto al periodo precedente.
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Il valore medio delle controversie 
è stato nel 2008 di € 8.529,18.
Molti (188) però sono ancora i proce-
dimenti di conciliazione non accettati 
dalle parti interessate e convocate, 
nonostante si cerchi di dimostrare i 
vantaggi di una conclusione della ver-
tenza.
 

Numero totale di conciliazioni dal 1999 al 
2008 n. 2138

1999 25

2000 59

2001 101

2002 178

2003 251

2004 298

2005 272

2006 308

2007 317

2008 329

Distribuzione conciliazioni per settore (su 329 conciliazioni)
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regolamentazione del 
mercato promossi 
dalla Camera fiorentina: 
marchi di garanzia 
e controllo delle  
clausole vessatorie

Regole chiare e procedure semplifica-
te: ecco ciò che il mondo delle impre-
se chiede alla pubblica amministra-
zione. In questo ambito, la Camera 
di Commercio di Firenze ha promosso 
numerose attività per assicurare tra-
sparenza al mercato, pari tutela agli 
operatori, e per concorrere alla for-
mazione del "prezzo", in un rappor-
to equo tra esigenze degli operatori e 
cittadini.
Le stesse attività ispettive e sanziona-
torie, che la legge affida alle Camere 
di Commercio in determinate mate-
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rie, devono essere inquadrate nei più 
ampi compiti affidati agli istituti ca-
merali per garantire l’applicazione di 
disposizioni dettate per proteggere i 
consumatori da comportamenti frau-
dolenti, e per tutelare le imprese che 
agiscono correttamente.
Insieme ai servizi stragiudiziali per la 
soluzione delle controversie (arbitra-
to e conciliazione), grande impulso è 
stato dato alle attività dirette alla pre-
venzione dei possibili ambiti di con-
tenzioso, attraverso il controllo sulla 
vessatorietà delle clausole con-
trattuali, la predisposizione di con-
tratti tipo rispettosi delle esigenze 
delle parti, la promozione di siste-
mi di regolazione del mercato su 
base volontaria. Questi sono gli ambiti 
d’azione ormai consolidati della Came-
ra fiorentina, che si è accreditata con 
autorevolezza nel ruolo, riconosciuto 
anche dalla recente riforma del Diritto 
societario, di soggetto pubblico terzo 
e imparziale preposto a garantire un 

migliore funzionamento del mercato, 
in particolare locale.
In collaborazione con le associazio-
ni dei consumatori e di categoria del 
territorio, sono ormai operativi alcuni 
sistemi di autoregolamentazione, 
per disciplinare settori contraddistinti 
da un’elevata conflittualità tra impre-
se e cittadini, come quelli delle tinto-
lavanderie, degli auto e motoripa-
ratori, dei lavori in casa (elettricisti, 
muratori, idraulici, etc.), orafo e ar-
gentiero, e immobiliare. Tali siste-
mi, basati sull'adesione volontaria 
delle aziende, prevedono l'obbligo di 
assumere comportamenti chiari, tra-
sparenti e corretti nei rapporti con la 
clientela, prevenire la conflittualità tra 
le parti, risolvere le controversie co-
munque insorte attraverso il ricorso 
al servizio di conciliazione camerale. 
Ogni sistema si basa su cinque pi-
lastri:  una convenzione,  un regola-
mento, un marchio di garanzia, una 

commissione di vigilanza e  la conci-
liazione.

La convenzione �  detta delle norme 
di comportamento cui l'impresa e il 
cliente debbono attenersi nei loro 
rapporti;
Il regolamento �  è un complesso di 
disposizioni che le imprese si im-
pegnano a rispettare e prevede la 
creazione di un marchio di garan-
zia, utilizzabile dalle imprese ade-
renti alla convenzione; 
Il marchio di garanzia  � è  registra-
to presso l'ufficio camerale Marchi 
e Brevetti e  viene concesso alle 
imprese che accettano il sistema 
di regolazione del mercato previsto 
dal regolamento, impegnandosi a 
rispettare le norme contenute nel-
la convenzione. Il marchio, espo-
nibile dalle imprese, consente alla 
clientela di riconoscere le aziende 
che offrono un servizio corretto e 
trasparente; in termini economici, 
il marchio rappresenta un vantag-
gio competitivo per le imprese che 
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lo possono esporre, migliorandone 
l'immagine e l'affidabilità rispetto 
ai concorrenti che non fanno parte 
del sistema di autoregolazione. 
La Commissione di vigilanza,  �

composta da rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori, delle 
associazioni di categoria interes-
sate e da un rappresentante della 
Camera di Commercio, ha il com-
pito di vigilare sul rispetto del re-
golamento e della convenzione, e 
può revocare il marchio di garanzia 
concesso, in caso di violazione delle 
norme regolamentari.

Questi i dati:
1328 le imprese aderenti al siste-
ma di autoregolamentazione, di 
cui:

99 tinto-lavanderie �

298 auto e moto-riparatori �

586 lavoratori in casa �

81 orafi - argentieri �

323 agenzie immobiliari �

Completa il quadro istituzionale pre-
posto alla tutela del mercato la Com-
missione per la regolazione del 
mercato, istituita nel settembre del 
2001 e composta da esperti dotati di 
particolari competenze giuridiche ed 
economiche. Questa commissione, 
nominata dalla Giunta camerale, svol-
ge le seguenti funzioni:

Controllo delle clausole vessa- �

torie nei contratti per adesione, 
predisposti dalle imprese per rego-
lare i loro rapporti con i consuma-
tori. La Commissione, individuata 
la vessatorietà di una o più clau-
sole inserite nei contratti, può pro-
porre alla Giunta Camerale l’esperi-
mento dell’azione inibitoria ai sensi 
dell’art. 37 del Codice del Consu-
mo, che riconosce alle Camere di 
Commercio la facoltà di convenire 
in giudizio le imprese che utilizza-
no condizioni generali di contratto 
inique, per richiedere poi al giudice 
competente l’inibizione dell’uso di 
tali clausole. 

Attiva le procedure per l’esercizio in  �

sede giudiziaria dell’azione inibi-
toria, nel caso in cui le modifiche 
ai contratti analizzati richieste dalla 
Commissione stessa non siano sta-
te adottate dal contraente "forte";
Predispone e promuove  � contrat-
ti tipo contenenti regole che rap-
presentino il giusto equilibrio tra i 
contrapposti interessi nei rapporti 
contrattuali tra i professionisti e la 
propria clientela, anche attraverso 
la costituzione di comitati tecnici. 
Sono stati già adottati: due for-
mulari per i mediatori immobiliari 
(“conferimento d’incarico” e “pro-
posta d’acquisto”), il contratto tipo 
di “lavorazione in subfornitura” per 
il settore tessile, il contratto di loca-
zione per uso abitativo e commer-
ciale, il regolamento di condominio, 
il contratto per la vendita on-line di 
beni, il contratto d’appalto e il con-
tratto d’appalto per condomini;
Propone alla Giunta della Camera  �

di Commercio la costituzione di 
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parte civile nei giudizi relativi ai 
delitti contro l’economia pubbli-
ca, l’industria e il commercio;
Esprime pareri sulla concessione  �

del marchio di garanzia a profes-
sionisti e imprenditori che utilizza-
no contratti per adesione o moduli 
contrattuali privi di clausole vessa-
torie e rispondenti a requisiti di cor-
rettezza, trasparenza ed equità;
Promuove, in collaborazione con le  �

associazioni di categoria interessa-
te, le associazioni dei consumatori 
e gli enti pubblici, altre iniziative di 
regolazione del mercato finalizzate 
al suo più trasparente ed efficiente 
funzionamento;
Agisce a vantaggio del consuma- �

tore anche in materia di pubbli-
cità ingannevole, predisponendo 
denunce all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato nel caso 
in cui i messaggi pubblicitari sia-
no ritenuti non veritieri, lacunosi o 
ambigui. 

La Commissione dalla data della sua 
costituzione al 31/12/2008 ha analiz-
zato ben 87 formulari contrattuali di 
aziende appartenenti a molteplici set-
tori dell’economia: fra i più significativi 
possiamo citare il credito al consumo, 
la formazione scolastica, l’intermedia-
zione immobiliare, i trasporti, le tele-
comunicazioni, il turismo, il commer-
cio a distanza e la multiproprietà.
Proprio nei confronti di un’impresa nel 
settore della multiproprietà, la Came-
ra di Commercio di Firenze nel 2003 
si è costituita in giudizio per inibire la 
divulgazione di contratti che contene-
vano clausole vessatorie: è stata la 
prima azione inibitoria avviata in 
Italia da una Camera di Commercio, 
conclusasi positivamente, avendo il 
Giudice riconosciuto la pericolosità del 
formulario contrattuale esaminato ed 
ordinato la pubblicazione dell’intera 
ordinanza su due quotidiani a distri-
buzione nazionale. La decisione stes-
sa ha avuto poi una notevole risonan-
za anche sui media nazionali.

Un cenno particolare merita l’attivi-
tà di regolazione del mercato rivolta 
all’analisi della modulistica contrattua-
le dell’intermediazione immobiliare: 
in occasione della Revisione del ruolo 
dei mediatori immobiliari, si è proce-
duto all’analisi dei contratti depositati 
presso la Camera di Commercio dagli 
stessi mediatori: nel triennio 2006 
- 2008 sono stati analizzati oltre 
1200 formulari che gli agenti immo-
biliari, per legge, devono depositare 
presso il Ruolo mediatori della Came-
ra. Questo controllo ha contribuito a 
migliorare la disciplina degli operatori 
del settore, che si sono adeguati alle 
indicazioni loro suggerite per un rap-
porto equilibrato e corretto tra cliente 
e mediatore. 
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Immobiliare
 
Borsa Toscana Immobiliare è un siste-
ma di regolazione del mercato per le 
imprese di mediazione e i consuma-
tori, realizzato dalle Camere di Firen-
ze, Prato, Pistoia, Arezzo e Grosseto, 
Siena e Massa Carrara. È un porta-
le, progettato da Firenze Tecnologia, 
azienda speciale della Camera fioren-
tina, che offre al pubblico un sistema 
operativo in grado di rispondere alle 
esigenze di chi cerca una casa, in lo-
cazione o da acquistare, con l’ausilio 
di mediatori immobiliari affidabili e 
professionalmente preparati. Il porta-
le si propone alle agenzie iscritte come 
uno strumento di gestione delle atti-
vità aziendali, avendo numerose fun-
zionalità che consentono all’operatore 
di modificare e aggiornare in tempo 
reale le offerte, le informazioni e gli 
appuntamenti. Le lingue con cui sono 
disponibili le informazioni sono, oltre 

l’italiano, inglese,  francese, spagnolo 
e tedesco.
Dal lato delle agenzie immobiliari, il 
far parte della Borsa sicuramente si-
gnifica, in cambio dell'attento rispetto 
delle norme stabilite dal regolamento, 
beneficiare con poca spesa di un va-
lido strumento per svolgere al meglio 
la propria attività; ma soprattutto si-
gnifica acquisire nei confronti dei con-
correnti, non appartenenti alla Borsa, 
un vero e proprio vantaggio compe-
titivo che consiste nel miglioramento 
dell'immagine aziendale, derivante 
dalle garanzie a favore degli utenti 
che la Borsa assicura e dalla sua con-
tinua promozione portata avanti dalle 
sette Camere di Commercio.
I mediatori accreditati, nei rapporti 
con i loro clienti, devono utilizzare i 
formulari contrattuali predisposti da 
Borsa Toscana, salvo diverso accordo 
con l'utente, e in caso di controver-
sia si impegnano a rivolgersi ai servizi 
di conciliazione e alle camere arbitrali 
camerali. 

Le Associazioni dei mediatori a livel-
lo Regionale: FIMAA, ANAMA e FIAIP 
hanno aderito al portale Borsa Tosca-
na Immobiliare.
Il numero delle agenzie iscritte è pas-
sato da 67 del 2005, a 199 del 2006, 
a 287 del 2007, a 323 nel 2008. Le of-
ferte immobiliari presenti sul sito nel 
corso del 2008 sono state 14.000. Gli 
accessi al sito risultano enormemente 
aumentati rispetto all’anno preceden-
te, si è passati da 3900 visite nel 2005 
a 12000 accessi nel 2006, a 261.873 
accessi nel 2007, a 397.883 accessi 
nel 2008.

Dati al 31 12 2008 
323 agenzie immobiliari �

87 i formulari contrattuali analizzati  �

dalla Commissione
2138 le conciliazione attivate; 1/3  �

delle conciliazioni ha avuto esito 
positivo, col raggiungimento di ac-
cordo soddisfacente per le parti in 
lite.
33.000 accessi mensili in media a  �

Borsa Toscana Immobiliare 
1050 utenti registrati in Toscana  �

Immobiliare



Camera di Commercio
Firenze
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IL CONTROLLO DEI PREZZI E LE POLITICHE 
PER GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL MERCATO

La sorveglianza  
dei prezzi

La legge finanziaria 2008 (L. 244 del 
24 dicembre 2007, n. 244) oltre a 
prevedere l’istituzione, presso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, della 
figura del Garante per la sorveglian-
za dei prezzi, ha attribuito agli Uffici 
Prezzi e Tariffe delle Camere di Com-
mercio nuove funzioni, per verificare 
le dinamiche delle quotazioni di beni 
e servizi praticati ai consumatori fi-
nali. Dal 25 febbraio 2008 i cittadini 
possono far pervenire ad ogni singola 
Camera di Commercio, attraverso una 
telefonata gratuita ad un call center 
appositamente costituito, segnalazio-
ni di variazioni di prezzi di qualsiasi 
prodotto e servizio, ritenute ingiusti-
ficate rispetto a quanto praticato pre-
cedentemente.

La Camera di Commercio di Firen-
ze ha costituito sin dall’inizio un 
Tavolo di analisi per la verificare 
le segnalazioni dei cittadini, cui 
hanno partecipato rappresentanti del-
le associazioni di categoria e dei con-
sumatori, della Camera di Commercio 
e dei Comuni di Firenze ed Empoli. Il 
Tavolo viene integrato di volta in vol-
ta, su iniziativa del Presidente della 
Camera di Commercio, da esperti in 
rappresentanza delle filiere produtti-
ve interessate. Grazie alla rilevazio-
ne dei prezzi al consumo del Comune 
di Firenze, si possono poi valutare in 
maniera puntuale e con riferimento al 
proprio territorio le singole segnala-
zioni dei cittadini.

Il Prezzario 
delle Opere Edili ed 
Impiantistiche

La Camera di Commercio di Firenze 
pubblica dal 2002 “Il Prezzario delle 
Opere Edili ed Impiantistiche”, che 
consente di verificare, con cadenza 
semestrale, l'andamento delle quota-
zioni medie di mercato per le diverse 
tipologie di opere realizzate nel set-
tore delle costruzioni nell'ambito ter-
ritoriale fiorentino. La prima edizione 
risale al 2002, dietro richiesta delle 
Associazioni di Categoria, specie ar-
tigiane, che ritenevano necessario un 
approfondimento sui prezzi delle at-
tività impiantistiche. La pubblicazione 
ha aggiunto nel tempo sezioni ulterio-
ri, come quelle relative alle costruzio-
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ni, alla meccanica, ai lavori stradali, 
alla demotica. Nell’ultimo numero si è 
ulteriormente ampliato il numero delle 
voci riferite agli impianti per la produ-
zione di energia rinnovabile, quale la 
fotovoltaica, ed alla bioarchitettura. La 
rilevazione dei prezzi avviene con una 
metodologia innovativa: le quotazioni 
medie relative ai materiali ad alle ope-
re compiute sono calcolate sulla base 
dei prezzi effettivamente praticati sul 
mercato locale per i singoli periodi di 
riferimento, attraverso le informazioni 
fornite da campione rappresentativo 
di operatori del settore, che fornisco-
no i dati on line, tramite un collega-
mento riservato, che si avvale di una 
piattaforma telematica messa a punto 
da Firenze Tecnologia. Le quotazioni 
così rilevate sono successivamente 
sottoposte ad ulteriore verifica da par-
te di apposite Commissioni, costituite 
in ugual misura da esperti di settore 
designati da associazioni di categoria, 
enti pubblici e dalle associazioni dei 
consumatori, sotto la presidenza ca-

merale, che svolge un ruolo di terzietà 
nell’accertamento del prezzo medio.
La legge regionale n.38 del 13 luglio 
2007 in materia di contratti pubblici 
ed il suo regolamento di attuazione 
del 7 agosto 2008 n. 45 hanno pre-
visto l’elaborazione di un prezzario 
regionale, per assicurare alle stazioni 
appaltanti un valido riferimento, per 
l’elaborazione dei capitolati di appal-
to e per la definizione degli importi a 
base delle gare, a prezzi uniformi ed 
adeguati ai valori di mercato. Nella 
formazione del prezzario regionale si 
terrà conto delle esperienze maturate 
nel sistema camerale, proprio con il 
Prezzario delle opere edili ed impian-
tistiche

La partecipazione 
a Borsa Merci  
Telematica Italiana  
dei prodotti agricoli  
ed alimentari

Anche la partecipazione alla Borsa 
Merci Telematica Italiana S.C.P.A. ri-
sponde all’obiettivo di contribuire a 
rendere trasparente la determinazio-
ne del prezzo quale risultante dell’in-
contro tra domanda ed offerta dei 
beni; la Camera di Commercio di Fi-
renze partecipa fin dall’inizio a Borsa 
Merci Telematica Italiana e negli anni 
ha contribuito alla sua sperimentazio-
ne, contribuendo alla valorizzazione 
ed allo sviluppo della piattaforma te-
lematica, quale luogo regolamentato 
di scambio e di commercializzazione 
di prodotti agricoli ed alimentari.
La Camera fiorentina nel corso del 
2008 ha promosso la sperimentazio-
ne della contrattazione telematica del 
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vino imbottigliato Chianti Classico e 
Firenze è stata designata come sede 
del Comitato di Filiera del vino Imbot-
tigliato, che emanerà il regolamento 
speciale di prodotto per l’attivare il 
mercato telematico del vino imbot-
tigliato. La Camera di Commercio di 
Firenze è dunque in prima linea nella 
promozione della Borsa telematica del 
vino imbottigliato, che potrà accre-
scere le opportunità commerciali degli 
operatori del settore sui mercati na-
zionali ed internazionali, con prodotti 
di qualità a prezzi competitivi.



Camera di Commercio
Firenze
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

Se vogliamo individuare uno dei settori 
dell’attività delle Camere che nell’ar-
co di un decennio ha visto modificare 
profondamente non solo le modalità 
gestionali dei procedimenti di com-
petenza, ma anche l’estensione del 
servizio reso alle imprese ed ai terzi, 
l’attenzione non può che rivolgersi al 
Registro delle Imprese.
Infatti, appena superato il non certo 
facile passaggio da un sistema che 
scontava il limite della frammentarie-
tà quale quello dato dalla Cancelleria 
Commerciale, ad uno strumento giu-
ridico che un legislatore assai lungi-
mirante aveva previsto già nel 1942, 
i legislatori dell’inizio del terzo millen-
nio, consapevoli del fatto che il Regi-
stro rappresentava una risorsa inso-
stituibile nella dinamica dei rapporti 
negoziali delle imprese, iniziarono ad 

affrontare sotto il profilo normativo 
le problematiche che la gestione te-
lematica del Registro delle Imprese 
poneva, per coniugare certezza del 
diritto e garanzia delle procedure am-
ministrative con le nuove tecnologie.
In questo contesto gli Enti camerali si 
sono trovati a gestire una delle rivolu-
zioni copernicane della Pubblica Am-
ministrazione, pionieri del processo 
di telematizzazione e digitalizzazione 
previsto da norme che, lette nel loro 
insieme e pur finalizzate a combinare 
celerità, trasparenza, efficacia, sicu-
rezza, non sono risultate certo di age-
vole applicazione. Questa esigenza è 
stata recepita dal legislatore, che ha 
accompagnato e qualche volta pre-
ceduto l’evoluzione che la telematica 
imponeva.

La telematizzazione del Registro delle 
Imprese, avviata nel 2003, ha inno-
vato profondamente le logiche di fun-
zionamento e le modalità di offerta 
del servizio, innescando forti spinte al 
cambiamento che si sono estese poi a 
tutte le attività camerali.
Con l’avvio del telematico si è intro-
dotta una nuova concezione del ser-
vizio e del rapporto con l’utente, che 
ha reso necessario, da un lato, un 
adeguamento delle modalità di lavo-
ro e delle procedure interne, dall’al-
tro un maggior coinvolgimento dei 
destinatari del servizio. Per favorire 
l’assimilazione di questi cambiamenti 
e soddisfare la crescente domanda di 
informazione, sono stati attivati nuovi 
strumenti di supporto all’utenza, come 
il Call Center regionale, adibito a for-

Il Registro delle Imprese telematico
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nire informazione e prima assistenza 
sui servizi erogati dalla Camera. 
L’introduzione della firma digitale e la 
trasmissione telematica degli atti han-
no consentito di annullare le distanze 
e di avvicinare l’istituzione agli uten-
ti - imprese e intermediari professio-
nali - che oggi possono interagire con 
l’ente direttamente dalla propria po-
stazione informatica.
Le Camere di Commercio sono 
state le prime istituzioni pubbli-
che a cavalcare la firma digitale 
e la smaterializzazione della car-
ta come elemento fondante della 
loro attività. Grazie a questa politi-
ca condotta a livello nazionale ed alle 
norme che il legislatore ha approntato 
per coniugare certezza giuridica de-
gli atti e modalità telematica, oggi è 
possibile consultare on-line atti e bi-
lanci di aziende localizzate in tutto il 
territorio nazionale e ottenere visure 
del Registro Imprese, incluse le nuo-
ve “visure a blocchi”, che consentono 
all’utente di visualizzare solo i blocchi 

di informazioni di suo interesse a un 
costo inferiore rispetto a quello della 
visura completa. La telematizzazione 
del Registro Imprese non si è conno-
tata come un fenomeno isolato, ma 
ha aperto la strada ad un generale 
processo di cambiamento, improntato 
all’utilizzo sempre più ampio delle tec-
nologie digitali e destinato a incidere, 
oltre che sulle modalità di accesso ai 
servizi, anche sulle logiche organiz-
zative dell’ente. Ne è un esempio la 
telematizzazione anche dell’Albo delle 
Imprese Artigiane, in collaborazione 
con le Associazioni di categoria, av-
viata già nel 2004.
Nell’ambito di questi mutamenti epo-
cali, la Camera di Commercio di Firen-
ze ha agito per il Registro delle Im-
prese della Camera fiorentina su più 
fronti: da una parte ha instaurato un 
rapporto intenso e privilegiato con As-
sociazioni di categoria e professionisti, 
per velocizzare il rilascio dei disposi-
tivi di firma digitale (all’inizio smart 
card, ora Carta nazionale dei servizi 

e business key), attraverso accordi e 
convenzioni. Dall’altro, fondamenta-
li sono stati gli interventi formativi, 
diretti ai professionisti, alle Associa-
zioni ed alle imprese, per trasmette-
re non solo le informazioni necessarie 
per gestire correttamente le pratiche 
digitali, ma per condividere il proces-
so di trasformazione del Registro del-
le Imprese cartaceo in Registro delle 
Imprese telematico. L’organizzazione 
degli incontri informativi in aula ha 
prodotto materiale di consultazione, 
che ha costituito poi la base per la re-
dazione della Guida Unica Regionale, 
adottata dalla Consulta Regionale dei 
Conservatori, coordinata dalla Came-
ra di Commercio di Firenze. 
Il Registro delle Imprese si è do-
vuto confrontare con processi 
di riorganizzazione del lavoro, in 
quanto alla rarefazione del pubblico 
“reale” agli sportelli ha corrisposto 
un incremento delle pratiche telema-
tiche; è cambiata completamente la 
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relazione con l’utenza e le procedure 
di accettazione e di definizione delle 
pratiche. 
L’introduzione dell’euro nel 2001, 
con l’adeguamento dei capitali 
delle società in euro, la riforma del 
Diritto Societario nel 2004 e le varie 
riforme del Diritto Fallimentare, che 
sono intervenute dal 2005 al 2007 
(in settembre 2007 è stata approva-
ta l’ultima riforma organica del diritto 
fallimentare, in vigore dal 1° genna-
io 2008) hanno poi richiesto a tutto il 
personale del Registro delle imprese 
un enorme sforzo, in quanto l’impat-
to delle novità normative ha avuto ri-
flessi anche pesanti sull’organizzazio-
ne del lavoro, in un contesto in cui le 
pubbliche amministrazioni si sono do-
vute confrontare con i tagli ed i limiti 
di spesa imposti dalle varie finanziarie 
per le assunzioni a tempo determina-
to, che nel passato avevano consenti-
to di far fronte alle varie emergenze.
A proposito della riforma del dirit-
to fallimentare, che introduce nuo-

ve disposizioni in materia di strumenti 
a disposizione delle imprese in crisi, 
è importante segnalare un’iniziativa 
che ha riscosso particolare successo: 
nel novembre del 2008, la Camera di 
Commercio è stata partner dell’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, del Cen-
tro Studi di Diritto Tributario, dell’As-
sociazione degli Studi Concorsuali 
della Toscana, di Opes Formazione, 
per l’organizzazione di un incon-
tro a carattere formativo, intitola-
to "Nuovi strumenti per risolvere 
una crisi d'impresa - Non c'è solo il 
fallimento", rivolto agli imprenditori, 
per presentare gli strumenti introdotti 
nell'ordinamento dalle recenti revisio-
ni della legge fallimentare, destinati al 
superamento della crisi d'impresa. 
Le disposizioni poi in materia di cancel-
lazione d’ufficio di imprese, società e 
ditte individuali, che presentavano si-
tuazioni di non operatività, consentirà 
di mirare ad un Registro delle Imprese 

più affidabile, specchio dell’economia 
reale e non di un sistema d’imprese 
“presunto”.
Nel 2007, anche in vista dell’aper-
tura delle procedure di rinnovo degli 
organi camerali, questa attività si è 
intensificata, proprio per garantire le 
associazioni di categoria ed il mondo 
delle imprese sull’affidabilità dei dati 
estratti dal Registro delle Imprese. 
Fondamentale è stato il rapporto con 
il Giudice del Registro, che, in stretta 
collaborazione con il Conservatore del 
Registro delle Imprese della Camera 
fiorentina, ha compreso e condiviso il 
ruolo fondamentale di questa ripulitu-
ra del Registro, assicurando il rispetto 
dei profili di validità giuridica del pro-
cesso di cancellazione d’ufficio.
L’impresa si colloca ancora una volta 
al centro dell’azione di semplificazio-
ne portato avanti dal sistema came-
rale: dal 19 febbraio 2008 chi vuo-
le avviare un’attività imprenditoriale 
può presentare al solo ufficio del Re-
gistro delle Imprese presso la Camera 
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di commercio una Comunicazione 
Unica, valida - ove sussistono i re-
quisiti di legge - anche ai fini fiscali, 
previdenziali e assistenziali. Anche se 
è previsto un periodo transitorio per 
l’entrata a regime della Comunicazio-
ne Unica, certamente a breve la Co-
municazione Unica sostituirà ad ogni 
effetto di legge le attuali modalità di 
trasmissione della modulistica al Re-
gistro delle Imprese e agli altri Enti 
interessati.

È questa un’ulteriore sfida verso la 
semplificazione amministrativa, che 
ha investito il Registro delle Imprese, 
ma che strategicamente sarà esteso 
a tutte le attività amministrative delle 

Camere di Commercio, all’avanguardia 
nel panorama delle pubbliche ammini-
strazioni nel percorso di informatizza-
zione delle procedure.
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LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI E LE IMPRESE

L’approvazione della Legge n.150/2000 
recepisce una nuova filosofia che mette 
al centro delle attività delle Pubbliche 
Amministrazioni la comunicazione, di-
venuta anche formalmente un’attività 
istituzionale obbligatoria per tutti i li-
velli della Pubblica Amministrazione.
Fin dal suo insediamento nel 1999, la 
Camera di Commercio, sotto la gui-
da del Presidente Mantellassi, ha po-
sto molta attenzione alle questioni 
riguardanti la comunicazione e l’im-
magine dell’Ente, ritenendo strategi-
co stabilire un rapporto costante con 
i propri utenti, per consentire la par-
tecipazione democratica dei cittadini 
e degli imprenditori al “governo” del 
territorio, che non può avvenire in as-
senza di un’informazione chiara e co-
stante. Si è avviato così un percorso 
che ha coinvolto aspetti istituzionali, 

strumentali, organizzativi, e che giun-
ge ad oggi con una serie di risultati 
all’attivo ed un settore costituito da 
un capitale umano specificamente 
professionalizzato.
Le tappe di questo percorso così pos-
sono essere sintetizzate:

1999
La nuova Giunta camerale adotta un 
nuovo emblema: la scelta cade su 
una proposta basata sempre sul tra-
dizionale simbolo dell’Agnus Dei, uti-
lizzando una grafica classica, ma più 
lineare. 
Su impulso della nuova presidenza, 
esce il n. 0 di Cameranews, prima 
newsletter della Camera di Commer-
cio di Firenze. L’impostazione grafica 
e editoriale è fatta all’interno del Ser-
vizio Comunicazione; la tiratura è di 

25.000 copie, che sono distribuite in 
tutti i comuni della provincia di Firen-
ze, agli enti locali, alle associazioni di 
categoria ed alle istituzioni che posso-
no rappresentare un punto d’incontro 
per la potenziale utenza camerale.
La redazione della rivista Arti & 
Mercature è affidata al Servizio 
Comunicazione, che acquisisce al 
suo interno una professionalità spe-
cializzata nelle attività editoriali e 
nella comunicazione multimediale. 
All’interno della struttura si cura tutto 
il ciclo, dall’acquisizione dei testi alla 
progettazione dell’impaginazione, fino 
alla stampa. 

I passi della comunicazione nel decennio
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2000
Cameranews entra a regime: esce 
puntualmente tutti i mesi; la tiratura 
ordinaria è di 25.000 copie, distribui-
te, a partire da gennaio 2000, a tutti 
i Comuni della provincia, alle asso-
ciazioni di categoria ed alle istituzioni 
che costituiscono un punto di incontro 
per l'utenza interessata.

2001
Da marzo Cameranews viene 
stampata in 100.000 copie e spe-
dita anche a tutte le imprese della 
provincia; l'ampliamento del numero 
dei destinatari e, soprattutto, il cam-
biamento della loro tipologia, com-
porta la modifica dei contenuti della 
pubblicazione, che vengono orienta-
ti principalmente verso le esigenze 
di informazione delle imprese. Nello 
stesso periodo, la newsletter è resa 
disponibile anche sul sito Internet 
camerale.

Sempre su impulso della Presidenza, 
si procede restyling di Arti & Mer-
cature: il progetto è fatto all’interno 
del Servizio Comunicazione. Raddop-
pia la tiratura della rivista, che viene 
inviata a tutte le strutture ricettive 
della provincia di Firenze. I testi sono 
tradotti in inglese. I contenuti della ri-
vista sono resi disponibili nella versio-
ne web sul sito. 

2002
Entra in linea il nuovo sito web 
della Camera fiorentina, con una 
grafica rinnovata e l’introduzione di 
molte nuove funzionalità. Il software 
è elaborato dalla sua Azienda Specia-
le Firenze Tecnologia. Cameranews 
da luglio 2002 viene inviata anche 
per posta elettronica ad imprese 
ed istituzioni.

2003
Viene istituita la figura dell’Addetto 
Stampa all’interno dell’ente.
Tutto il personale del Servizio Comu-
nicazione segue corsi di formazione 
sulla comunicazione, obbligatori in 
base a quanto stabilito dalla legge n. 
150/2000, con un incremento notevo-
le della loro professionalità.

2004
È istituito l’Ufficio Attività editoria-
li e Comunicazione multimediale, 
a riconoscimento del ruolo strategico 
della comunicazione per l’ente. Nello 
stesso anno viene elaborato dall’Uf-
ficio un piano di armonizzazione 
della comunicazione istituzionale, 
approvato dai vertici dell’ente. È pub-
blicato un fascicolo, ad uso interno, 
intitolato “Linee guida per l’armoniz-
zazione della comunicazione promo-
zionale e pubblicitaria della Camera di 
commercio di Firenze”.
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2005
Viene variata la periodicità di Ca-
meranews, che diventa bimestra-
le, a causa dell’aumento delle tariffe 
postali e per rispondere a precisi input 
dei vertici per il contenimento delle 
spese. La variazione della periodicità 
non va a scapito dell’informazione, in 
quanto la newsletter diventa di otto 
pagine, le notizie hanno un carattere 
più strutturato, ogni numero è dedica-
to ad un tema di ampio respiro, annun-
ciato nell’editoriale ed approfondito in 
una specifica sezione del periodico. 
Nascono una pagina dedicata alle in-
formazioni sui servizi, una rubrica su-
gli appuntamenti e sulle scadenze, si 
sottolinea la visione di sistema dell’En-
te camerale, inteso come struttura di 
cui fanno parte integrante le Aziende 
speciali, riservando alcune pagine al 
loro contributo specifico. A partire dal 
numero di novembre/dicembre 2005, 
s’incomincia ad applicare lo stru-
mento informatico CRM (custo-
mer relationship management), 

che permette veicolare Cameranews 
on line, indirizzandolo in maniera mi-
rata sulla scrivania elettronica di colo-
ro che hanno effettivamente interesse 
a riceverlo, interesse confermato da 
un tasso di lettura che per gli ultimi 
numeri supera il 25%. L’URP sviluppa 
ulteriormente l’applicazione del CRM, 
per la gestione di relazioni qualificate 
con l’utenza, anche per le numerose 
campagne di comunicazione promos-
se dalla Camera.
Sempre con l’obiettivo di contenere 
le spese, viene ridotta la tiratura di 
Arti & Mercature, con la diminuzio-
ne del numero di fascicoli inviati alle 
strutture ricettive della provincia, ri-
duzione adottata dopo un’indagine 
fatta ad hoc per rilevare le opinioni 
dei destinatari del periodico. Si pro-
cede ad una revisione il sito web 
della Camera, in collaborazione con 
Firenze Tecnologia, che ne miglio-
ra l’usabilità ed mette a disposizione 
degli utenti un motore di ricerca più 
evoluto. 

Esce la Guida ai Servizi, progetto 
seguito interamente all’interno del 
Servizio Comunicazione, sia sotto il 
profilo dei contenuti che del progetto 
editoriale: è composta da 92 schede 
per un totale di 270 pagine. La Guida 
è pubblicata su supporto cartaceo ed 
è disponibile sul sito, in un formato 
interattivo.

2006
La Giunta individua per il 2006 tra gli 
obiettivi di ente il monitoraggio sugli 
strumenti, obiettivi e risultati del-
la comunicazione camerale: con la 
collaborazione di una società specia-
lizzata, a garanzia dell’imparzialità del 
monitoraggio, viene condotta un’ana-
lisi approfondita della comunicazione 
dell’Ente per migliorarne l’efficacia e, 
soprattutto, per valutare la possibilità 
per di attivare un mix di canali digitali 
nella relazione con l’utenza e realizza-
re un vantaggio economico per l’Ente. 
Sono individuate azioni di interven-
to per rimodulare gli investimenti 
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nella comunicazione, con attenzio-
ne al contenimento delle spese, senza 
che la comunicazione perda in effica-
cia. In quest’ottica, viene potenziato 
dall’URP l’uso del CRM, che fa con-
seguire all’Ente grandi risparmi nella 
gestione delle campagne di comuni-
cazione.
Unioncamere Italiana promuove 
l’adozione di un “brand di siste-
ma” per tutte le strutture del sistema 
camerale: la Camera di Firenze è fra 
le prime ad aderirvi. 

2007
Viene fatto il primo Piano di Comuni-
cazione dell’Ente: il piano è redatto 
interamente dal Servizio Comunica-
zione, con la metodologia nata all’in-
terno del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

2008
Cameranews cessa di essere pub-
blicato su supporto cartaceo. Vie-
ne implementato al massimo l’invio 
in forma elettronica del periodico, 
sia per posta elettronica sia attraver-
so la piattaforma CRM. Cameranews 
è a disposizione sul web per gli utenti 
on line.
Il sito camerale viene messo a 
norma sotto il profilo dell’accessi-
bilità, secondo i requisiti previsti dalla 
normativa in materia (Legge Stanca, 
n. 4 del 9/01/2004). Con l’entrata in 
vigore della cosiddetta “Legge Stan-
ca” in materia di accessibilità, tutte 
le Pubbliche Amministrazioni devono 
adeguare i propri siti web ai 22 re-
quisiti considerati il minimo necessa-
rio per garantire l’accesso alle infor-
mazioni da parte di tutte le categorie 
di cittadini, compresi i diversamente 
abili. La Camera fiorentina decide fin 
dal 2007 di avviare le attività neces-
sarie a livello organizzativo, formati-
vo e tecnico per assicurare il perse-

guimento dell’obiettivo, attribuendo 
grande valore sociale alla normativa 
citata. Nel corso del 2008 le attività 
si intensificano e, con la collabora-
zione di Firenze Tecnologia, alla fine 
del 2008 il complesso percorso viene 
portato con successo a conclusione, 
con certificazione formale del CNIPA 
inviata nel gennaio 2009. 
Viene redatto il primo Bilancio di co-
municazione sulle campagne ef-
fettuate nel 2007, da cui emerge 
che la capacità di programmazione 
delle attività di comunicazione dell’En-
te, contenute nel Piano di Comunica-
zione 2007, è eccellente: 67 le azioni 
programmate, 73 le realizzate.

2009
Nel gennaio 2009 la Camera di Com-
mercio fiorentina consegue la ertifi-
cazione di accessibilità del CNIPA del 
proprio sito: sono soltanto 369 i siti 
certificati in tutta Italia e solo 11 di 
questi appartengono ad enti del siste-
ma camerale.
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Gli sportelli di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze: un modo efficace di risoluzione delle controversie (23 giugno 1999) �

Metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (29 febbraio 2000) �

Il centro Patlib di Firenze (23 marzo 2000) �

La riforma del commercio: decreto legislativo 114/98 (5 maggio 2000) �

Presentazione dell'attività camerale nel 1999, prospettive ed obiettivi per il prossimo triennio (28 giugno 2000, Palazzo Vecchio) �

Ipotesi per una finanza al servizio della cultura, in collaborazione con Il Sole 24Ore (13 novembre 2000) �

Una sfida per le istituzioni e per le imprese. Dalla promozione verso l'estero all'attrazione di investimenti: i vantaggi e le minacce competitive del  �

nuovo modo di fare internazionalizzazione, in collaborazione con Promofirenze (2 aprile 2001)

www.pmifinance.net - Portale telematico del capitale di rischio e della finanza innovativa, in collaborazione con il Consorzio camerale per il coor- �

dinamento dei mercati locali e dei servizi innovativi alle imprese (30 maggio 2001)

Presentazione della relazione sullo stato dell'economia provinciale e attività camerale nel 2000 (28 giugno 2001, Palazzo Vecchio) �

Guida pratica all'euro (24 ottobre 2001) �

Come sviluppare l'economia di una città facendo leva su settori emergenti: il ruolo delle biotecnologie, in collaborazione con Il Sole 24 Ore (7  �

dicembre 2001)

La nuova Europa e le imprese, in collaborazione con Promofirenze (27 maggio 2002) �

Presentazione della relazione sullo stato dell'economia provinciale e attività camerale nel 2001 (28 giugno 2002, Palazzo Vecchio) �

Il Centro Commerciale Naturale - Opportunità per le imprese - Vivibilità e qualità del territorio, in collaborazione con Confesercenti e Confcom- �

mercio (16 settembre 2002) 
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Presentazione della relazione sullo stato dell'economia provinciale e attività camerale nel 2002 (13 maggio 2003, Palazzo Vecchio) �

La candidatura di Firenze per l’Agenzia Ferroviaria Europea (19 maggio 2003) �

L’impresa storica a Firenze - Radici, mutamenti, prospettive (18 giugno 2003) �

I protagonisti del Sistema Moda in Toscana e le nuove opportunità di sviluppo, in collaborazione con Il Sole 24 Ore (19 novembre 2003) �

Le nuove frontiere di valorizzazione delle PMI: finanza innovativa e opportunità di quotazione in borsa, in collaborazione con Il Sole 24 Ore (3  �

maggio 2004)

Antitrust: esiste ancora la provvigione? Revisione del ruolo: chi può fare il mediatore? Privacy: burocrazia o tutela del cittadino?, in collaborazione  �

con F.i.m.a.a. Firenze (8 luglio 2004)

Comunicare con il Teatro del Maggio - Prospettive di investimento in cultura per le imprese (8 ottobre 2004) �

Una Fondazione per la cultura e lo sviluppo a Firenze (17 dicembre 2004) �

Presentazione dello studio di fattibilità per la realizzazione del Museo dell'Universo (21 gennaio 2005) �

I nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario. Nasce una finanza d'impresa dedicata alle PMI?, in collaborazione con  �

l'Ordine dei Commercialisti (4 febbraio 2005)

Progetto servizi integrati alle imprese: il portale delle imprese www.impresa.gov.it. Formazione dei formatori, in collaborazione con Unioncamere  �

nazionale (22 marzo 2005)

Dall'e-mail alla posta elettronica certificata. Nuovi orizzonti per il sistema camerale (23 giugno 2005) �

I servizi in rete del sistema camerale: portale delle imprese, carta nazionale dei servizi e posta elettronica certificata (5 ottobre 2005) �
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Fondazione per la cultura (20 dicembre 2005) �

Le regole della conservazione sostitutiva a norma di legge (17 gennaio 2006) �

Informazioni su misura: la consultazione del Registro delle Imprese attraverso le nuove visure personalizzate (24 marzo 2006) �

Giornata dell’Economia 2006 - Presentazione della relazione sullo stato dell'economia provinciale nel 2005 e linee strategiche dell'ente (12 maggio  �

2006, Palazzo Vecchio)

Decreto Bersani - Riflessi sugli adempimenti delle Camere di Commercio e degli Enti Locali (15 novembre 2006) �

La città che cambia (13 dicembre 2006) �

Sostenibilità della crescita nella sfida globale - Modelli virtuosi di collaborazione pubblico, privato e venture capital a sostegno dello sviluppo delle  �

PMI (11 maggio 2007, Rettorato dell'Università di Firenze)

Le novità introdotte dalla Legge Regionale n. 34/2007 di modifica del Codice del Commercio (5 luglio 2007) �

Le politiche del Governo in relazione alle prospettive di sviluppo delle città e dei territori toscani, in collaborazione con il Ministro per i rapporti con  �

il Parlamento e le riforme istituzionali On. Vannino Chiti (8 ottobre 2007)

La città ospitale. Riflessioni sulla mobilità nelle aree metropolitane (7 febbraio 2008) �

Giornata dell’Economia 2008 - Presentazione della relazione sullo stato dell'economia provinciale nel 2007 e linee strategiche dell'ente (9 maggio  �

2008, Rettorato dell'Università di Firenze)

Cultura e Turismo: sfide digitali e valori per il futuro, in collaborazione  �

con Firenze Tecnologia (27 maggio 2008)

Now What? La crisi dei mercati globali, una sfida per il nuovo Presidente,  �

in collaborazione con l’Associazione Amerigo (13 novembre 2008)
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Gli studi 
e le ricerche 
economiche 

Il sistema camerale ha a disposizione 
un vasto patrimonio di informazioni 
pubbliche sulle imprese che operano 
sul proprio territorio. Il Servizio Sta-
tistica e Studi della Camera di Com-
mercio di Firenze ha consolidato negli 
anni un ruolo di osservatore economi-
co operando anche come organo del 
Sistema Statistico Nazionale (Sistan). 
Le informazioni economiche sono 
tratte non solo dalle banche dati della 
Camera di Commercio di Firenze, ma 
anche dalle banche dati del sistema 
camerale a livello regionale e nazio-
nale. Infatti, la Camera di Commercio 
di Firenze aderisce, attraverso il coor-
dinamento dell’Unioncamere Regiona-
le, al sistema nazionale degli Osser-
vatori Congiunturali sull’andamento 

dei principali macrosettori economici, 
consentendo in tal modo di poter trac-
ciare scenari e sviluppare strategie a 
supporto del sistema economico loca-
le. Per quanto attiene al mercato del 
lavoro, attraverso il sistema informa-
tivo Excelsior, sono elaborate dal Ser-
vizio Studi le previsioni occupazionali 
ed i fabbisogni formativi delle impre-
se.
Le analisi economiche così compiute 
sono pertanto un valido strumento di 
conoscenza dell’andamento dell’eco-
nomia provinciale e consentono all’En-
te di sviluppare politiche programma-
tiche, strettamente collegate alle reali 
esigenze espresse dalla imprese nel 
territorio.
È pertanto possibile alla Camera pro-
gettare e programmare azioni ed in-
terventi settoriali mirati. 

Pubblicazioni 
di natura periodica

Rapporto annuale sull’economia 
provinciale. 
Dal 2002: il rapporto è presentato in 
occasione della Giornata dell’Econo-
mia ed è distribuito in forma carta-
cea.
È inoltre reperibile e scaricabile sul 
sito della Camera di Commercio www.
fi.camcom.it  e sul portale Starnet di 
Unioncamere e www.starnet.unionca-
mere.it 

Rapporto annuale sui bilanci delle 
società di capitale iscritte al Regi-
stro Imprese di Firenze. 
Dal 2008. Il rapporto è presentato nei 
primi mesi dell’anno in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze Aziendali, ed 
è distribuito in forma cartacea.
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Il rapporto è pubblicato sul sito del-
la Camera di Commercio www.
fi.camcom.it  e sul portale Starnet di 
Unioncamere e www.starnet.unionca-
mere.it 

Flash trimestrali sull’economia 
provinciale.
Dal 2005. Gli ambiti trattati riguar-
dano: la demografia delle imprese, il 
commercio interno ed estero, l’arti-
gianato, l’industria ed il mercato del 
lavoro. Gli aggiornamenti sono pub-
blicati sul sito della Camera di Com-
mercio www.fi.camcom.it  e sul por-
tale Starnet di Unioncamere e www.
starnet.unioncamere.it

Cruscotto degli indicatori econo-
mici della provincia di Firenze. 
Dal 2008 con cadenza semestrale. At-
traverso il cruscotto è possibile ave-
re un quadro completo e sintetico del 
sistema economico provinciale con 
particolare attenzione alle seguenti 

variabili: conti economici, mercato del 
lavoro, export, demografia delle im-
prese e andamenti settoriali.
Il cruscotto è consultabile sul sito 
della Camera di Commercio www.
fi.camcom.it  e sul portale Starnet di 
Unioncamere e www.starnet.unionca-
mere.it
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Ricerche 

2001 - Studio sull’indotto economico attivato dal settore turistico in provincia di Firenze �

2003 - Gli effetti del Decreto Bersani sulla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali (in collaborazione con ASEL) �

2004 - Studio sull’indotto economico del settore turistico in provincia di Firenze �

2004 - Progetto “Carrozzeria trasparente” sull’evoluzione dei costi, delle tariffe e dei rapporti col cliente (in collaborazione con CNA Firenze e  �

PIN)

2006 - La percezione del fenomeno della contraffazione presso un campione di imprese della provincia fiorentina �

2007 - I ruoli dirigenziali femminili presso un campione di imprese della provincia fiorentina �

2007 - I fabbisogni occupazionali: una lettura dei dati occupazionali in chiave storica - Anni 2001-2007 �

2007 - La predisposizione di un pannello di controllo strategico sulla destinazione Firenze (in collaborazione con SDA - Bocconi) �

2008 - I fabbisogni formativi in edilizia (in collaborazione con la Scuola Professionale Edile di Firenze) �

2008 - L’impatto economico del turismo in provincia di Firenze �
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8LE LINEE EVOLUTIVE DEL BILANCIO CAMERALE 

DAL 1999 AL 2008
L’esame dei risultati  di esercizio con-
tenuti nei bilanci camerali è utile effet-
tuarlo scomponendo il lasso di tempo 
1999-2008 in due periodi distinti. Il 
primo, dal 1999 al 2006, fa riferimen-
to  all’adozione da parte della Came-
ra degli strumenti contabili finanziari 
che hanno integrato quelli economici; 
il secondo, 2007 e 2008, si riferisce a 
risultati determinati con gli strumenti 
contabili tipici della contabilità econo-
mico-patrimoniale.
La somma algebrica dei risultati di 
esercizio del primo periodo (1999-
2005) evidenzia avanzi economici pari 
a oltre 9 milioni di euro ed un incre-
mento del patrimonio netto di quasi il 
20%.  

Il 2006 è stato un anno di transizione 
in quanto il DPR 254/05 ha concen-
trato in tale anno il passaggio a co-
sti/debiti dei noti residui passivi della 
contabilità finanziaria integrata, stabi-
lendo quindi dal 2007 il primo anno di 
utilizzo vero e proprio della sola con-
tabilità economico-patrimoniale.
Ovviamente le operazioni suddette 
hanno gravato negativamente sul ri-
sultato economico dell’esercizio 2006. 
Buona parte degli incrementi generati 
fino a tale anno sono stati riassorbiti 
con il conseguente peggioramento del 
patrimonio netto dovuto appunto al 
cambio di contabilità.
L’equilibrio è stato ripristinato già dal 
2007 con un risultato positivo di eser-
cizio di € 133.974 che ha fatto salire 
i risultati complessivi conseguiti  a € 
+738.861. 

Passando ad analizzare in particola-
re la gestione corrente 2008 (che 
si ricorda contiene i relativi proventi 
di competenza, gli oneri di funziona-
mento e quelli per interventi promo-
zionali), ancorché in base a dati an-
cora non definitivi, si può affermare 
che il risultato di tale gestione è ol-
tremodo positivo con un avanzo su-
periore ai 2,8 milioni di euro. Il risul-
tato diventa ancor più significativo se 
si considera che la programmazione 
2008, attuata dagli organi camera-
li, ha tenuto ben presente il principio 
del pareggio deliberando un bilancio 
di previsione economico con proventi 
ed oneri in equilibrio e che la percen-
tuale di realizzazione degli interventi 
promozionali si è confermata su otti-
mi livelli. 
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La quasi completa realizzazione del-
la programmazione promozionale del 
preventivo economico testimonia an-
che  l’ottima efficienza delle strutture 
camerali.
Una conferma del buon andamento 
della gestione si ottiene dal valore 
dell’ebidta1  che si attesta su oltre 
nove milioni di euro.
Come appena accennato gli interven-
ti promozionali 2008, programmati 
a preventivo per 9,7 milioni sono stati 
attuati  per un importo di oltre 8,5 mi-
lioni, pari ad una percentuale realiz-
zazione vicina al 90%. Se si prendo-
no in considerazione anche le somme 
dovute per quote di sistema, che 
fino al 2006 erano considerate inter-
venti promozionali in quanto destinati 
a finanziare soggetti che si occupano 
istituzionalmente di promozione a li-
vello ultraprovinciale,  nonché gli in-
vestimenti in partecipazioni attuate a 
tali fini, le somme impiegate nel 2008 

salgono a oltre 13,5 milioni, con un 
incremento rispetto al 2007 vicino al 
4%. Volendo considerare gli investi-
menti in partecipazioni comprensivi 
dei conferimenti nella società di cui si 
dirà in seguito, gli interventi promo-

zionali superano i 26 milioni di euro e 
l’incremento si attesta al 96%.
I raffronti dei dati per interventi pro-
mozionali degli anni 2006 e preceden-
ti con quelli 2007 e 2008 risentono 
della impostazione della contabilità 

1È il valore comunemente accettato come indicatore della qualità della gestione di un azienda. Per la Camera è dato dal risultato della gestione corrente al netto degli 
ammortamenti e accantonamenti

CCIAA di Firenze - Bilancio al 31 dicembre 2008 - iniziative promozionali + 
quote di sistema + investimenti in partecipazioni anni 1999 - 2008 

e importo complessivo (valori in euro) 
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Oggi tale situazione non è più contem-
plata per cui sia il dato 2007 che quel-
lo 2008 si riferiscono esclusivamente 
ad interventi programmati e realizzati 
nell’anno.
Se si analizza la serie storica dal 1999 
al 2008 l’ammontare complessivo 
di risorse impiegate in promozione, 

comprendendo le quote di sistema 
e gli investimenti in partecipazioni, , 
ivi comprese le quote conferite nella 
società partecipata Pietro Leopoldo di 
cui si dirà successivamente, è di ol-
tre 158 milioni, di euro. Considerando 
che la riscossione del diritto annuale 
è mediamente valutabile in 20 milioni 
di euro l’anno, si ottiene, nel perio-
do considerato, un totale riscossioni 
di circa 200 milioni, del quale ben il 
79% è stato impiegato in promozio-
ne. Interessante è anche l’analisi della 
composizione degli oneri di gestione 
corrente del bilancio economico, che 
è rappresentata per il 35% da inizia-
tive promozionali e per il 65% da altri 
oneri correnti (compresi gli ammorta-
menti e accantonamenti). 

finanziaria fino al 2006. Infatti il dato 
contiene interventi programmati e re-
alizzati nello stesso anno nonché ini-
ziative di anni precedenti la cui realiz-
zazione è avvenuta  a posteriori. 

CCIAA di Firenze - Bilancio al 31 dicembre 2008 - composizione componenti negativi 
del reddito: oneri gestione corrente (importi in euro) 
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Al netto degli ammortamenti e accan-
tonamenti le percentuali diventano 
44% e 56%.
Nel merito degli interventi promozio-
nali si può rilevare come gli anni dal 
1999 al 2003 siano stati caratterizzati 
da una crescente verticalizzazione de-
gli stessi, che si sono concentrati su 

passaggio da una contabilità finanzia-
ria integrata ad una esclusivamente 
economica.
È anche utile ricordare che la Camera 
realizza importanti interventi a favore 
dei settori economici della provincia 
tramite le proprie Aziende speciali 
(Promofirenze, Laboratorio Chimico 
Merceologico e Firenze Tecnologia), 
destinatarie anch’esse di una buona 
parte delle risorse disponibili per in-
terventi promozionali che moltiplicano 
i loro effetti sotto la loro gestione. Le 
attività delle Aziende speciali privi-
legiano, oltre all’azione di promozio-
ne nazionale ed internazionale delle 
aziende della provincia, l’erogazione 
di servizi utili alla generalità delle im-
prese.
Da evidenziare anche il rapporto tra 
proventi della gestione corrente 
(al netto della quota di svaluta-
zione crediti) e le spese del per-
sonale. L’indice, attualmente di poco 
superiore al 26%, ha mostrato nel 
tempo un costante e significativo mi-

quelli di più grande impatto strategi-
co per il nostro territorio. Dopo una 
lieve flessione nel 2004, nel 2005 si 
è registrata una ripresa della crescita 
che ha avuto il suo massimo nel 2006, 
anche a causa del più  volte ricordato 

CCIAA di Firenze - Bilancio al 31 dicembre 2008 - composizione componenti negativi 
del reddito: oneri gestione corrente al netto ammortamenti ed accantonamenti (importi in euro) 
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8positivamente sul risultato economico 

dell’esercizio essendo i primi di impor-
to superiore ai secondi.
Per un’analisi più dettagliata dell’ope-
razione sugli immobili si rimanda 
all’apposito capitolo non prima però 
di aver sottolineato che la suddetta 
società, di cui la Camera detiene la 
completa partecipazione, ha acquisito 
il palazzo della Loggia del Grano che 
figura nel suo patrimonio per oltre 23 
milioni di euro. Tale acquisizione, va-
lutati gli aspetti economici e patrimo-
niali, è stata preferita alla locazione 
di locali nei quali esercitare le attività 
camerali durante la ristrutturazione 
della sede. L’immobile ospiterà, in due 
tranche, tutti gli uffici camerali con il 
relativo personale. 
Come è altresì noto, e come risul-
ta dal business plan predisposto e 
dai vari provvedimenti adottati dalla 
Giunta camerale, l’operazione assetti 
si concluderà, oltre che con la sede di 
piazza dei Giudici completamente ri-
strutturata ed adeguata alle esigenze 

glioramento rispetto alla percentuale 
registrata nel 1999 pari a oltre il 32% 
e ciò nonostante negli anni 2001, 
2002, 2004 e 2006 l’Ente abbia do-
vuto sostenere gli oneri relativi ai rin-
novi dei contratti nazionali e nel 2008 
l’applicazione del contratto integrativo 
decentrato (progressioni economiche 
del personale). Occorre comunque 
precisare che anche i blocchi del tur-
nover e il miglioramento del gettito 
del diritto annuale hanno influito sul 
contenimento di tali spese.
Circa il risultato complessivo 2008 
occorre sottolineare come lo stesso sia 
influenzato dalle operazioni straordi-
narie sugli assetti immobiliari.  Queste 
hanno portato, oltre alla dismissione 
dell’Azienda Agricola Monna Giovan-
nella,  al conferimento dell’usufrutto 
degli immobili di proprietà camerale 
nella società “Pietro Leopoldo” srl 
costituita appositamente per ottimiz-
zare la gestione del patrimonio immo-
biliare. I valori di vendita e quelli di 
stima degli esperti per il conferimen-
to, rispetto a quelli di libro, influiscono 

di sicurezza ed efficienza di operato-
ri e dipendenti (entro 3-4 anni), con 
una distribuzione, nell’arco di tempo 
dell’intera operazione (22 anni), di 
risorse da parte della società in ar-
gomento di oltre 28 milioni di euro e 
con la disponibilità dell’immobile delle 
Logge del Grano che potrà essere uti-
lizzato anche a fini promozionali del 
tessuto cittadino.
Significativi risultati si possono con-
statare anche da un punto di vista 
patrimoniale.
Le disponibilità liquide, dopo un 
sostanziale aumento ed una forte di-
minuzione a causa degli impieghi pro-
grammati, sono tornate a buoni livelli, 
superiori a quelli del 1999 (+ 27%) e 
danno ampia assicurazione sulla pos-
sibilità di far fronte alle necessità pre-
senti e future.
A seguito delle operazioni sugli assetti 
immobiliari, prima brevemente accen-
nate, che hanno generato un risultato 
positivo della gestione straordinaria, il 
patrimonio netto si consolida con un 
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incremento complessivo, nel periodo 
1999-2008, stimato nel 10%, atte-
standosi su valori assai rassicuranti 
se si tiene conto che con il bilancio 
2008, come previsto dai recenti prin-
cipi contabili nazionali emanati per le 
Camere di Commercio dal Ministero 
dello Sviluppo economico, i crediti 
del diritto annuale hanno subito una 
svalutazione netta di oltre 1,7 milioni, 
per riportarli in linea con l’effettiva ri-
scossione.
Se ai valori patrimoniali di libro si 
aggiungono le potenziali rivaluta-
zioni, relative ad elementi patri-
moniali attivi come per esempio 
le partecipazioni, risultanti in bilan-
cio per norma di contabilità pubblica 
ad un valore assai inferiore a quello di 
mercato (ad esempio, l’attuale quota-
zione di borsa delle azioni della s.p.a 
dell’aeroporto ADF è vicina a 16 euro 
mentre in bilancio è iscritto un valore 
pari a € 3,53 e così anche per la Tec-
no Holding spa), si raggiunge una 

maggiore valutazione di  quasi 
17,5 milioni di euro, per cui l‘in-
cremento del patrimonio, dal 1999 
al 2008, sale ad oltre il 55%.
Nel periodo suddetto è avvenuto an-
che il trasferimento delle risorse, 
patrimoniali e finanziarie, a favo-
re della Camera di Commercio di 

Prato (circa 12 milioni di euro) a 
seguito della istituzione della nuova 
Provincia. Tenendo conto di tali tra-
sferimenti di risorse la ricchezza 
prodotta nel periodo 1999-2008 
è di circa 30 milioni di euro, pari 
ad un incremento patrimoniale 
dell’82%.

CCIAA di Firenze - Bilancio al 31 dicembre 2008 - disponibilità liquide nel 1999 e nel 2008 
(anno 2008 comprensivo deposito vincolato in Tesoreria dello Stato 3.596.532 euro)
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8Dai nuovi assetti immobiliari della Camera fiorentina 

nuovi servizi per la città e le imprese
Si è concretizzato nel 2008, con il rilascio 
da parte dell’Amministrazione comuna-
le del permesso di costruire, un pro-
getto da tempo coltivato dalla Camera, 
che ha, essenzialmente, due obiettivi: 
da un lato, la razionalizzazione dell’uso 
del patrimonio immobiliare dell’ente, 
mettendo a reddito o alienando quello 
che non è più utile per l’attività came-
rale; dall’altro, la realizzazione all’inter-
no della sede camerale - nell’ambito del 
processo di ristrutturazione, necessaria 
anche per l’adeguamento degli impianti 
– di una struttura articolata adatta ad 
accogliere manifestazioni, eventi, con-
gressi, ecc., a disposizione della citta-
dinanza, delle istituzioni e delle forze 
imprenditoriali del sistema economico 
fiorentino, che potranno fruire di am-
bienti ed infrastrutture di particolare 
pregio, nel centro della città, una sorta 
proprio “salotto buono”.

Diminuisce grazie all’informatica la ne-
cessità di spazi per l’accesso ai servizi 
anagrafici; aumenta, invece, quella de-
gli spazi di relazione.
Il progetto prevede quindi, oltre alla 
ristrutturazione dell’edificio che con-
sentirà un ampliamento delle superfici 
disponibili ed una più razionale riorga-
nizzazione degli spazi destinati agli uf-
fici camerali, la creazione di una zona 
centrale del palazzo dedicata agli spazi 
di relazione, non solo della Camera, ma 
degli operatori istituzionali pubblici e 
privati del territorio.
Il complesso progetto di ristrutturazione 
degli immobili coinvolti nell’operazione, 
che ha risvolti finanziari importanti, ha 
indotto i vertici dell’ente a creare una 
società a responsabilità limitata a socio 
unico (Camera di Commercio di Firen-
ze) denominata “Pietro Leopoldo”, che 
possa gestire più agilmente la gestione 
delle operazioni mobiliari ed immobiliari 

necessarie per condurre a termine l’ope-
razione con il minor onere possibile per 
l’ente, mettendo a reddito gli immobili 
che si rendono disponibili (Borsa Merci), 
alienando quelli non più utili (Azienda 
Agraria Monna Giovannella) ed acqui-
sendo la proprietà di immobili di pregio, 
funzionali all’operazione (edificio delle 
Logge del Grano). La strategia messa 
in atto consentirà di affrontare il costo 
delle opere di ristrutturazione, senza di-
minuire il patrimonio della Camera fio-
rentina e senza sottrarre risorse per il 
sostegno delle imprese e la promozione 
dell’economia del territorio, particolar-
mente importante in questo momento 
difficile dell’economia globale. 
Al termine delle opere di ristrutturazio-
ne della sede storica di Piazza dei Giu-
dici, l’edificio delle Logge del Grano po-
trà essere disponibile per utilizzazioni, 
da concertare con gli attori istituzionali 
del territorio.
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