
ELETTA LA NUOVA
GIUNTA

Per la prima volta i rappresentanti
del sistema del credito
e delle cooperative

Eletta dal Consiglio camerale la nuova Giunta della Ca-
mera di Commercio di Firenze che, in base allo Statuto
approvato a novembre, si allarga ad otto membri.

Per la prima volta entrano a far parte un rappresentante
dell�Abi, con Lino Moscatelli, direttore generale della Cas-
sa di Risparmio di Firenze, e del sistema cooperativo, con
Turiddo Campaini, presidente dell�Unicoop di Firenze.

Riconfermati: Bernardo Gondi (Confagricoltori), Ginolo
Ginori Conti e Franco Margani  (Assindustria), Vasco Galgani
(Cna), Marco Martelli Calvelli (Confartigianato) e Paolo
Soderi (Confcommercio).

INVESTIAMO SULLE IDEE MIGLIORI
Un miliardo per le nuove imprese
La Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione un
miliardo di lire per la realizzazione di 15/20 progetti di nuove
imprese.
L�iniziativa, giunta alla terza edizione, è destinata a coloro che
si trovano alla prima esperienza imprenditoriale. L�80% del-
l�investimento ammesso, che non potrà superare i 100 milioni
di lire, sarà agevolato con un contributo a fondo perduto del
15% e con un abbattimento del 75% degli interessi pagati sul
restante finanziamento concesso dalla banca, che potrà esse-
re assistito da un consorzio di garanzia fidi o mediante con-
venzione leasing.
Per accedere a tali benefici occorre presentare la domanda
entro il 31 gennaio 2000.
Al fine dell�ammissione sarà valutata la portata innovativa del-
l�idea imprenditoriale, il grado di approfondimento del pro-
getto e le precedenti esperienze di lavoro nel settore prescelto.
Per gli ammessi è previsto anche un corso di formazione fina-
lizzato alla creazione del business plan.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle Imprese - Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055.2795.572 - Fax 055.2795.570.
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In linea con il proposito enunciato nel numero di apertu-
ra, nel senso di massimizzare il rapporto di comunicazio-
ne con le imprese, sembra importante illustrare, seppur
brevemente, le linee di fondo del Piano Triennale di pro-
grammazione dell�attività camerale, approvato nello scor-
so ottobre, e che ha già trovato iniziale recepimento nel
bilancio previsionale per il 2000: Esso pone degli obiettivi
di ampio respiro e, allo stesso tempo, individua progetti
specifici per ciascuno dei settori maggiormente rappre-
sentativi della nostra economia, al fine di promuoverne il
potenziamento in termini integrati e in un�ottica di medio
termine.
Con riguardo al commercio, il Piano stabilisce come obiet-
tivo prioritario l�incentivazione di centri commerciali natu-
rali nei centri storici. Ciò, al fine di favorire un rapporto
equilibrato tra punti vendita tradizionali e grande distribu-
zione, insieme al rilancio dei centri storici, sia sotto un pro-
filo urbanistico che ambientale. Nel settore industriale la
priorità programmatica è senz�altro quella della promo-
zione del trasferimento dell�alta tecnologia. In ordine ad
artigianato ed agricoltura, si segnalano il progetto di una

EDITORIALE
Fondazione per l�artigianato artistico e i mestieri tradizio-
nali e quello di un �negozio-laboratorio� dedicato al
monitoraggio dell�evoluzione del gusto dei consumatori
di vino, come strumento di marketing diretto, essenziale
per la valorizzazione del prodotto.
Vanno altresì ricordati alcuni progetti di rilevanza trasver-
sale per tutti i settori economici del nostro territorio. Mi
riferisco, in particolare, al ruolo pilota che la Camera as-
sumerà in tema di decentramento telematico dei servizi
camerali nella realizzazione del progetto Telemaco e della
firma digitale; alla formazione di un�agenzia per il credito
che promuova l�accesso a prodotti di finanza innovativa e
a finanziamenti nazionali ed europei; al recupero della
Villa Monna Giovannella e alla sua destinazione a sede di
un centro per la formazione di funzionari pubblici e sog-
getti privati coinvolti nello sviluppo e nella gestione di risor-
se infrastrutturali metropolitane. Va infine indicato il pro-
getto di intervento della Camera in una società per la
valorizzazione turistica del bacino del Bilancino.

Il Presidente
Luca Mantellassi
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Nel biennio 1999-2000 crescerà l�occupazione nelle im-
prese della provincia di Firenze. È quanto emerge dai dati
relativi alla terza annualità del Progetto Excelsior realizzato
dall�Unioncamere in collaborazione con le Camere di com-
mercio.
Le previsioni degli operatori interessati dall�indagine (per la
nostra provincia ha riguardato un campione pari al 10%
delle aziende con personale dipendente) indicano 17.863
nuove assunzioni  per una crescita del 2,1%. Nell�ambito
di tale sviluppo aumenta, in modo significativo, il ricorso a
modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro cosid-
dette atipiche, anche se la figura del contratto a tempo
indeterminato resta prevalente, mantenendo una quota
del 54%.
Sono le piccole e medie imprese quelle che hanno espres-
so una spiccata propensione ad assumere (il 50% sul tota-
le delle assunzioni riguarda le imprese sotto 10 dipendenti
ed un altro 41% quelle da 10 a 50 dipendenti). Il settore
terziario evidenzia un incremento del 3,7% con oltre 4.100
nuove assunzioni, con tassi di crescita molto elevati nei
servizi operativi alle imprese (+8,4%), nel settore dei servizi
sociali, nella filiera del turismo: ristoranti, bar, alberghi ed
altre strutture ricettive (+4,2%). Tiene bene anche il com-
plesso delle attivita commerciali (+4,5%). Per quanto ri-
guarda l�industria, la crescita si ha nel settore delle costru-

4.100 NUOVI POSTI DI LAVORO
NEL TERZIARIO

zioni (+3,8%), anche se il comparto si presenta nel com-
plesso rallentato.
Moderato incremento si rileva nella richiesta di qualifica-
zioni professionali (professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione) cui si accompagna una forte at-
tenzione verso le professioni di relazione con il mercato e
verso quelle dei servizi alle imprese e alle persone. La pre-
senza di esperienze lavorative precedenti viene richiesta
per il 46% dei casi di assunzione, mentre al 31% viene ri-
chiesta un�età inferiore ai 25 anni.
Trovare lavoro dopo i 35 anni si conferma, invece, sempre
più difficoltoso (solo per il 2,4% delle assunzioni).
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Fonte delle tabelle:
" Excelsior, Sistema informativo per l'occupazione e la formazione", 3ª annualità - 1999
(Unioncamere Italiana - Camera di Commercio di Firenze).

ENTRATE  E  USCITE  DI  FORZA LAVORO
NEL BIENNIO 1999-2000

TASSI DI CRESCITA PREVISTI PER CLASSE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE
Tassi previsti

ENTRATE    USCITE
SALDO

Entrate-Uscite

da 1 a 9 dipendenti
da 10 a 49 dipendenti
50 dipendenti ed oltre
TOTALE

10,5
7,3
7,7
8,4

6,9
4,5
7,1
6,3

3,7
2,8
0,6
2,1

da 1 a 9 dipendenti

da 10 a 49 dipendenti

50 dipendenti ed oltre

TOTALE

49,8

61,3

53,0

53,9

A TEMPO
INDETERMINATO

28,8

23,9

27,9

27,2

7,6

2,1

0,0

3,2

13,4

11,8

17,9

14,8

0,8

0,9

1,2

0,8

8,4

11,1

7,5

8,7

ALTRE FORME
DI CONTRATTO

PART
TIME

A TEMPO
DETERMINATO

CONTRATTO DI
APPRENDISTATO

FORMAZIONE
LAVORO

LE FORME CONTRATTUALI DELLE ASSUNZIONI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

INCIDENZA % DEI  DIVERSI  T IPI  DI  CONTRATTO NELLE ASSUNZIONI PREVISTE
PER CLASSE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE
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Il Centro di Consultazione Brevettuale PATLIB di Firenze fa
parte di una rete di 130 biblioteche brevettuali presenti in
tutta Europa ed è rivolto alle imprese, agli operatori eco-
nomici e a tutti gli utenti.
Il Centro PATLIB offre informazioni, notizie, rapporti in mate-
ria di invenzioni e marchi attraverso la consultazione della
Banca Dati nazionale on line con l�UIBM (Ufficio Italiano Bre-
vetti e Marchi) presso il Ministero dell�Industria Commercio
e Artigianato; nonché tramite collegamenti in internet quali:
- http://www.oami.eu.int/it/news.htm per i marchi comuni-

tari;
- http://ep.espacenet.com per i brevetti italiani, europei

ed internazionali.
Attraverso il Centro PATLIB si possono anche ottenere copie
dei fascicoli completi delle domande e dei brevetti con-
cessi in Europa e nel mondo.

UFFICIO BREVETTI

CENTRO PATLIB
DI FIRENZE

Diritto annuale:
blocco del certificato
Si avvertono le imprese che, dal 1° gennaio, è stato attua-
to il blocco del certificato per quanti non hanno effettua-
to il versamento relativo al 1999.
Si suggerisce, a chi si trova nella condizione di cui sopra, di
contattare l�Ufficio Diritto Annuale per verificare l�importo
esatto da versare.

Si fa presente che il pagamento, per contanti o con asse-
gno circolare (non viene accettato assegno di conto cor-
rente), potrà essere effettuato:
- presso l�Ufficio Cassa della Camera di Commercio, pre-

sentando il conteggio predisposto dall�Ufficio Diritto An-
nuale;

- presso un ufficio postale, tramite bollettino bianco, per
un importo pari a quello verificato con l�Ufficio e specifi-
cando nella causale: �Diritto annuale 1999 + ritardato
pagamento� ed il numero di posizione REA dell�impresa.
In questo caso, per accelerare lo sblocco della
certificazione si suggerisce di contattere l�Ufficio Diritto
Annuale per produrre la documentazione di avvenuto
pagamento.

Per informazioni:
Ufficio Diritto Annuale- Piazza dei Giudici 3 - Firenze
dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00/14.00-15.00
tel 055.2795.201/.236  - Fax 055.2795.277
E-mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

Gli scopi di questo servizio sono di diffondere la cultura
brevettuale; ridurre i tempi ed i costi di ricerca di anteriorità
e novità; verificare lo stato dell�arte nello specifico settore
tecnologico.
L�accesso al servizio può essere fatto tramite:
- richiesta diretta al Centro PATLIB di Firenze
- tramite gli UU.PP.I.C.A. (Uffici Provinciali dell�Industria Com-

mercio e Artigianato) situati presso le Camere di Com-
mercio della Toscana, compilando un apposito modulo
di richiesta.

Il costo è di lire 6.000 (euro 3.09) per ogni �stringa di ricer-
ca�.

È possibile ricevere informazioni:
- telefonando ai numeri: 055/2795249/293/289;
- via fax al numero:055/2795211;
- all�indirizzo di posta elettronica:

amedeo.saraceni@fi.camcom.it;
- sul sito Web: www.fi.camcom.it;
- personalmente, recandosi all�Ufficio Brevetti, Centro PATLIB

presso la Camera di Commercio di Firenze, piazza dei
Giudici n.3, secondo piano, stanza n.15, dal lunedì al
venerdì (ore 9,00 14,00).

Nuovo Ufficio Metrico
Dal 1° gennaio sarà operante, presso le Attività Ispettive
del Servizio Tutela del Consumatore della Camera di Com-
mercio, l�Ufficio Metrico Provinciale con competenze riguar-
do alle verifiche prime sugli strumenti di misura nuovi da
immettere nel mercato e verifiche periodiche durante il
loro utilizzo da parte degli operatori economici; assegna-
zione dei marchi di identificazione degli orafi e controlli sui
titoli dei metalli preziosi; controllo delle gamme metrolo-
giche dei prodotti alimentari preconfezionati.
Per informazioni: Attività Ispettive del Servizio Tutela del Consu-
matore, Ufficio Metrico
via Orcagna 70 - Fi tel 055.2795.232-055.674096-7

Uffici distaccati
Si ricorda alle imprese che gli Uffici distaccati della Camera di
Commercio  svolgono tutte le attività camerali, inclusa la
Bollatura dei Libri Contabili.

EMPOLI
Via Socco Ferrante, 5 - Tel. 0571.72784, Fax 0571.74074
E-mail: michele.palladino@fi.camcom.it
Orario: 8,30-13,00 e 14,00-15,00 dal martedì al venerdì.

BORGO SAN LORENZO
Viale Pecori Giraldi, 65 - Tel./Fax 055.8456733
E-mail: sergio.bernoni@fi.camcom.it
Orario: 8,30-13,00 e 14,00-15,00 dal martedì al venerdì*
(* il venerdì solo su appuntamento per le Associazioni).
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Il Laboratorio Chimico Merceologico, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Firenze, è una struttura che
si pone a cerniera tra le esigenze dei produttori che desi-
derano valorizzare i propri prodotti e la tutela e garanzia
dei consumatori.
L�attività dell�Azienda è proiettata principalmente nei se-
guenti settori: Analisi chimico-fisiche, Ricerca, Consulenza,
Formazione di didattica.
L�insieme delle attività è caratterizzato da una specializ-
zazione nel comparto agroalimentare, con particolare ri-
ferimento ai prodotti tipici della nostra provincia, fra cui
spiccano il vino e l�olio. In questo contesto il Laboratorio è
autorizzato a rilasciare certificati di attribuzione per le de-
nominazioni di origine, certificati per la commercializzazione
ed esportazione dei prodotti, certificati per l�autocontrollo
sul ciclo di produzione (HACCP) ed esegue inoltre analisi
sulla potabilità delle acque, sul controllo degli scarichi civili
ed industriali, analisi dei terreni e dei fertilizzanti.
Di particolare rilievo l�attività didattica, rivolta non solo ai
tecnici del settore agroalimentare, ma anche a chiunque
desideri approfondire la conoscenza specifica sui prodotti
vino ed olio.

IL LABORATORIO CHIMICO
MERCEOLOGICO

Olio: L�esame organolettico dell�olio di oliva vergine ed
extravergine viene effettuato da tre Commissioni di degu-
stazione (panel test), operanti presso la Camera di Com-
mercio. Il panel test svolge una funzione di certificazione
legale per la classificazione merceologica dell�olio di oliva
e per quanti vogliano verificare la qualità dell�olio prodotto.

Per informazioni: Ufficio Attività e Promozione Settore Agricolo
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
tel 055.2795.532-533-236  - Fax 055.2795.522
E-mail: massimo.pasquini@fi.camcom.it

Nell�anno 2000 sono previsti i seguenti corsi:

CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI DI OLIO
2a sessione, gennaio-febbraio 2000
Inizio 11 gennaio, frequenza ogni martedì e giovedì
dalle 17.00 alle 19.00

CORSO PER ASSAGGIATORI DI VINO
Inizio febbraio 2000

CORSO-SELEZIONE PER ASSAGGIATORI DI OLIO
Inizio aprile-maggio 2000

MASTER SULLE CARATTERISTICHE POSITIVE DELL�OLIO
(per assaggiatori)
Inizio marzo 2000

CORSI SULL�OLIO E SUL VINO
(per studenti delle scuole superiori)
Date da concordare con le scuole

CORSI E/O SEMINARI SULL�OLIO E SUL VINO
(per  produttori o esercenti l�attività commerciale)
Modulati secondo le specifiche esigenze.

Per informazioni: Laboratorio Chimico Merceologico
Azienda Speciale della CCIAA di Firenze
Via Orcagna 70 Firenze
Tel. 055/674.027 - 035  Fax 055/671332

vino e olio

QUALITÀ
DEI PRODOTTI

PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO
ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA
DI FIRENZE
Le aziende agricole interessate ad ottenere prestiti di conduzione
a tasso agevolato per l�importo massimo di Lire 30.000.000,
nella forma di sconto cambiale agraria, della durata di 12 mesi,
possono presentare domanda alla CCIAA di Firenze utilizzando il
modulo in distribuzione presso l�Ufficio Attività e Promozione
Settore Agricolo. Non esiste una data di scadenza: il contributo
verrà erogato fino all�esaurimento dei fondi.
Per informazioni: Ufficio Attività e Promozione Settore Agricolo
Volta dei Mercanti 1; Telefono 055 2795.530-533; Fax 055 2795.522
E-mail: massimo.pasquini@fi.camcom.it

La Camera di Commercio di Firenze svolge da anni un
ruolo fondamentale per tutelare e garantire la qualità del-
la produzione di vino ed olio. L�accertamento della qualità
avviene:

Vino: - iscrizione di tutti terreni agli Albi dei vigneti (vini a
Denominazione d�Origine Controllata D.O.C., vini a De-
nominazione d�Origine Controllata e Garantita D.O.C.G.)
e/o all�Elenco delle vigne (vini ad Indicazione Geografica
Tipica-IGT) per certificare l�origine, la provenienza e la
qualità dell�uva e del vino;

- elaborazione e verifica dei dati relativi alle denunce di
produzione delle uve ottenute dai terreni iscritti, nel rispet-
to della resa per ettaro stabilita dai diversi disciplinari di
produzione;

- Commissioni di degustazione per la certificazione dei vini
D.O.C. e D.O.C.G.

Per l�accertamento della qualità, e a garanzia dei consu-
matori, tutte le partite di vino D.O.C. e D.O.C.G. sono inoltre
sottoposte ad esame chimico, fisico ed organolettico.
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COME SI È MOSSO L�ARTIGIANATO NEL �99

Aumentano gli iscritti all�Albo, ma principalmente per effetto delle regolarizzazioni

Aumentano di 550 unità le imprese iscritte all�Albo Artigiani
di Firenze, per un ammontare complessivo di 29.913 unità
al 31 dicembre 1999, contro le 29.365 dell�anno prece-
dente.
Tuttavia,  il dato è dovuto non tanto alla nascita di nuove
imprese quanto, soprattutto, agli effetti di recenti normative
in tema di regolarizzazione dell�immigrazione straniera.
Significativo l�incremento nel settore edile (+400 imprese),
per lo più dovuto alla presenza di albanesi e slavi, e in
quello della pelletteria (+97 imprese), riferito per intero a
extracomunitari cinesi. Lieve crescita del settore manuten-
zione giardini, lavorazioni meccaniche-agricole, imprese
di pulizie ed elaborazione dati.
Una flessione si registra, invece, per il  comparto degli auto-
trasportatori, per quelli delle autoriparazioni e degli infissi
metallici e carpenteria. Restano sostanzialmente stabili tutti
gli altri settori.

EDITORIALE
L�artigianato di Firenze è nel mondo sinonimo di qualità: è
questo il patrimonio ereditato dal passato, che deve con-
tinuare a vivere nel presente. Non è facile coniugare la
qualità con l�economia d�impresa, intesa come equilibrio
tra i fattori della produzione che consente la sopravviven-
za delle piccole imprese nel contesto interno ed interna-
zionale. È però altrettanto noto quanto sia grande il ritor-
no economico di tutti gli investimenti sull�immagine e sulla
qualità, che hanno permesso a livello internazionale
un�espansione della domanda di beni e di prodotti �made
in Italy�.
È in questo contesto che la Camera di Commercio di Fi-
renze intende operare: uno degli obiettivi fondamentali
del Piano triennale dell�Ente che presiedo è proprio quel-
lo di costituire una Fondazione dell�artigianato arti-
stico e dei mestieri tradizionali per assicurare la tutela
e lo sviluppo nei vari settori d�attività, attraverso l�elabora-
zione di progetti, ricerche, convegni e studi finalizzati a
salvaguardare il prestigio che ha nel mondo l�artigianato
fiorentino, patrimonio dell�intera collettività.

In quest�ottica potrebbe essere utile creare una  tutela
giuridica per il �made in Florence�, come marchio di
qualità da attribuire a quei prodotti del nostro più
prestigioso artigianato: ciò potrebbe rilanciare la scuola-
bottega, che ha assicurato finora la continuità dell�arti-
gianato artistico e tradizionale a Firenze e nella Toscana.
Occorre poi saper coniugare tradizione ed innovazione
tecnologica, favorendo i processi di diffusione e di
acquisizione delle nuove tecnologie sia nel campo dei
servizi che della produzione: ne sono investiti tutti i settori
dell�economia, nessuno escluso. La ristrutturazione ed il
potenziamento delle attività del CESVIT, società per azioni
fortemente partecipata dalla Camera fiorentina nel cam-
po della ricerca e della diffusione dell�alta tecnologia sul
territorio, è un altro obiettivo fondamentale indicato nel
Piano triennale e certamente il settore artigiano è uno dei
principali destinatari dell�azione del CESVIT.

Il Presidente
Luca Mantellassi

Fonte: Camera di Commercio di Firenze - Commissione Provinciale dell�Artigianato

LE IMPRESE ISCRITTE ALL�ALBO ARTIGIANI
IN PROVINCIA DI FIRENZE
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La biblioteca camerale è ripartita in tre grandi aree
tematiche, suddivise in base ai servizi che offre ed alle
categorie di utenti:
1- Economia d'impresa
2- Economico-statistica
3- Giuridica

FONTI E TIPOLOGIE DELLE
PUBBLICAZIONI
La Biblioteca camerale mette a disposizione  una vasta
gamma di pubblicazioni monografiche (oltre 14.000 titoli)
e periodiche (circa 800 titoli, di cui oltre la met� correnti),
tutti rintracciabili attraverso il catalogo informatizzato, che
presto sar� disponibile per la consultazione anche attra-
verso Internet.
Il catalogo Ë multifunzionale. E' accessibile per Autore, per
Titolo, per Soggetto, per termine di Tesauro, per Codice
Dewey, per ISBD e per interrogazioni complesse e incro-
ciate (Query by Form) in modo da consentire la massima
rintracciabilit� possibile del materiale classificato.
Le fonti di documentazione sono:
- Il Sistema Camerale che produce molte monografie e
circa 200 periodici (questo materiale riguarda l'economia
locale, i distretti industriali e le aree produttive omogenee,
la statistica demografica ed economica, le tendenze con-
giunturali, le attivit� imprenditorali emergenti). Questi do-
cumenti,  difficilmente disponibile al di fuori del circuito
camerale stesso, rivestono una importanza fondamentale
sia per studenti universitari che per aspiranti imprenditori.
il Sistema Bancario, a partire dalla Banca d'Italia, col suo
prestigioso Ufficio Studi fino alle Banche di Credito coope-
rativo. Per facilitare la consultazione, le pubblicazioni sono
raggruppate  fisicamente.
- Le Associazioni di Categoria e le Imprese: documenta-
zione proveniente dalle imprese e dalle associazioni ed
istituzioni che si occupano di cultura o di tematiche im-
prenditoriali. La documentazione economica così raccol-
ta ha spesso la capacità di illustrare con grande anticipo
tendenze di mercato.

MODALITÀ DI ACCESSO
La Biblioteca Camerale ha sede presso la Camera di Com-
mercio, piazza dei Giudici 3, ed è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.
Non occorrono tessere di accesso né prenotazioni. Il pre-

stito è riservato ai dipendenti della Camera di Commer-
cio, ma è possibile fotocopiare ciò che non è coperto da
copyright. Copia del materiale multimediale viene fornita
su floppy disk.
Per informazioni:
tel 055.2795347; E-mail: biblioteca@fi.camcom.it

La Biblioteca della Camera di Commercio

UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
E DI STUDIO
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È uscito il n.3-4/99 del-
la rivista della Camera
di Commercio di Firen-
ze �Arti e Mercature�,
dedicato interamente
al tema della cultura a
Firenze.

Il numero si caratteriz-
za per il prestigio delle
firme che hanno forni-
to il loro contributo nel-
la redazione degli arti-
coli. Sono raccolti, in-
fatti, interventi del poeta Mario Luzi, del presidente del-
l�Accademia della Crusca prof. Giovanni Nencioni, del Ret-
tore Paolo Blasi, dei prof. Ivano Bertini, biofisico, e Fran-
co Pacini, astronomo, del Soprintendente Antonio
Paolucci, dei musicisti Piero Farulli e Carlo Maria Giulini,
dell�architetto Adolfo Natalini, del critico d�arte Nicola Nuti,
dell�editore Sergio Giunti e dell�Assessore alla Cultura
del Comune di Firenze Rosa Maria Di Giorgi.

Chi fosse interessato a ricevere il fascicolo può
rivolgersi alla segreteria di redazione di �Arti e
Mercature�, Camera di Commercio di Firenze,
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze,
Tel. 055 2795 222.
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FLASH NEWS

I Premi Europei per lo
spirito imprenditoriale
La JEE, in collaborazione con la Commissione Europea, lancia i
Premi Europei per lo spirito imprenditoriale per l�anno 2000. Que-
sti premi, che vogliono stimolare e promuovere l�imprenditorialità
giovanile negli Stati dell�Unione Europea, riguardano le seguenti
categorie:
- Migliore progetto di impresa a scuola
- Migliore iniziativa di piccola impresa
- Migliore giovane imprenditore
- Migliore impresa innovativa
Ai candidati sarà offerta la possibilità di partecipare a manife-
stazioni regionali, nazionali ed europee, allo scopo di farsi cono-
scere e scambiare idee ed esperienze con i colleghi europei.
La scadenza per la partecipazione ai premi è fissata per il 31
marzo 2000. Per informazioni consultare il sito:
http://www.jee.org

METEORA S.P.A.
Per la gestione del mercato telematico
dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari
Si è costituita lo scorso 26 gennaio Meteora spa, con la parteci-
pazione di numerose Camere di Commercio, dell�Unioncamere
Italiana e di Infocamere. Il Presidente della Camera fiorentina,
Luca Mantellassi, è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione.
Grazie a questa società gli operatori del settore potranno interve-
nire nel mercato nazionale ed internazionale attraverso la tratta-
zione continua delle negoziazioni.

Comunicazioni
all�utenza
Chiusura della Partita IVA
anche presso la Camera
di Commercio
Dal 15 febbraio le imprese, in sede di dichiarazione di ces-
sazione dell�attività, potranno chiedere con un unico adem-
pimento al Registro delle Imprese non solo la cancellazio-
ne dal Registro medesimo, ma anche la chiusura del nu-
mero di Partita IVA.
Ciò si è reso possibile per il collegamento con il sistema
informativo dell�Anagrafe Tributaria, che ne rilascerà ap-
posita attestazione.

L�Ufficio Albi e Ruoli
cambia sede
Dal 21 febbraio l�Ufficio Albi e Ruoli Professionali - Corsi ed
Esami si è trasferito in Piazza dei Giudici 3 - Firenze, al piano
terreno, e pertanto non sarà più operativo nei locali di via
Por S. Maria.
Per informazioni:
Tel. 055 2795 273 (ore 8,30-10,00).
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Metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
esperienze maturate nel sistema delle Camere di Commercio
Martedì 29 febbraio 2000, dalle 9,00 alle 16,30 - Auditorium della Camera di Commercio, P.za dei Giudici 3 - Firenze

Confronto tra le esperienze maturate nel sistema camerale.

Segreteria organizzativa: Ufficio Arbitrato e Conciliazione - Piazza dei Giudici n.3 - 50122 Firenze
Tel 055.2795266; e-mail: tutela.consumatore@fi.camcom.it

UPICA, Camera di  Commercio di Firenze, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Europeo dei Brevetti, Istituto G. Tagliacarne

La proprietà industriale, l'innovazione tecnologica e l'informazione brevettuale
Giovedì 23 marzo 2000, dalle 9.30 alle 13,30 - Auditorium della Camera di Commercio, P.za dei Giudici 3 - Firenze

Promozione e diffusione delle conoscenze relative al sistema brevettuale e presentazione del CENTRO PATLIB di Firenze, uno
dei primi centri europei, coordinati dall'Ufficio Brevetti di Monaco di Baviera; diffusione della consapevolezza che i beni
della proprietà industriale e l'innovazione tecnologica sono ricchezza per il Paese; promozione della diffusione dello studio
del diritto della proprietà industriale, anche presso le Università, come momento essenziale negli studi giuridico-politici.

Segreteria Organizzativa: Uff. Provinciale Industria Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A.) - Piazza dei Giudici n.3 - 50122 Firenze
Tel. 055/2795289; Fax 055/2795211; e-mail: antonio.sannino@fi.camcom.it
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PROMOFIRENZE A �INTERPRISE EUROPARTNER�
Un evento per la cooperazione in Europa

La Camera di Commercio di Firenze, nell'ambito del progetto Simea
(Sistema Informativo dei Mercati Ambientali), in collaborazione con
Toscana Ambiente e Servizi, (società consortile delle Camere di
Commercio toscane), e con Ecocerved (società per l'ambiente del
sistema camerale italiano), sta promuovendo un nuovo servizio
gratuito alle imprese finalizzato a favorire il recupero ed il riutilizzo di
residui di lavorazione che possano trovare un utilizzo in nuovi proces-
si produttivi.
L'obiettivo è valorizzare i materiali di scarto trasformando i costi per
lo smaltimento in opportunità di risparmio o di ricavo.
L'interscambio, tra le domande di imprese impegnate nel recupero
rifiuti e le offerte di aziende che hanno scarti o macchinari da smaltire,
opererà su base telematica in modo da essere accessibile a tutte le
aziende interessate e consultabile in tempo reale da qualsiasi terminale
collegato ad Internet. È garantita la riservatezza delle informazioni dal
momento che sarà la Camera di Commercio a trasmettere i dati
completi delle aziende inserzioniste ai soggetti realmente interessati,
lasciando così alle aziende la scelta di concludere o meno lo scambio.
Resta escluso ogni intervento di negoziazione da parte della Camera
di Commmercio.

PER INFORMAZIONI
SPORTELLO AMBIENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
VOLTA DEI MERCANTI
Tel. 055.27.95.504
http//www.ecocerved.it/simea/index/html
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Interprise Europartner 2000  è una iniziativa della Commis-
sione Europea finalizzata a promuovere la cooperazione
d�affari tra piccole e medie imprese europee con le loro
controparti della Germania e degli altri paesi partner.

Nell�ambito della Fiera, che si svolgerà il 30 e 31 Marzo
2000 a Dortmund, verranno organizzati incontri di coope-
razione volti ad individuare nuovi partner internazionali di
riferimento per futuri accordi commerciali.

Ci saranno inoltre dei Forum speciali sui temi del food
processing, dell�ingegneria medica e dei media.

Le aziende toscane potranno scegliere, nel catalogo gra-
tuito, di incontrare il loro partner tra le circa 400 aziende
selezionate dagli organizzatori e più di 100 imprese delle
regioni Partner (Paesi Bassi, la regione del Vlaanderen per il
Belgio, l�Oulu per la Finlandia, il Vasternorrland per la Sve-
zia, Leeds per il Regno Unito, la Loira per la Francia, Bizkaia
per la Spagna e la Regiao Norte per il Portogallo) che sa-
ranno presenti in Fiera come espositori.

L�iniziativa interessa un ventaglio molto ampio di settori
merceologici.

Per ulteriori informazioni o per ricevere gratuitamente
il catalogo, sino ad esaurimento: Giacinto Bosco,  Servizio
Cooperazione Internazionale, tel. 055 2671504,  fax 055 2671404,
Email g.bosco@promofirenze.com.
http://www.europartner-nrw.de

IL SETTORE MODA A CACCIA DI GIOVANI IMPRENDITRICI
Promofirenze organizza un corso di formazione per giovani don-
ne imprenditrici operanti nel settore moda. Il progetto, realizzato
con il contributo del Ministero dell�Industria (L.215/92), intende
fornire gli strumenti conoscitivi di marketing internazionale e di
finanza comunitaria alle imprese operanti nel settore con pro-
getti di sviluppo sui mercati esteri.
Il corso, che avrà una durata di 80 ore, prevede anche due set-
timane di stage presso aziende fiorentine leader nel settore.
Informazioni: Guya Berti (tel. 055 2671402 - fax 055 2671404)
e-mail promofirenze@promofirenze.com

Corso-selezione
per assaggiatori di olio
Il Corso prevede una serie di lezioni teoriche e 16 prove di as-
saggio sui principali difetti dell�olio, secondo il metodo del Co-
mitato Oleicolo Internazionale.
Gli argomenti trattati saranno: agronomia e cultivar dell�ulivo;
metodi di frangitura e di conservazione; analisi chimico-fisiche;
sofisticazione; legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
Il corso si articola in 20 lezioni e si svolgerà presso il Laboratorio
Chimico Merceologico in via Orcagna 70 - Firenze, a partire da
maggio, con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17,00 alle 19,00.
Al termine sarà rilasciato un attestato di superamento di selezio-
ne per assaggiatori di olio. Per informazioni: Tel. 055 674027.



MARZO 2000 n.3
Supplemento alla rivista �Arti e Mercature�

Autorizz. Trib. di Firenze n.1915 del 29.3.1968 - Sped. in abbonamento postale
Direttore: Luca Mantellassi - Direttore Responsabile: Francesco Barbolla
Gruppo redazionale: Cristina Ricciardi, Maria Gabriella Grilli, Raffaella
Bellomini, Patrizia Boretti, Elena Zarone, Pasquale Ielo
Consulenza redazionale: Studio Torricelli
Grafica e impaginazione: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Litografia IP - Firenze

Sito internet: www.fi.camcom.it - Televideo Italia 7: pag. 380

Periodico
di informazione
e statistica della

Camera
di Commercio

di Firenze

La tutela del mercato e, in questo ambito, soprattutto la
promozione dell'arbitrato e della conciliazione come stru-
menti rapidi ed efficaci di soluzione stragiudiziale delle
vertenze tra imprese e tra queste e i consumatori sono tra
i principali obiettivi che la legge di riforma indica alle Ca-
mere di Commercio.
Di questo si è parlato il 29 febbraio nell'auditorium camerale
dinanzi ad un pubblico attento, numeroso e qualificato
che ha mostrato di apprezzare le esperienze più signifi-
cative del panorama nazionale e lo sforzo del sistema
camerale toscano per offrire servizi di elevata qualità per
celerità ed efficienza, a costi di assoluta convenienza.
La giustizia privata contribuisce da un lato a ridurre il cari-
co delle aule dei Tribunali e a chiudere i procedimenti in
tempi compatibili con le esigenze delle imprese; dall'al-
tro a consentire anche a chi non voglia o non possa spen-
dere troppo di far valere i propri diritti.
Le Camere di Commercio recuperano così una loro anti-
ca tradizione di composizione delle vertenze tra gli ope-
ratori ed hanno l'indubbio vantaggio, che devono saper

tradurre in opportunità per la comunità delle imprese e
dei cittadini, di costituire una rete integrata sul territorio,
capillarmente diffusa, in collegamento telematico tra di
loro, punto di riferimento di facile accesso a chiunque.
Il tutto richiede un impegno promozionale diffuso e una
disponibilità di servizi di eccellenza: la delicatezza della
materia non consente mediocrità, pena il fallimento.
Sembra che ci si renda conto di questo, se il sistema si
attrezza sempre più strutturalmente in tal senso, coinvol-
gendo le Associazioni di categoria, quelle dei consuma-
tori e persino gli Ordini professionali, anche laddove si era-
no finora mostrati assai prudenti.
Tanto che il disegno di legge presentato in questi giorni
dal Ministro della Giustizia per la riforma del processo civi-
le prevede le Camere di Commercio come soggetti isti-
tuzionali sede naturale di conciliazione , arbitrato e me-
diazione: è una sfida stimolante ed un'opportunità che
siamo e saremo pronti a cogliere.

Il Segretario Generale
Francesco Barbolla

GIUSTIZIA PRIVATA? È POSSIBILE FRA IMPRESE
E FRA QUESTE E I CONSUMATORI

Lasciano ben sperare i risultati conseguiti nell�ultimo anno dall�attività conciliativa
delle Camere di Commercio toscane

A livello regionale la conciliazione sta lentamente decol-
lando. Il bilancio del primo anno di attività fa ben sperare
sul futuro di questo istituto che, in base alle domande pre-
sentate, è sentito come il più efficace per risolvere un cer-
to tipo di controversie, quelle per le quali, dato il basso
valore del contendere, i tempi e i costi della giustizia ordi-
naria si dimostrerebbero decisamente insopportabili e per-
tanto certi diritti rimarrebbero senza difesa. È il caso in par-
ticolare delle contestazioni tra consumatori e imprese ri-
guardanti l�acquisto di prodotti difettosi, lavori male ese-
guiti, o la richiesta di un pagamento dovuto. Al contrario
per i contratti di subfornitura, unico caso in cui il tentativo di
conciliazione è obbligatorio, le richieste raggiungono ap-
pena il 10%, da una parte perché la legge sulla subfornitura
è ancora poco conosciuta, dall�altra perché non si sono
ancora creati i presupposti per la sua applicazione.Fonte: Unioncamere Toscana

Conciliazione in Toscana:
le materie

più «gettonate»

SERVIZI AG. DI VIAGGI

SERVIZI PUBBLICI

RICHIESTE RISARCIMENTO

CONTRATTI DI SUBFORNITURA

DIFETTI ESECUZIONE LAVORI

VIZI DI PRODOTTO

RICHIESTE DI PAGAMENTO

ALTRO
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La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle con-
troversie alternativo alla giustizia ordinaria molto flessibile e
di sicura efficacia. Infatti, i risultati dello sportello di conci-
liazione della CCIAA di Firenze del 1999 indicano che ogni
volta che la procedura di conciliazione è stata accettata,
si è conclusa positivamente, con la soddisfazione delle parti
che hanno trovato un accordo. In alcuni casi, non è stato
neanche necessario instaurare una procedura formale
davanti ad un conciliatore perché l�accordo fosse raggiun-
to: il semplice intervento della Camera di Commercio ha
fatto sì che le parti trovassero concordemente una soluzio-
ne alla loro controversia. La spina nel fianco della concilia-
zione rimane però il fatto che è un istituto ancora poco
conosciuto e pertanto in molti casi viene guardato con
diffidenza e il tentativo di conciliazione non viene accetta-
to fin dall�inizio.
Eppure quando una conciliazione si conclude positivamen-
te, le parti rimangono soddisfatte e, in alcuni casi, se coin-
volte in successive liti, non esitano a ricorrere una seconda
volta all�istituto per cercare una soluzione. Anche perché i
tempi nei quali si arriva ad una soluzione sono veramente
rapidissimi, non superano mai i 30 giorni, e i costi sono
decisamente contenuti.

Le materie più richieste
Il valore delle conciliazioni proposte allo sportello di Firenze
varia da un minimo di circa 600.000 lire ad un massimo di
circa 30.000.000 ed esse vertono sugli oggetti più dispa-
rati: nella maggior parte dei casi si tratta di controversie tra
imprese e consumatori, nelle quali la parte attivante è rap-
presentata dal consumatore che lamenta un cattivo fun-
zionamento di un prodotto acquistato, oppure una catti-
va esecuzione di lavori fatti in casa.
Molte sono anche le controversie in materia di turismo, per
le quali esiste un apposito sportello specializzato, che però
stenta a raggiungere risultati concreti per la difficoltà ri-
scontrata nella pratica di ripartire le responsabilità tra agen-
zie e tour operators.

Il Conciliatore: un professionista doc
Lo sportello di conciliazione della Camera di Commercio
di Firenze si avvale di un elenco di oltre 350 conciliatori. Gli
iscritti nell�elenco sono professionisti esperti in un�ampia
gamma di materie, in modo tale che, per ogni concilia-
zione possa essere chiamato il professionista più adatto in
relazione all�oggetto della controversia. Allo stesso tempo,
la Camera di Commercio cura anche la preparazione dei
suoi conciliatori organizzando periodicamente, in collabo-
razione con Unioncamere Toscana, corsi di formazione nei
quali i conciliatori apprendono le moderne tecniche di

comunicazione e si allenano con simulazioni di casi reali.
Non resta che sperare che si diffonda sempre di più la
conoscenza di questo istituto e che sempre più gente vi
faccia ricorso per risolvere le proprie controversie in modo
rapido e conveniente.
Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici, 3 50121 Firenze - Piano terreno
Tel. 055.2795266 - Fax 055.2795244
e-mail:
tutela.consumatore@fi.camcom.it
regolazione.mercato@fi.camcom.it

Ridurre i tempi di risoluzione delle controversie

Mantenere buoni rapporti commerciali fra i contendenti

Abbassare i costi che si devono sostenere per la giustizia

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE

ESITO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - ANNO 1999

Positivo, con incontro
fra le par ti

Positivo, senza incontro
fra le par ti

Mancata accettazione
della procedura

Lo sportello di conciliazione

UN MODO NUOVO PER RISOLVERE
LE CONTROVERSIE
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AREGISTRO DELLE IMPRESE

Archivio Ottico
È in funzione, da oltre un anno, l�Archivio Ottico Nazionale
dove vengono raccolti giornalmente tutti gli atti del Regi-
stro delle Imprese.
Oltre 12 milioni i documenti depositati (circa il 99% dei
documenti di interesse nazionale archiviati localmente
dalle singole Camere) che comprendono gli atti successi-
vi al 18 febbraio 1996, definiti obbligatori dalla Task Force
Registro Imprese e acquisiti dalle Camere di Commercio;
i Bilanci già disponibili con il sistema Bond, anche anteriori
al 19 febbraio 1996, e gli elenchi soci presentati nel 1999.
L�archiviazione telematica dei dati garantirà lo snellimento
delle pratiche di ricerca e la risposta, in tempi reali, a qual-
siasi richiesta di copie  o consultazione di atti depositati
presso il Registro delle Imprese.
I documenti , consultabili su video o stampati, si potranno
ricevere anche via fax o per distribuzione postale facen-
done richiesta all�ufficio competente.

Firma digitale
Presso il Registro Imprese di Firenze è stata avviata la pro-
cedura di sperimentazione della firma digitale.
L�individuazione della Camera di Commercio di Firenze,
quale Camera sperimentale, si è resa possibile in quanto
già da tempo, a seguito della stipula delle convenzioni
per l�attivazione del programma Telemaco, è stata attiva-
ta la trasmissione telematica delle istanze al Registro Im-
prese ed all�Albo Artigiani.
La fase sperimentale prevede la progressiva distribuzione
da parte di Infocamere, quale Certification Authority, delle
Smart Card ad Associazioni di categoria, Notai, Dottori
Commercialisti e Ragionieri.
Per informazioni: Ufficio Registro Imprese
da lunedì a venerdì; ore 14-15.10
tel 055.2795.304

RIFIUTI: DICHIARAZIONE ANNUALE

La Dichiarazione Annuale dei Rifiuti, prodotti e smaltiti nel corso
del 1999, M.U.D. dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2000.
Le imprese potranno effettuare la dichiarazione con la stessa
modulistica utilizzata lo scorso anno,  cambia, invece, il software
di compilazione e la scheda relativa ai costi di gestione dei Co-
muni.
Presso lo Sportello Ambiente e Mud della Camera, potrà essere
ritirata la modulistica cartacea e magnetica con le relative istru-
zioni e, per le imprese che ne facciano richiesta, anche il mate-
riale informativo relativo alla Borsa dei Rifiuti Recuperabili (ser-
vizio SIMEA).

Per informazioni:
Sportello Ambiente e Mud
Volta dei Mercanti , 2° piano, stanza 212
tel 055.2795.504

NUOVA  SCADENZA
PER IL DIRITTO ANNUALE
La legge finanziaria 2000 n. 488 del 23.12.1999, art. 17
comma 2, ha disposto come data di scadenza per il pa-
gamento del diritto annuale il 31 ottobre 2000.
Il bollettino sarà inviato entro il 30 settembre 2000 presso la
sede legale dell�impresa e presso le eventuali unità locali.
Qualora il bollettino non venisse ricevuto, è obbligo del-
l�impresa farne richiesta all�ufficio competente per evitare
l�addebito della relativa sovrattassa e la successiva iscri-
zione al ruolo esattoriale.
Per informazioni:
Ufficio Diritto Annuale - Piazza dei Giudici 3 - Firenze
Dal lunedÏ al venerdÏ: 8.30 - 13.00  / 14.00-15.00
Tel. 055/2795201/236 ñ fax 055/2795277
E-mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

UFFICI DISTACCATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

UFFICIO STACCATO FIRENZE NORD - SCANDICCI
Piazza Artom, 17/18 - 50127 Firenze
Tel. 0553 283 573

Per iscrizioni, modifiche, cessazioni, certificati,
visure ed informazioni di Reg. Imprese,
REA e Albo Artigiani
(dal lunedì al venerdì, ore 8,30-13,00)

Si ricorda alle imprese che presso gli uffici staccati della Camera di Commercio di Firenze
si svolgono tutte le attività camerali, inclusa la bollatura dei libri contabili.

EMPOLI
Via Socco Ferrante, 5 - Tel. 0571.72784 - Fax 0571.74074
Orario: 8,30-13,00 e 14,00-15,00 dal martedì al venerdì.

BORGO SAN LORENZO
Viale Pecori Giraldi, 65 - Tel. e Fax 055.8456733
Orario: 8,30-13,00 e 14,00-15,00 dal martedì al venerdì *
(* il venerdì solo su appuntamento per le Associazioni)
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IL CENSIMENTO DEGLI
OPERATORI AGRICOLI

Da ottobre 2000, prende avvio il Censimento Gene-
rale dell�Agricoltura che permetterà di conoscere il
mondo agricolo e consentirà, ad intervalli decennali,
di analizzare le trasformazioni avvenute e quelle in
atto.
In questa fase preliminare, per organizzare ed assi-
curare la qualità della rilevazione, i Comuni stanno
verificando gli elenchi delle aziende agricole.
Si informano, pertanto, gli agricoltori che, per obbli-
go di legge, dovranno fornire a richiesta comunale
le seguenti informazioni:
- proprio codice fiscale
- indirizzo del centro aziendale, se esiste, con la indi-
cazione del foglio di mappa catastale
- qualora non esista un centro aziendale, il numero
di foglio di mappa catastale in cui ricade il maggior
numero di particelle catastali
- elementi per consentire la valutazione dei dati re-
lativi alla superficie dell�azienda (in aree ed ettari) di-
stinguendo quanta di questa ricade nel Comune di
riferimento e quanta in altri.

Per informazioni: Ufficio Provinciale di Censimento
Piazza dei Giudici 3 - Firenze - tel 055.2795.221
e-mail: statistica@fi.camcom.it

CONVEGNO SULL�OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA

A Verona, domenica 2 aprile, ore 9.30, il Laboratorio Chimico
Merceologico, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Firenze, in collaborazione con Unioncamere della Toscana e
l�Arsia, organizza un convegno dal titolo �L�evoluzione
dell�elaiotecnica per la qualità dell�olio extravergine di oliva. Ipo-
tesi di estrazione a ridotto impatto ossidativo�.
Il convegno, che si terrà durante la mostra internazionale degli
oli di oliva SOL,  organizzata nell�ambito di Vinitaly (Verona, 31
marzo - 3 aprile), prevede gli interventi di: marchese Bernardo
Gondi, presidente del Laboratorio Chimico della CCIAA di Firen-
ze; dr Marco Mugelli, agronomo e collaboratore del Laboratorio
CCIAA di Firenze; prof. Filippo Pirisi, ordinario Università di Ca-
gliari; d.ssa Marzia Migliorini, Laboratorio Chimico CCIAA di Fi-
renze.
Durante gli interventi saranno riportati i risultati analitici, chimi-
co fisici, enzimatici ed organolettici relativi agli oli ottenuti dalla
lavorazione con sistemi a ridotto impatto ossidativo.
Tali sistemi innovativi saranno inoltre messi a confronto con i
tradizionali metodi di lavorazione attualmente operanti nel
comparto oleario.

Per informazioni
Laboratorio Chimico Merceologico
via Orcagna 70 - 50121 Firenze
tel 055.6740.35-.27 - fax 055.671332
e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it

Per conoscere e utilizzare meglio
i nostri servizi
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UNA PROPOSTA DI MARKETING TERRITORIALE
PER IL MUGELLO E LA VAL DI SIEVE

È stato presentato ad amministratori locali e rappresen-
tanti delle categorie economiche, a Borgo San Lorenzo, il
piano di marketing territoriale elaborato dalla Camera di
Commercio di Firenze. È un progetto che si inserisce nel-
l�ambito del Patto Territoriale dell�Appennino Tosco-Emiliano-
Romagnolo, siglato nei giorni scorsi davanti al Sottosegre-
tario On. Giorgio Macciotta, che prevede un�articolata ed
incisiva azione promozionale e pubblicitaria a favore delle
possibilità di insediamenti produttivi nell�area.
La presenza dell�invaso di Bilancino, l�Autodromo di
Scarperia, il complesso di Vallombrosa, la vicinanza con
Firenze e le altre città d�arte esercitano un forte richiamo
per il turismo di qualità sempre più alla ricerca di motiva-
zioni integrate con i flussi turistici tradizionali. Il Patrimonio
edilizio esistente e la possibilità di creare innovative beauty-
farms sono interessanti carte da giocare per attrarre inve-

stimenti nazionali ed internazionali.
Il progetto si propone inoltre di favorire insediamenti nel
settore industriale della meccanica fine e della logistica
integrata. Anche in questi casi il territorio può vantare alcu-
ni insediamenti già esistenti che potranno fungere da at-
trazione, oltre a presentare una posizione strategica che,
grazie ai consistenti investimenti in atto per la rete viaria e
ferroviaria, lo renderà sempre meglio collegato con i cor-
ridoi nazionali e con l�area metropolitana.
È intenzione della Camera di Commercio di Firenze attrar-
re intorno al progetto una serie di finanziamenti pubblici,
sia per sostenere l�azione di marketing, sia per agevolare
gli investimenti strettamente produttivi. In questo senso è
già partita la richiesta di finanziamento sul fondo
perequativo gestito da Unioncamere e si è in attesa di un
pronunciamento della Regione Toscana.

consente l�unificazione fisica di tutte le componenti
logistiche del polo espositivo e congressuale fiorentino.
Infatti, con la realizzazione del sottopasso di viale Strozzi,
ci si immetterà direttamente nell�area congressuale. Que-
st�ultima potrà arricchirsi di una crescita di ricettività del
nuovo auditorium di via Valfonda da 2.500 a 3.000 posti.
Con questo accordo, grazie all�attenzione della Regione
e dei Comuni interessati, le Camere di Firenze e Prato
hanno potuto dare piena realizzazione alla filosofia della
Legge 580/93, nello svolgimento di una funzione di me-
diazione e di raccordo con le Amministrazioni locali. Al
tempo stesso si è compiuto un passo che ha dato concre-
to contenuto al concetto di �area metropolitana�, indi-
pendentemente dalla Legge 265/99.
Adesso si apre la fase operativa rispetto alla quale gli stru-
menti della finanza di progetto offrono ai privati la possibi-
lità di investire in progetti di interesse generale secondo
criteri di redditività.

Luca Mantellassi

EDITORIALE

Il 29 marzo scorso si è concluso a Roma, tra il Ministero
delle Finanze. la Regione Toscana, i Comuni di Firenze e
Prato e le Camere di Commercio delle due città, l�accor-
do per il trasferimento della Dogana di Firenze da via
Valfonda all�interporto della Toscana centrale.
Si tratta di un�operazione di fondamentale importanza per
un più razionale sviluppo del nostro territorio metropolita-
no. Da un lato, si consente la piena valorizzazione
dell�interporto della Toscana centrale, alla compagine
sociale del quale, va ricordato, la Camera di Firenze par-
tecipa per il 12,5%. Dall�altro, si alleggerisce la zona limi-
trofa al centro storico fiorentino dell�arrivo giornaliero di
centinaia di TIR, con ovvio beneficio per la viabilità e l�am-
biente cittadino.
Inoltre, con il trasferimento della Dogana, cui si aggiun-
gerà quello della caserma della Guardia di Finanza, si
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Il 26 e 27 Maggio 2000 presso il Centro Affari di Firenze si
svolgerà la terza edizione del Job Fair, promossa dalla Ca-
mera di Commercio di Firenze, dalla locale Associazione
Industriali, dalla Provincia, dall�Università degli Studi.
La manifestazione, che nelle due precedenti edizioni ha
riscosso un notevole successo con la partecipazione di oltre
5.000 giovani e oltre 100 imprese, si pone come utile mo-
mento di contatto tra il mondo del lavoro e i giovani in
cerca di occupazione. Presso i vari stand infatti sarà possi-
bile reperire informazioni e contatti con:
� il sistema delle imprese (sia private che a partecipazio-

ne pubblica) sia di produzione che di servizi
� le strutture specializzate per la formazione e l�aggiorna-

mento professionale, formazione post-diploma e post-
laurea

� gli Enti pubblici e privati che forniscono informazioni ed
orientamento alla scuola e al lavoro

La Camera di Commercio di Firenze, oltre a far parte del
Comitato promotore dell�iniziativa, sarà presente con un
proprio stand per la presentazione dei servizi offerti alle
nuove imprese.
Il programma della manifestazione prevede anche una
serie  convegni che affronteranno temi attuali: dai nuovi
sbocchi occupazionali al modo migliore per sostenere un
colloquio di lavoro, alla presentazione del curriculum vitae.

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO ED IG
STUDENTS NELLA PROMOZIONE DELL�AUTOIMPRENDITORIALITA�

43 IMPRESE DI STUDENTI
SI AVVICINANO AL MERCATO
Al �Centro Commerciale Dei Borghi� di Pisa  si  è  svolta  la
2ª fiera IG Students Toscana, che ha raccolto 43 imprese
�in ambiente protetto� sorte sotto l�egida della Fondazione
dell�Imprenditoria Giovanile. I prodotti ed i servizi  esposti
hanno rappresentato un interessante spaccato della crea-
tività degli studenti delle scuole medie superiori: dalle raffi-
nate stampe d�arte ai geniali tergicristalli per i parabrezza
dei motorini, passando attraverso le guide di Firenze su
musicassetta ed infine il �Pizzario�, una simpatica pubbli-
cazione che raccoglie la ricetta della pizza così come vie-
ne interpretata in ogni Regione d�Italia.
Fanno parte della giuria, chiamata a valutare l�operato
delle imprese �in laboratorio�, due professori universitari e
un funzionario della Camera di Commercio di Firenze.

Corso di formazione:
ESPERTO COMUNITARIO PER LE PMI

La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione
con AsseforCamere, organizza un corso di formazione
gratuito per �Esperto comunitario per le PMI�.
Il corso è riservato a 20 giovani disoccupati in posses-
so dei seguenti requisiti:
� età inferiore a 35 anni
� residenza in Toscana
� possesso del diploma di scuola media superiore e/o

laurea
� iscrizione da più di 12 mesi alle liste di disoccupazio-

ne.
Le domande dovranno pervenire alla Camera di Com-
mercio entro e non oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2000.
La selezione dei candidati da ammettere al corso si ter-
rà martedì 9 maggio 2000 presso l�Auditorium della Ca-
mera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3.
Il corso avrà una durata complessiva di 500 ore e per i
partecipanti è prevista un�indennità di frequenza pari a
2000 lire/ora, oltre a un buono pasto giornaliero e al
rimborso delle spese di trasporto pubblico.
Il programma del corso si articola in vari moduli, alcuni
di carattere introduttivo sulle politiche generali e sugli
organismi dell�Unione Europea ed altri specifici in ma-
teria di fondi strutturali e singoli programmi comunita-
ri.
Per informazioni sulle modalità di presentazione della
domanda, il bando, il programma completo del corso:
Ufficio Servizi alle Imprese - Volta dei Mercanti, 1 - Fi-
renze
Tel. 055/2795572 - 055/2795551, Fax. 055/2795570
e-mail: promozione@fi.camcom.it

LA CAMERA DI COMMERCIO
AL JOB FAIR 2000



Supplemento alla rivista �Arti e Mercature�

Camera di Commercio di Firenze

PAG. 3 CAMERA
NEWSn.4

APRILE
2000

L�incremento previsto degli occupati nel settore artigiano
provinciale per il biennio 1999-2000 è, infatti, di 607 unità
con uno sviluppo dell�1,9% a fronte di una crescita del 2,7%
rilevata per il restante contesto regionale e, addirittura, del
4,2% per il complesso del Paese. L�indicazione proviene
dall�indagine sui fabbisogni occupazionali delle imprese
artigiane, realizzata dall�Unioncamere Italiana nell�ambito
del progetto �Excelsior�, i cui risultati sono stati resi noti nel
corso di un Convegno svoltosi a Milano lo scorso 6 aprile.
Riguardo alle 2.868 assunzioni previste nella provincia, i
comparti che hanno manifestato una maggiore dinamicità
sono, per le attività di produzione, quelli delle costruzioni
(con 597 nuovi assunti), del cuoio, pelli e calzature (442),
della trasformazione di metalli (300), mentre per le attività

di servizi, i valori più significativi vengono rilevati per i �servizi
alle persone� (251 nuove assunzioni previste) e per le �atti-
vità di riparazione� (226).
Questo l�identikit dei nuovi assunti:
* prevale a livello contrattuale la forma a tempo indeter-

minato;
* viene richiesto prevalentemente, quale titolo di studio, la

scuola dell�obbligo o una qualifica professionale;
*  per il 41% degli assunti l�età è inferiore ai 25 anni e per il

24% viene ritenuta necessaria una fase di formazione.
Il 44% delle professionalità richieste è di difficile reperimento
per cui le aziende, soprattutto per le figure di basso profilo
professionale, prevedono di ricorrere a manodopera
extracomunitaria (circa il 25% delle assunzioni previste).

GLI SBOCCHI NELL�ARTIGIANATO
Cresce l�occupazione delle imprese artigiane fiorentine,
ma meno che a livello nazionale

Le assunzioni di personale previste dalle imprese artigiane per il biennio 1999-2000

Area territoriale

Firenze
Toscana (Firenze esclusa)
Italia

Dipendenti
al 31.12.1998

33.102
90.157

1.396.715

entrate

2.868
8.598

162.004

extracom.

25,5
33,5

30,08

part-time

9,2
7,2
4,6

stagionali(*)

20,6
27,2
30,8

MOVIMENTI PREVISTI INCIDENZA % SUL TOTALE ASSUNZIONI
uscite

2.261
6.153

103.253

REGISTRO IMPRESE

Tutta la modulistica su Internet
e CD-rom
La Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione
dell�utenza la modulistica del Registro Imprese in formato
digitale.
Tale software verrà distribuito, gratuitamente, su un CD ROM
contenente anche i riferimenti normativi e, inoltre, sarà re-
peribile, dal prossimo mese di maggio, all�interno del sito
Internet dell�Ente (www.fi.camcom.it). L�utente che acce-
de alla modulistica via Internet potrà scegliere se utilizzare
i moduli direttamente sulla pagina Web oppure scaricarli
preventivamente sul proprio computer. In ogni caso, il si-
stema permetterà all�utente di realizzare �in proprio� una
copia cartacea valida dei diversi modelli, compilandoli a
video e stampandoli, già completi, sulla propria stampan-
te.
Per informazioni:
Camera di Commercio di Firenze
Paolo Berti
tel. 055-2795345; e-mail paolo.berti@fi.camcom.it

ATTI E BILANCI VIA TELEMACO
Dal 1° marzo è stata rilasciata la possibilità di consultare
via Telemaco bilanci e atti ottici.
Il costo  è di L. 6.500+iva per la richiesta e di L. 100+iva per
ogni pagina estratta. I diritti di segreteria sono quelli stabiliti
da decreto: L. 1.000 a richiesta e 100 a pagina estratta.
Per informazioni sul programma Telemaco:
Conservatore del Registro Imprese, Dott.ssa Brunella Tarli
Tel. 055-2795343; e-mail: brunella.tarli@fi.camcom.it

Si ricorda che entro il 30 settembre sarà inviato all�indiriz-
zo dichiarato dalle imprese alla Camera di Commercio
il bollettino  per il pagamento del diritto annuale per l�an-
no 2000. Si  ricorda che il corretto numero di Conto Cor-
rente postale è:

n. 14059505
Si raccomanda, pertanto, di controllare attentamente,
al momento del ricevimento del bollettino, il numero di
C/C postale, diff idando di moduli di pagamento
imitativi.

 AVVERTENZA DIRITTO ANNUALE

(*) L�incidenza % dei contratti stagionali è riferita al totale assunzioni del 1999    Fonte: Sistema Informativo Excelsior - Unioncamere Italiana
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AL VINITALY

UN IMPORTANTE CONTRIBUTO DELLA CCIAA
PER LA CONOSCENZA DELL�OLIO
Nell�ambito di Vinitaly-Sol, il Laboratorio Chimico, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, in collaborazio-
ne con l�Arsia e Unioncamere Toscana, ha organizzato  un convegno dal titolo �L�evoluzione dell�elaiotecnica per la qualità
dell�olio extravergine di oliva. Ipotesi di estrazione a ridotto impatto ossidativo�.
I risultati scientifici emersi dall�incontro, saranno presentanti, tra breve, anche a Firenze affinché tutti gli operatori del settore
siano a conoscenza delle novità in campo oleario.
È stato, inoltre, registrato un grande interesse, soprattutto da parte di un pubblico straniero, nel corso dell�assaggio guidato
di una selezione di oli di oliva extravergini Toscani.  Le caratteristiche di qualità della Selezione di oli toscani, presentati al
Vinitaly-Sol, sono riportate in una pubblicazione realizzata da Unioncamere e dal Laboratorio Chimico.

MARCHIO DI QUALITÀ PER LE
TINTOLAVANDERIE

Da Firenze scatta l�operazione qualità per le tintolavanderie, a tutela di
reciproche garanzie per un settore dove, troppo spesso, si riscontrano
litigiosità e disservizi. E lo stabilisce una convenzione sottoscritta, nella
sede della Camera di Commercio di Firenze, da Cna e Confartigianato
(per le imprese) e Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Codacons,
Federconsumatori (in rappresentanza dei consumatori).
La convenzione rappresenta il primo passo per la costituzione di un siste-
ma di regolazione del mercato dei servizi di lavanderia e determina doveri
e diritti per gli esercizi ed i clienti. È prevista, tra l�altro, l�applicazione di
un regolamento, in seguito adottato dagli organi politici camerali, che
servirà a garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra clienti e
tintolavanderie attraverso, anche, un marchio di qualità concesso dalla
CCIAA e da esporre in un punto visibile. Una
commissione, composta dai rappresentanti dei
consumatori, dalle associazioni di imprese e
dalla Camera di Commercio di Firenze, avrà il
compito di vigilare periodicamente sul rispet-
to dell�applicazione del regolamento, pena la
revoca del marchio e la cancellazione dal re-
gistro, costituito per raccogliere informazioni
su coloro che vi hanno aderito.

Alcuni punti della Convenzione:

- Il termine di riconsegna del capo è comunicato per iscritto dalla tinto-
lavanderia e deve essere rispettato, salvo specifiche eccezioni.
- Anche il cliente si impegna a ritirare il capo entro un termine massimo (6
mesi), oltre tale scadenza dovrà pagare una maggiorazione del 10% sul
prezzo convenuto per ogni mese (o frazione di mese) supplementare.
- I prezzi sono esposti al pubblico, salvo specifici accordi per lavorazioni
particolari.
- Al momento della riconsegna il cliente è tenuto a controllare il capo;
eventuali reclami sono possibili solo entro un massimo di 10 giorni lavo-
rativi dal momento della riconsegna stessa.
- La lavanderia è tenuta a risarcire il danno per il deterioramento o la per-
dita dei capi, nella misura stabilita dagli usi in vigore raccolti dalla CCIAA di
Firenze.
- Le parti si impegnano a ricorrere allo sportello di Conciliazione della

CCIAA di Firenze per risolvere ogni eventuale
futura controversia.
- La CCIAA di Firenze applicherà tariffe ridotte
per i servizi di conciliazione relativi al settore
delle tintolavanderie, allo scopo di agevolare e
promuovere l�accesso a tali servizi. A tale sco-
po la CCIAA di Firenze, si avvale di conciliatori
esperti in materia tessile.
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CONVEGNO DEL CENTRO PATLIB

I BREVETTI IN ITALIA
Presso l�auditorium della Camera di Commercio si è tenuto  un convegno sul centro di documentazione brevettuale PATLIB,
aperto da circa 5 anni presso la sede camerale. Nel corso dei lavori è  emerso che le piccole e medie imprese conoscono
e usano poco i brevetti. In Italia, rispetto agli altri paesi dell�Unione Europea, la cultura brevettuale è infatti poco sviluppata.
Eppure la ricerca di soluzioni innovative è oggi attività più che mai strategica per lo sviluppo delle imprese! In questa
prospettiva acquisire, mantenere e garantire lo sfruttamento e la tutela del patrimonio innovativo sono funzioni tutte irrinunciabili
per un�azienda che voglia garantirsi un elevato margine di competività sul mercato.
Nel convegno, dove si sono confrontati  studiosi di diritto industriale, esperti della tecnica, professionisti, imprenditori, è stata
delineata una strategia di successo per le imprese: valorizzare la proprietà industriale e il patrimonio informativo brevettuale.
A questo proposito la Camera di Commercio svilupperà un rapporto di collaborazione  con l�Università di Firenze per la
realizzazione di �stages� da parte di laureandi e laureati per l�affinamento delle tecniche di ricerca brevettuale presso il
Centro Patlib di Firenze, al fine di migliorare la qualità dei servizi.



MAGGIO 2000 n.5
Supplemento alla rivista �Arti e Mercature�

Autorizz. Trib. di Firenze n.1915 del 29.3.1968 - Sped. in abbonamento postale
Direttore: Luca Mantellassi - Direttore Responsabile: Francesco Barbolla
Gruppo redazionale: Cristina Ricciardi, Maria Gabriella Grilli, Raffaella
Bellomini, Patrizia Boretti, Elena Zarone, Pasquale Ielo
Consulenza redazionale: Studio Torricelli
Grafica e impaginazione: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Litografia IP - Firenze

Sito internet: www.fi.camcom.it - Televideo Italia 7: pag. 380

Periodico
di informazione
e statistica della

Camera
di Commercio

di Firenze

EDITORIALE
Con l�adozione del proprio strumento costitutivo la Ca-
mera compie l�atto più emblematico di quella autono-
mia funzionale che le attribuisce la Legge 580/93 confe-
rendole, appunto, potestà statutaria. Si tratta, peraltro, di
un atto che è a sua volta pregiudiziale e legittimante ri-
spetto all�effettivo autogoverno delle imprese nell�ambito
di un ente che ne è espressione e le rappresenta. Dalla
Legge 580 lo Statuto recepisce il potere di autorga-
nizzazione con riguardo alle competenze, procedure di
nomina, composizione e durata degli Organi camerali,
cercando di conferire la massima flessibilità e agibilità
alle proprie disposizioni nell�ambito dei principi fissati dal-
la Legge stessa. Nel massimizzare i margini di flessibilità
delle proprie disposizioni e di autonomia di funzionamen-
to previsti dalla Legge, va rilevato come lo Statuto confe-
risca nella più ampia estensione agli Organi camerali la
potestà regolamentare che fornisce naturale comple-
mento di quella statutaria sulla base della Legge 191/98
(Bassanini ter).

Potrebbe apparire straordinario che sia stata data facol-
tà alle imprese di redigere e adottare l�atto costitutivo di
un ente pubblico. Ciò riflette sia la duplice anima della
nuova Camera, ad un tempo autonomistica e
pubblicistica, sia la duplicità che rispetto ad essa assu-
mono le imprese, ad un tempo titolari e destinatarie del-
l�azione camerale.
Questa duplicità, tuttavia, non deve essere considerata
come una incoerenza sistematica all�interno di un bizzar-
ro ordinamento giuridico. Una simile valutazione risenti-
rebbe di una superata concezione conflittuale del rap-
porto tra impresa e Istituzioni. Oggi il sistema delle impre-
se, dandosi un assetto organizzativo con l�adozione dello
Statuto della nuova Camera, non esercita la propria li-
bertà dalle Istituzioni, ma nelle Istituzioni, facendosi a sua
volta Istituzione partecipe della dialettica con gli altri enti
responsabili dello sviluppo del nostro territorio.

    Il Presidente
Luca Mantellassi

PUBBLICATO LO STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Coerente ad un principio di trasparenza amministrativa, la
Camera di Commercio di Firenze pubblica il suo primo
Statuto. Approvato nel novembre 1999, l�atto rappresenta
una delle innovazioni di maggiore rilievo introdotte con la
legge 580/93 di riforma delle Camere di Commercio. In-
troduce la pubblicazione, la presentazione del presidente
Luca Mantellassi. e la conclude una Appendice che ripro-
duce integralmente l�atto di Pietro Leopoldo del 1° febbra-
io 1770  dal titolo �Motuproprio granducale per l�istituzione
della Camera di Commercio Arti e Manifatture di Firenze �.
La pubblicazione, consultabile sul sito Internet camerale
www.fi.camcom.it., potrà essere richiesta a:
Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Segreteria Con-
siglio e Giunta
tel 055.2795322
e-mail affari.generali@fi.camcom.it
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UN PASSO ULTERIORE PER AVVICINARSI
AGLI UTENTI

LA MODULISTICA CAMERALE
SU INTERNET

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO
DEL CENTRO AFFARI
Eletto il nuovo consiglio di amministrazione del Cen-
tro Affari di Firenze.
Ne fanno parte sette membri della Giunta della Ca-
mera di Commercio di Firenze (attualmente la Ca-
mera detiene l�80 del capitale azionario CEAFF) ed
un rappresentante della Banca Toscana e della Cas-
sa di Risparmio di Firenze.
Presidente è stato nominato, all�unanimità, Luca
Mantellassi.
Dalla Giunta Camerale, entrano a fare parte del
nuovo Consiglio di Amministrazione: Bernardo Gondi,
Franco Margani, Ginolo Ginori Conti, Marco Martelli
Calvelli, Paolo Soderi, Vasco Galgani.

Dopo  la modulistica del Registro Imprese (vedi numero
precedente di CameraNews), è disponibile sul sito Internet
della Camera di Commercio anche la nuova modulistica
dell�Ufficio Albi, Registri e Ruoli - Corsi ed Esami.
I modelli riguardano le iscrizioni, le modifiche e le cancel-
lazioni di:
-  Ruolo agenti e rappresentanti
-  Ruolo agenti di affari in mediazione
-  Registro esercenti il commercio
-  Elenco spedizionieri
-  Albo commissionari
Ricordiamo agli interessati che l�indirizzo web della Came-
ra di Commercio fiorentina è il seguente:
www.fi.camcom.it
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CAMBIA SEDE IL SERVIZIO STATISTICA,
STUDI E DOCUMENTAZIONE
Dal mese di giugno gli uffici Statistica, Prezzi e Studi si tra-
sferiranno in Volta dei Mercanti, 1 al 4° piano. I nuovi reca-
piti telefonici saranno: Ufficio Statistica: 055 2795 .561 In-
formazioni costo vita (segreteria telefonica): 055 2795 .558
Ufficio Prezzi: 055 2795 .544 Ufficio Studi: 055 2795 .545
Fax: 055 2795 .549

Diversamente dagli anni precedenti, per il 2000, l�invio
del bollettino di C/C postale per il pagamento del Dirit-
to Annuale (scadenza 31/10/2000) avverrà entro il 30/
09/2000, anziché il 30/05/2000.

Le imprese riceveranno il bollettino all�indirizzo dichia-
rato a questa Camera di Commercio, per cui, qualora si
fossero verificate delle variazioni dell�indirizzo stesso,
si invita a denunciarle al Registro Imprese.

Nel ricordare, infine, che il corretto numero di Conto
Corrente postale è

C/C n. 14059505
si raccomanda di controllare attentamente, al momen-
to del ricevimento del bollettino, il numero suddetto,
diffidando di moduli di pagamento imitativi.

Avvertenza

DIRITTO ANNUALE:
SCADENZA E INVIO BOLLETTINI
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DONNE VERSO L�IMPRESA: LA LEGGE 215/92
Promofirenze mette a disposizione la propria consulenza
per sfruttare al meglio tutte le agevolazioni
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lazioni devono mantenere tali requisiti per un periodo di
almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo.

Modalità di erogazione
Una volta esaminate, le domande ritenute ammissibili sono
selezionate in base all�applicazione di specifici criteri pre-
disposti dal Ministero per essere poi inserite in una gradua-
toria. Il metro di valutazione tiene conto di vari requisiti,
come ad esempio la componente femminile societaria, il
numero di nuovi occupati ed il minor costo del progetto
presentato. La verifica è assai rigorosa per quello che ri-
guarda la completezza della documentazione richiesta,
la validità tecnico-economica del progetto e il relativo pia-
no di copertura finanziaria. I contributi già emessi possono
essere revocati nei seguenti casi: cessione o vendita dei
beni acquisiti con le agevolazioni entro i cinque anni suc-
cessivi alla data di concessione; godimento, per lo stesso
investimento, di altre agevolazioni previste da altre norme
statali, regionali, comunitarie; mancato rispetto del rego-
lamento in ordine alla presenza femminile nel numero dei
soci o delle quote di capitale.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Finanziamenti di Promofirenze
Annalisa Buti, tel. 055.2671622 - fax: 055.2671404
e-mail: buti@leonet.it

(1) La regola �de minimis� non si applica alle iniziative rientranti
nel settore dell�agricoltura, fatta eccezione per l�agriturismo. (2)
Sono tali le imprese che hanno meno di 50 dipendenti, un fattu-
rato annuo non superiore ai 7 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro e sono in pos-
sesso del requisito di indipendenza.

L�EUROPA IN TOSCANA
Un nuovo sito internet a disposizione
delle imprese
Promofirenze, azienda speciale della Camera di Commer-
cio di Firenze,  ha predisposto una nuova pagina web, L�Eu-
ropa in Toscana, sul sito Internet della Regione Toscana
(www.regione.toscana.it), ed avvia una rete di collegamen-
to tra i 33 organismi che in Toscana sono in grado di met-
tere in comunicazione gli uffici dell�Unione Europea con le
imprese. Europa in Toscana, consentirà così, al cittadino e
alle aziende, di individuare gli organismi locali che potran-
no soddisfare specifiche richieste di informazioni e assisten-
za in materia comunitaria. L�obiettivo è quello di contribui-
re ad una presentazione omogenea della realtà econo-
mica ed imprenditoriale toscana in ambito europeo e fa-
vorire lo scambio di informazioni sui temi dell�innovazione.

Negli ultimi anni si è registrata una crescente tendenza
all�imprenditorialità femminile. In base ad una ricerca ef-
fettuata dal Ministero per le Pari Opportunità risulta che su
10 nuovi imprenditori, 3 sono donne.
A favorire questo processo di sviluppo, nonché a promuo-
vere la formazione e la qualificazione professionale delle
donne imprenditrici, sono proprio le agevolazioni previste
della legge 215/92 per l�imprenditoria femminile. Il Rego-
lamento di attuazione di detta legge è ancora in fase di
elaborazione definitiva. L�emanazione del provvedimento
è prevista per giugno 2000.

Caratteristiche e obiettivi
Interventi previsti dal provvedimento:
- creazione di nuove imprese al femminile e realizzazione

di progetti aziendali innovativi
- acquisti di servizi reali
- consulenza tecnico-manageriale alle imprenditrici
- azioni di formazione e informazione.
La realizzazione delle iniziative avviene attraverso la con-
cessione sull�intero territorio nazionale di agevolazioni finan-
ziarie sotto forma di contributi a fondo perduto nei limiti
fissati dall�Unione Europea in termini di Equivalente Sovven-
zione Lordo e Netto. I massimali di agevolazione variano,
in termini di Equivalente Sovvenzione, a seconda dei terri-
tori di applicazione. Le imprese possono inoltre optare per
l�applicazione della formula �de minimis�(1), nel caso in cui
essa risulta essere più vantaggiosa. In tal caso, il contributo
in conto capitale è pari al 50% delle spese ammesse,
elevabile al 75% per iniziative ubicate nelle aree territoriali
svantaggiate individuati dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, per quanto riguarda
l�avvio di nuove attività o l�acquisto di attività preesistenti; il
contributo è invece pari al 30% elevabile al 40%, per l�ac-
quisto di servizi reali. In aggiunta a quanto indicato, chi si
avvale della legge 215/92 può richiedere finanziamenti a
tasso agevolato di importo non superiore ai 300 milioni e
di durata non superiore ai 5 anni.

I destinatari
Alle agevolazioni possono accedere le piccole imprese(2),
costituite dopo il 21 marzo 1992, operanti nei settori dell�in-
dustria, dell�artigianato, del commercio, dell�agricoltura, dei
servizi e del turismo.
Sono ammesse ai benefici le aziende individuali il cui tito-
lare e gestore sia donna, le società di persone e coopera-
tive in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il
60% dei soci ed infine le società di capitali in cui le donne
detengano almeno 2/3 delle quote di capitale e rappre-
sentino almeno i 2/3 del totale dei componenti dell�orga-
no di amministrazione. I soggetti beneficiari delle agevo-
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Bordeaux, San Francisco, Melbourne, Santiago del Cile,
Porto, Firenze si incontrano nella nostra città per il  conve-
gno internazionale �Le Capitali dei Grandi Vigneti�, orga-
nizzato dalla Provincia, dalla Camera di Commercio e dal-
l�Associazione Industriali di Firenze dal 19 al 21 maggio.
Le sei città sono fondatrici del Comitato fra le città Capitali
dei Grandi Vigneti, nato con l�obiettivo di favorire lo svilup-
po economico e culturale del settore, attraverso la realiz-
zazione di specifici progetti e l�interconnnessione in rete
delle iniziative adottate. Si vuole, in particolare, rafforzare i
legami fra le città partner per lo sviluppo delle nuove tec-
nologie, incentivare gli scambi tra i docenti, ricercatori e

studenti, organizzare seminari e convegni, creare un cata-
logo comune di wine tours, da promuovere presso i mag-
giori tour-operators internazionali, istituire un �Business Club
delle grandi Aziende Vinicole� ed un sito Internet allo sco-
po di far conoscere la rete e facilitare i contatti tra i partner
delle città.
Le giornate di lavoro di Firenze rappresentano un momen-
to importante per la verifica e l�analisi delle iniziative che
ogni città ha assunto il compito di realizzare. Dalla Came-
ra di Commercio di Firenze verrà presentato il progetto di
un Osservatorio Permanente sull�evoluzione del gusto dei
consumatori di vino.

Con la campagna Vitivinicola 2000 il Laboratorio offre la possibilità
di  effettuare la determinazione del PROFILO POLIFENOLICO sulle
uve (bucce, semi e polpe) e sul vino.

per informazioni:
LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO Azienda Speciale della CCIAA di Firenze Via Orcagna n. 70- 50121  Firenze
Tel. 055 674027-035;   Fax: 055 671332

Si ricorda che il Laboratorio effettua conto terzi tutte le consuete analisi di cantina, le analisi per l�autocontrollo, per l�esportazione... e mette a
disposizione della propria clientela un servizio di consulenza enologica per tutto l�anno.

- POLIFENOLI  TOTALI
- FLAVONOIDI TOTALI
- ACIDI IDROSSICINNAMILTARTARICI
- FLAVONOLI
- PROANTOCIANIDINE
- ANTOCIANI TOTALI
- ANTOCIANI MONOMERI
- ACIDI FISSI (ACIDO MALICO, LATTICO, TARTARICO,...)
- METALLI PER A.A.

PRODOTTI DI QUALITÀ

SUCCESSO DEGLI OLI TOSCANI AL PREMIO NAZIONALE
ERCOLE OLIVARIO 2000

Categoria oli extravergine d�oliva
Fruttato Medio: Fattoria Poggio Casciano

(Bagno a Ripoli FI) - 2° posto
Fruttato intenso: Fattoria Galiga e Vetrice

(Pontassieve FI) - 1° posto
Frantoio Franci
(Montenero d�Orcia GR) - 2° posto

Categoria oli a denominazione d�origine:
Fruttato intenso: �IGP Toscana�

della Cooperativa Il Lecceto
(Trequanda SI)-1° posto

Premio Amphora olearia per la migliore confezione:
Frantoio Franci (GR) - 2* posto

Proclamati i vincitori del Premio nazionale Ercole Olivario, organizzato dall�Unioncamere nazionale, per i migliori oli extravergini
d�oliva italiani. Gli oli della Toscana, selezionati dalle commissioni di assaggio operanti presso la Camera di Firenze, hanno
ricevuto un significativo riconoscimento ottenendo i seguenti risultati:

Laboratorio Chimico Merceologico
Azienda Speciale della CCIAA di Firenze

studiare la maturazione delle uve
conoscere i processi di vinificazione

studiare l�invecchiamento dei vini

tipicizzare le cultivars

PER TUTTE LE AZIENDE CHE VOGLIONO
STUDIARE E TIPICIZZARE I PROPRI PRODOTTI:



LA RIVOLUZIONE INFORMATICA

Parlare di informatica, per le Camere di Commercio, è ormai
storia vecchia: fin dagli anni �70 con una propria società appo-
sitamente costituita, allora Cerved, poi Infocamere, hanno realiz-
zato un sistema a rete di informazioni accessibili su tutto il territorio,
che ha unito insieme tutte le 103 Camere italiane.
Ciò ha consentito l�istituzione nel 1993 del Registro delle Imprese
informatico. Esso costituisce la fonte primaria di certificazione
avente valore legale dei dati delle aziende italiane: a livello na-
zionale, contiene oltre 120 milioni di pagine, archiviate otticamente
ed consultabili, con le dovute garanzie, in via informatica.
TELEMACO e FEDRA sono i �mitici� nomi con cui da ultimo il
sistema camerale ha risposto alla �rivoluzione� informatica e tec-
nologica in atto in ogni settore a livello mondiale: Telemaco,
attivato dal marzo 1999, è il servizio che consente di effettuare
via Internet le domande d�iscrizione, modifica e cessazione al
Registro delle Imprese o accedere ai dati in esso contenuti. Il suo
utilizzo è consentito agli Enti locali, Ordini e Collegi professionali,
Associazioni di categoria ed agenzie di servizi, che abbiano sot-
toscritto apposita convenzione. Dal gennaio del 2000, è possibi-
le ottenere anche atti e bilanci ottici, nonché informazioni sulle
procedure concorsuali esistenti nei confronti di persone fisiche e
giuridiche.
Nel servizio Telemaco è integrato il programma Fedra per la
compilazione e l�inoltro telematico delle pratiche da presentare
al Registro delle Imprese: il software di Fedra è disponibile
gratuitamente sul sito www.infocamere.it, che consente
anche di entrare in collegamento con quanti sono abilitati all�uso
di Telemaco.
Sempre a livello nazionale, vi è il progetto di attivare tra breve su
Internet il Portale delle Imprese, che consentirà di trovare in
rete gratuitamente - per denominazione, area geografica o set-
tore d�attività economica - i dati identificativi di tutte le aziende
italiane iscritte al Registro delle Imprese, arricchiti dalle aziende
stesse con informazioni di tipo commerciale, link agli indirizzi di
posta elettronica ed ai siti WEB di quelle presenti su Internet.
La Camera di Commercio di Firenze, in questo quadro generale,
si colloca in una posizione di evidenza: è stata infatti la prima
Camera di Commercio in Toscana ad estendere anche alle im-
prese artigiane la possibilità di presentare le domande d�iscrizio-
ne all�Albo con Fedra.
Il servizio Telemaco è stato già attivato con: CNA , Confartigianato,
Ordin professionali,  Consorzio Sermetra
La Camera fiorentina è stata poi scelta per la sperimentazione
della firma digitale, che è partita all�inizio del 2000, e presto
saranno distribuite alle imprese le smart card per l�invio telematico
degli atti.
È in fase di realizzazione il progetto approvato dal Consiglio
camerale di diffusione sul territorio degli �sportelli virtuali�, che,
operanti capillarmente in tutta la provincia, con circa 50

@
❏ Sul sito Internet della Camera di Commercio di Firenze
(www.fi.camcom.it) sono disponibili i moduli del Registro
Imprese in forma �digitabile�.
Per accedere alla modulistica basta, una volta nel sito della
Camera di Commercio, entrare nell�indice generale e richiama-
re direttamente dall�indice la modulistica stessa. I moduli, una
volta visualizzati, possono poi essere compilati �a video� dal-
l�utente e successivamente stampati sulla propria stampante.
Si fa presente che per utilizzare la modulistica on-line è neces-
sario accedere al sito camerale mediante il browser Internet
Explorer, versione 4 o successiva.

REGISTRO IMPRESE:
TUTTA LA MODULISTICA
SU INTERNET

Per informazioni sul software, contattare:
Paolo Berti, tel.: 055 2795 345; e-mail: paolo.berti@fi.camcom.it

Per avere la copia della modulistica su CD-rom, assieme alla
�Guida al Registro Imprese�, rivolgersi all�Ufficio URP:
tel.: 055 2795 242/318; e-mail: elena.zarone@fi.camcom.it

postazioni,   dovrebbero eliminare la necessità da parte dell�utenza
di recarsi nella sede camerale per gli adempimenti richiesti o per
l�accesso ai servizi.
Inoltre, la Camera ha assunto in proprio un�altra iniziativa, pre-
sentata all�ultimo FORUM della Pubblica Amministrazione: la rea-
lizzazione di un CD-ROM distribuito gratuitamente, contenente
tutta la modulistica del Registro delle Imprese, unita alla
Guida al Registro delle Imprese, esistente  già da tempo. Il gran-
de successo riscontrato presso il pubblico, ha indotto la Camera
a rendere disponibile il software della modulistica su
Internet, con accesso libero all�utenza non solo fiorentina, ma di
tutta Italia: è stata una scelta che riteniamo dovuta, con lo spirito
di servizio a favore della collettività tutta.
Per procedere in questo cammino, tutto il personale è stato coin-
volto in un processo generale di aggiornamento informatico, che
consentisse di diffondere la cultura e gli strumenti necessari a
gestire i nuovi processi e la dotazione organica conveniente-
mente potenziata.
La �rivoluzione� è compiuta, ma non è finita; anzi, procede sem-
pre con maggior velocità. Si tratta di stare al passo, senza ritener-
si appagati dal presente e dai suoi risultati, per non esserne
irremediabilmente scavalcati.

Il Segretario Generale
Francesco Barbolla
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JOB FAIR 2000
U N  RESOCON T O P OSI T I VO
P ER LA  FI ERA  DEL LAVORO

Successo di Job Fair, terza edizione della Fiera del Lavoro
promossa dalla Camera di Commercio, dall�Associazione
Industriali, dalla Provincia e dall�Università degli studi di Fi-
renze, che si è tenuta alla fine di maggio nei locali del
Palazzo degli Affari.
Hanno preso parte oltre 2500 giovani, età media 27 anni,
con una prevalenza di donne (56%) e di laureati (59%).
Durante la manifestazione, i giovani hanno potuto presen-
tare i loro curricula e sostenere colloqui di lavoro presso le
aziende partecipanti. È stata per loro un�occasione impor-
tante per avviare i primi contatti con il mondo del lavoro.
Presente con un proprio stand anche la Camera di Com-
mercio,  che ha partecipato alle giornate assieme a
Promofirenze e  IG Students, raccogliendo un grande inte-
resse da parte dei giovani alle opportunità presentate da
Promofirenze per gli stage offerti dalla Commissione Euro-
pea, ai corsi di formazione organizzati dalla Camera di
Commercio, ai finanziamenti disponibili per l�avvio di nuo-
ve attività imprenditoriali.

LE CAPITALI DEI VIGNETI
Dalla Camera di Commercio l�impegno a realizzare
l�«Osservatorio del gusto»

Si è svolta a Firenze, nel mese di maggio, la prima Assem-
blea annuale dell�Associazione Internazionale fra le Capi-
tali dei Grandi Vigneti (Bordeaux, Firenze, Porto, Santiago,
Melbourne e San Francisco ) durante la quale sono stati
presentati ed esaminati alcuni progetti che saranno resi
operativi entro l�anno 2000.
Di particolare rilievo l�impegno assunto dalla delegazione
Fiorentina composta dai rappresentanti della Camera di
Commercio, della Provincia e dell�Associazione Industriali.
La Camera di Commercio di Firenze si è impegnata a re-
alizzare un �Osservatorio del gusto� allo scopo di monitorare
in maniera sistematica il gusto, le tendenze, le abitudini
dei consumatori e fornire, così, agli operatori indicazioni
utili per orientarsi nei mercati internazionali. Una scelta non
casuale, quella effettuata dalla Camera di Commercio,
in quanto Firenze, con sei milioni di turisti annui ed una con-
solidata produzione enologica, potrà contare su un cam-
pione statistico più che attendibile. Due le fasi in cui si arti-
cola il progetto: la prima che riguarda da vicino la città ed
il suo comprensorio, attraverso un�accurata indagine su ri-
storanti, enoteche e grande distribuzione; la seconda ri-

guarderà l�estensione del format fiorentino alle cosiddette
�cattedrali del consumo� del vino quali New York, Londra e
Tokyo.
Una rete di Business Club è, invece, il progetto che verrà
realizzato dalla Camera di Commercio di Bordeaux, as-
sieme all�Associazione Industriali di Firenze, alla quale po-
tranno accedere tutte le aziende, non solo vitivinicole. La
proposta intende favorire gli scambi commerciali e cultu-
rali, diffondere le nuove tecnologie, facilitare l�accesso alle
aziende leader, fornire supporto logistico, normativo e
organizzativo ai progetti di importazione o esportazione nei
Paesi aderenti alla rete.
La Provincia di Firenze, in collaborazione con le Università
di Firenze e Bordeaux, istituirà presso l�Azienda Montepaldi
di San Casciano V.P. un corso per la formazione di mana-
ger del vino di 600 ore, di cui 120 di stage in Italia o al-
l�estero. Il Master sarà riservato a laureati in discipline
aziendali o agricole e ad operatori del settore vitivinicolo
con almeno tre anni di attività ed in possesso di diploma
di scuola media superiore.

M
A

N
IF

ES
TA

Z
IO

N
I

La Camera di Commercio di Firenze ha pubblicato
una sintesi dell�attività svolta nel corso del 1999
e il rapporto sull�economia provinciale,
sempre relativo allo stesso anno.
I due volumi, presentati il 28 giugno
nell�ambito dell�incontro con la cittadinanza
nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio,
possono essere richiesti al Servizio relazioni esterne
della Camera di Commercio (tel. 055 2795 242).
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Saranno riaperti i termini di presentazione delle domande
a valere sulla legge 140 del 1997, che finanzia l�attività di
ricerca industriale svolta nel 1999. Per beneficiare dei con-
tributi è necessario redigere il bilancio, in fase di approva-
zione, secondo lo schema previsto dalla normativa. La leg-
ge in esame prevede la concessione alle imprese indu-
striali di tutto il territorio nazionale di un credito d�imposta in
misura percentuale sull�importo delle spese sostenute per
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
Le iniziative ammesse alle agevolazioni sono relative:
- all�acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa
a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o al

Dopo 38 anni, l�Albo Nazionale dei Costruttori è stato sosti-
tuito da un sistema privato di attestazione dei requisiti delle
imprese.
Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, �Regolamento di attuazio-
ne dell�articolo 8 della legge 415/1998� (legge quadro in
materia di lavori pubblici, c.d. Merloni-ter) definisce il nuo-
vo sistema di qualificazione delle imprese che vogliono
partecipare ad appalti di lavori pubblici.
Perno del nuovo sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150
mila Euro, sono le Società Organismo di Attestazione (SOA:
S.p.A. private con un capitale minimo di 1 miliardo) e l�Au-
torità di vigilanza sui Lavori Pubblici, novità introdotte dal-
l�ultima modifica della legge sui Lavori Pubblici.
Il D.P.R. n.34/2000 sostituisce il decreto legge 30 dicembre
1999, n. 502, precisando al contempo il regime transito-
rio.
Per informazioni:
Promofirenze - Eurosportello
tel.: 055-26.71.620; fax: 055-26.71.404;

notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esi-
stenti;
- alla concretizzazione delle conoscenze mediante fasi di
elaborazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrati-
vi, di prototipi non commercializzabili, finalizzati a nuovi pro-
dotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche so-
stanziali ai prodotti, alle linee di produzione e ai processi
produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglio-
ramenti alle tecnologie esistenti.
I costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli soste-
nuti nell�esercizio 1999 relativi a:
- costi del personale impiegato nell�attività di ricerca,
- costi per strumentazioni ed attrezzature,
- costi per servizi di consulenza tecnologica e per
acquisizione di conoscenze,
- oneri per spese generali definiti nella misura forfetaria del
40% dei costi del personale.

Perinformazioni:
Promofirenze, Ufficio Finanziamenti - Programmi Comunitari
Laura Crini; Tel. 055.2671623; Fax 055.2671404
E-mail: finanziamenti@promofirenze.com
Sito web: www.promofirenze.com

RICERCA INDUSTRIALE
Riaperti i termini per i finanziamenti

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

UN NUOVO SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE

ESTESE AL SETTORE COMMERCIO
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA
LEGGE 488/92

Con Decreto Ministeriale del 2 marzo 2000 è stata pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000 l�esten-
sione al settore del commercio delle agevolazioni finan-
ziarie, previste dalla Legge 19 dicembre 1992, n.488, per
la realizzazione di interventi di modernizzazione del siste-
ma distributivo delle aree depresse del paese.
Potranno beneficiare gli esercizi di vendita al dettaglio clas-
sificati �di vicinato�, solo se in centri  commerciali o ade-
renti a strutture operative dell�associazionismo economi-
co; quelli classificati �media struttura� e �grande struttura�;
gli esercizi di vendita all�ingrosso e i centri di distribuzione
con superficie pari almeno a 1.000 mq;
I territori di applicazione della Legge sono quelli ammissi-
bili ai Fondi Strutturali obiettivi 1 e 2, le aree in deroga di cui
all�art. 87.3.c del Trattato di Amsterdam e le aree già am-
messe agli obiettivi 2 e 5 b nel periodo di programmazio-
ne 1994-1999.
Per informazioni:
Promofirenze, Tel: 055. 26.71.609; Fax: 055. 26.71.404
e-mail: pezzuoli@leonet.it
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TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI UPICA

Il servizio Sanzioni Amministrative e Attività Ispettive dell�Uffi-
cio Provinciale dell�Industria, del Commercio e dell�Artigia-
nato di Firenze si trasferirà dal 10 luglio p.v. in Via Orcagna,
70 - Firenze, nei locali dove è già svolto il Servizio Metrico.
Per informazioni:
tel.: 055 2795 250 (fino al 10 luglio)

055 6241785 (dal 10 luglio)
e-mail: upica@fi.camcom.it

L�Unione Regionale delle Camere di Commercio della To-
scana, in collaborazione con Cesvit e Tecnotessile, sta re-
alizzando una Banca Dati telematica delle aziende che
operano attraverso rapporti di subfornitura.
Lo scopo del progetto, finanziato dalla regione Toscana, è
quello di fornire uno strumento utile alle imprese di subfor-
nitura che desiderino rendersi maggiormente visibili ed
ampliare il loro mercato anche al di fuori degli ambiti terri-
toriali consueti.
La rilevazione diretta dei dati delle imprese, selezionate sulla
base delle informazioni risultanti dal Registro delle Imprese,
ed effettuata dal Ciriec (Centro italiano di ricerche e di
informazione sull�economia pubblica, sociale e coopera-
tiva) attraverso l�invio di un apposito questionario che servi-
rà ad identificare competenze, capacità e specializzazioni
di settore.
L�inserimento nella banca dati è a titolo gratuito ed è aper-
to a tutte le imprese di subfornitura tessili, meccaniche ed
elettroniche che soddisfino parametri dimensionali minimi.
SUBFORNITURA ON-LINE intende creare una piatta-
forma virtuale di incontro tra domanda ed offerta per esplo-
rare le possibilità di collaborazione, di accordo industriale
e di fornitura anche a livello nazionale ed internazionale, e
potrà essere consultata su Internet agli indirizzi:

www.subfor.cesvit.it della Rete Telematica Regiona-
le Toscana
www.subfor.net del Comitato Network Subfornitura

Per informazioni:
Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana
Riccardo Perugi (tel 055.2772.210)
e-mail: riccardo.perugi@tos.camcom.it

BANCHE DATI

SUBFORNITURA ON-LINE

diritto annuale 2000diritto annuale 2000
CAMERA DI COMMERCIO

SI RICORDA ALLE IMPRESE CHE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO
DEL DIRITTO ANNUALE SCADE IL 31 OTTOBRE

Sull'apposito bollettino, che verrà inviato a partire dal mese di settembre, sarà richiesto alle imprese di indicare anche
l'ammontare del fatturato relativo all'esercizio dell'anno precedente.
Si ricorda che il corretto numero di conto corrente postale riportato nel bollettino è:
Si raccomanda di prestare attenzione ad eventuali iniziative ingannevoli di soggetti estranei a questa Camera di Commercio
che, approfittando della mancata emissione del bollettino nel mese di giugno potrebbero sollecitare pagamenti non dovuti.

14059505

Ufficio: Firenze, P.za dei Giudici, 3 - Piano 2°, stanza n.21 (lunedì-venerdì, ore 8,30-13,00 e 14,00-15,00)
Tel.: 055 2795 236/201 - Fax: 055 2795 277 - E mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE

Per conoscere e utilizzare meglio
i nostri servizi
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L�AEROPORTO DI FIRENZE VOLA ANCHE IN BORSA

L�andamento del titolo �Aeroporto di Firenze� è più che
adeguato alle caratteristiche di una utility, cioè una so-
cietà di servizi. Il mercato ha premiato i fondamentali eco-
nomici della società, che sono eccezionali. L�investitore
poteva trarre questa valutazione dal 41% di margine ope-
rativo lordo e da un enorme potenziale di crescita del rap-
porto prezzo/utile e prezzo/dividendi.
Fondamentale è stata la scelta di cambiare denomina-
zione sociale da SAF ad Aeroporto di Firenze, ulteriore con-
ferma che l�attrattività della nostra città resta ancora
elevatissima.
Il mercato è fatto dagli operatori, dai risparmiatori, dai fondi
e il modo con il quale ha accolto i titoli Adf dimostra che
la nostra scelta è stata giusta in una logica di creazione di
valore e di maggiore efficienza di servizi per gli utenti.
Il successo del collocamento in borsa ci conforta nella
nostra convinzione che, quando ci sono le condizioni, cioè
quando una società ha dimansioni e redditività adegua-
te, quella che abbiamo preso è la decisione migliore.
In primo luogo perché è la più trasparente. Contestualmente

È stato un anno positivo per la To.Ro. Scrl, la società che
vede la Camera di Commercio di Firenze tra i principali soci
promotori, nata con l� obiettivo di progettare e promuovere
il rafforzamento dell�asse di scorrimento trasversale che col-
lega il Tirreno con l�Adriatico, da Livorno a Ravenna.

I progetti ed i cantieri di lavoro condotti dalla società  sui
due versanti, vedono attualmente  la  realizzazione della
variante di Pontassieve e S.Francesco (sul versante  tosca-
no) ed il compimento del  progetto esecutivo della varian-
te in galleria dell�abitato di Dovadola (su quello romagnolo).

L�attività della To.Ro. è stata caratterizzata nel �99 da un�inci-
siva azione affinché alla Statale 67 fosse mantenuta la clas-
sificazione di strada statale,  riconoscendone il ruolo di im-
portante itinerario  turistico - culturale di livello europeo, che
collega centri di interesse mondiale come Venezia,
Ravenna, Firenze, Pisa. E� stato un intervento importante dal
momento che la bozza preliminare del Decreto, adottata
dal Consiglio dei Ministri, prevedeva il declassamento della
�Tosco-Romagnola�, sia per il tratto del versante toscano
(da Pontassieve al confine regionale del Passo del Muraglione).
sia per l�intero tratto romagnolo.

Il  potenziamento dell�asse viario svolge altresì un ruolo im-
portante per lo sviluppo del  traffico commerciale,  sia rela-
tivamente ai rispettivi bacini di collegamento con i porti
prospicenti (Ravenna e Livorno),  sia per lo  scorrimento vallivo
in direzione dei capoluoghi.

TOSCO-ROMAGNOLA
1999: un anno positivo

permette all�azienda che si privatizza di confrontarsi con il
mercato, e il responso di questo è il miglior campo di alle-
namento possibile per una società che deve dare risultati
e dimostrare trimestralmente quanto sappia trasformare
le sue promesse in realtà. Si tratta di un appuntamento
certo temuto, ma che testimonia della bontà delle scel-
te.
Posso dunque affermare che questa operazione è un mo-
dello da seguire, com�è stato anche il caso delle Aziende
di Roma (Acea) e Milano (Aem), che sono state quotate
in borsa.
L�alternativa sarebbe stata quella dell�aeroporto napoleta-
no di Capodichino, che è stato privatizzato per un valore
di 80 milliardi e che ora viene quotato in borsa da chi l�ha
comprato.
L�aver ribaltato l�ordine dei fattori mi sembra che sia stato
davvero tutelare l�interesse collettivo.

Il Presidente
Luca Mantellassi
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LUCI ED OMBRE DI UN ANNO
PER L�ECONOMIA FIORENTINA
Sintesi del rapporto sull�economia provinciale nel 1999EC
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L�anno 1999 si è chiuso per l�economia fiorentina con un
lieve arretramento della produzione industriale (-1,4% ri-
spetto alo 1998), un qualche recupero del settore delle
costruzioni, una sostanziale stazionarietà per le attività arti-
gianali, un�annata agricola in tono minore, un terziario an-
cora in espansione, anche se più faticosa.
Risultati relativamente positivi sono stati conseguiti, peral-
tro, sul versante dell�occupazione (i dati relativi alle forze
di lavoro indicano una crescita dello 0,5%, con la con-
temporanea riduzione del tasso di disoccupazione sceso
al 6,2%), in modo più rilevante sul fronte del turismo con
un incremento del 5% delle presenze, mentre le esporta-
zioni, dopo un periodo di flessione, hanno visto, nell�ulti-
ma parte dell�anno, un� inversione di tendenza che ha
portato la media annua ad un +2,9% nel valore delle
esportazioni, con un +6,8% delle quantità esportate. Sul
piano strutturale si è assistito ad un ulteriore allargamento
della base imprenditoriale (il numero di imprese attive è
aumentato rispetto al 1998 dello 0,9%, registrando un in-
dice di sviluppo pari all�1,4%).
Lo stesso comparto produttivo, comunque, dopo una fase
di difficoltà che ha interessato la realtà provinciale sino dal
1998 toccando i livelli più bassi del ciclo economico nei
primi mesi del 1999, ha mostrato, a partire dalla seconda
parte dell�anno, un certo miglioramento, riflettendo nel
complesso le tendenze rilevate per i contesti nazionale e
regionale e mettendo in luce un lento ma graduale
recupero  per effetto di una migliore disposizione della
domanda, e più segnatamente della sua componente
estera, nonostante il perdurare di una congiuntura non fa-
vorevole per alcune attività manifatturiere (in particolare il
sistema-moda).

La spinta delle esportazioni dovrebbe aver contribuito in
modo significativo alla crescita del PIL provinciale che, per
quanto limitata, dovrebbe comunque risultare superiore a
quella stimata per i livelli regionale (+1,2%) e nazionale
(+1,4%).
La domanda interna è stata alimentata da una dinami-
ca dei consumi privati abbastanza regolare ed in sintonia
con la evoluzione rilevata a livello di Paese (+1,7%).
Sul piano delle previsioni per l�anno in corso, il valore
aggiunto provinciale dovrebbe registrare un certo miglio-
ramento, mantenendo un tasso di crescita annuo superio-
re a quello stimato per il 1999 (+2,5%), soprattutto grazie
all�impulso delle esportazioni, il cui tasso di variazione an-
nuo dovrebbe passare dal 3% al 10%. Positivi effetti sullo
sviluppo della ricchezza provinciale dovrebbero, comun-
que, essere esercitati anche dall�andamento dei consumi
delle famiglie che potranno beneficiare di una limitata
crescita del reddito disponibile (+1,8% annuo).
Sul fronte occupazionale, pur partendo da una situazione
di fondo per il 1999 nel complesso non esaltante, vengo-
no segnalati in prospettiva per l�anno 2000 alcuni positivi
elementi di tendenza. L�indagine annuale dell�Unioncamere
relativa al sistema informativo �Excelsior�, infatti, prefigura,
nel corso del biennio 1999-2000, una crescita complessi-
va del personale dipendente dalle imprese di circa 4.400
unità derivante, quasi esclusivamente, da un incremento
nel settore dei servizi in quanto per le attività di produzione
l�aumento previsto sarà molto ridotto (+256 unità) e deter-
minato da una positiva evoluzione dell�occupazione nei
settori delle costruzioni, della chimica e dell�industria ali-
mentare a fronte di riduzioni che continueranno ad inte-
ressare le attività del comparto della moda.I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
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SPORTELLO DI CONCILIAZIONE

Si abbassano le tariffe
per accedere al servizio

diritto annuale 2000diritto annuale 2000
NUOVI IMPORTI
In seguito alla delibera della Conferenza unificata Stato-Regioni del 2 dicembre 1999 e alla delibera della Giunta camerale n.158
del 9 maggio 2000, gli importi del Diritto Annuale, con scadenza 31 ottobre 2000, sono così determinati:

Ufficio: Firenze, P.za dei Giudici, 3 - Piano 2°, stanza n.21 (lunedì-venerdì, ore 8,30-13,00 e 14,00-15,00)
Tel.: 055 2795 236/201 - Fax: 055 2795 277 - E mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

 Impresa

Imprese individuali, Società cooperative, Consorzi,
imprenditori agricoli e Coltivatori diretti, comprese le Società semplici agricole

Società di persone e Società semplici non agricole

Società di capitale:
- con capitale fino a L. 200.000.000
- con capitale fino a L. 1 miliardo
- con capitale fino a L. 10 miliardi
- per ogni 10 miliardi in più o frazione

Unità locali con sede principale all�estero

Sede principale

L. 0.171.000

L. 0.312.000

L. 0.890.000
L. 1.186.000
L. 1.483.000
L. 0.296.000

Unità locale

L. 035.000

L. 063.000

L. 178.000
L. 238.000
L. 240.000
L. 240.000

L. 240.000

Cambiano le tariffe dello sportello di Conciliazione della
Camera di Commercio di Firenze.
La modifica, in vigore dal 1° giugno, prevede l�applicazio-
ne di un tariffario unico per le controversie tra imprese e
consumatori e per quelle in materia di turismo, con un for-
te abbassamento di prezzo per le prime due fasce della
conciliazione tra imprese e consumatori (le controversie
fino a 5 milioni di lire).
Sono state, invece, completamente modificate le moda-
lità per le controversie tra imprese con l�abolizione dei diritti
di segreteria e del corrispettivo fisso di Lire 500.000 che
veniva previsto per il primo incontro, a prescindere dal va-
lore della controversia. Il nuovo criterio, abbassando an-
ch�esso il corrispettivo soprattutto per le fasce più basse,
lega rigidamente le tariffe al valore della controversia, a
prescindere dal numero degli incontri necessari per arriva-
re ad una soluzione.

Per informazioni sulle nuove tariffe e. più in generale, sul
servizio dello sportello di conciliazione:
Tel. 055 2795 266 - Fax 055 2795 244
e-mail: tutela,consumatore@fi.camcom.it

È uscito il n.1/2000
della rivista semestrale
della Camera di Com-
mercio di Firenze �Arti
e  Mercature�, dedica-
to  al  tema dell�innova-
zione.

Il numero sviluppa la
problematica non solo
attraverso alcuni arti-
coli di taglio generale,
ma, come sempre, an-
che con diversi approfondimenti che focalizzano alcuni
aspetti della realtà fiorentina.

Chi fosse interessato a ricevere il fascicolo può
rivolgersi alla segreteria di redazione di �Arti e
Mercature�, Camera di Commercio di Firenze,
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze,
Tel. 055 2795 222.
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IMPRENDITORIA FEMMINILE

La Camera di Commercio, al termine dell�estate, organiz-
za tre corsi di formazione nell�ambito delle �Azioni positive
per l�imprenditoria femminile� (legge 215/92).

Settore turismo e beni culturali
Il corso, organizzato in collaborazione con Confesercenti
e Confcommercio, è rivolto ad aspiranti imprenditrici/tori
nel settore turismo e beni culturali.
L�obiettivo è quello di fornire una appropriata formazione
imprenditoriale che permetta di realizzare concretamen-
te un progetto a chi abbia già un�idea o intenda inserirsi
nel settore Bed & Breakfast, Agriturismo, Affittacamere, re-
alizzazione di cataloghi multimediali etc..
Il corso avrà una durata di complessiva di 140 ore (100 di
aula e 40 di stage).

Settore ambiente
A chi desideri invece mettersi in proprio nel settore am-
bientale (società di consulenza in campo ambientale,
gestione dei rifiuti, recupero di materiali di scarto, riciclaggio
etc.) è rivolto un apposito corso organizzato in collabora-
zione con l�Associazione Industriali, di una durata comples-
siva pari a 260 ore (100 di aula e 160 di stage).

Settore commercio al dettaglio non alimentare
Per imprenditrici/tori già operanti nel settore del commer-
cio al dettaglio non alimentare, è stato realizzato, in colla-
borazione con Confesercenti e Confcommercio,  un cor-
so di aggiornamento e riqualificazione per migliorare le
capacità professionali e le abilità di vendita.
Il corso verte sulla gestione delle vendite, il marketing e la
comunicazione, il commercio elettronico ed avrà una du-
rata complessiva pari a 100 ore (60 di aula e 40 di stage).

Le domande di partecipazione ai corsi devono es-
sere presentate  entro il 1 Settembre 2000 a:
Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Servizi alle Im-
prese - Volta dei Mercanti, 1 - II Piano.
La quota di partecipazione è di £. 100.000 e il numero di
partecipanti ammessi per ogni corso è di 15 persone, di
cui almeno 11 donne.

Per ulteriori informazioni, per il ritiro dei bandi e della
modulistica per presentare la domanda:
Ufficio Servizi alle Imprese, tel. 0552795.572/551.
Il bando e la modulistica sono disponibili anche sul sito
Internet della Camera di Commercio: www.fi.camcom.it.
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Un autunno denso di avvenimenti: dopo il successo del-
l�incontro del 29 giugno in Palazzo Vecchio  con i cittadini
ed il mondo istituzionale per la presentazione dell�attività
istituzionale della Camera nel 1999 e per la valutazione
dei dati economici della Provincia di Firenze, continua
l�attività dell�Ente rivolta non solo al mondo imprenditoria-
le, ma alla comunità civile nel suo complesso, con parti-
colare attenzione alla componente culturale della Città,
che ne è strutturalmente permeata.
Convivenza stimolante, ma talvolta difficile: il plusvalore
Firenze richiede plusvalore nelle proposte e nell�azione,
anche se non sempre è facile rispondere in maniera ade-
guata agli stimoli che l�evoluzione socio-tecnologica chie-
de, in un contesto dove il confronto con gli esempi d�ec-
cellenza sono patrimonio del passato più che del presen-
te.
Il primo passo è stato fatto l�anno passato, quando il Co-
mitato di redazione della rivista camerale Arti & Mercature
decise di dedicare il numero di fine anno alla Cultura. Gli
esponenti interpellati dalla Camera, espressione di diversi
settori della cultura, di livello nazionale ed internazionale,
ma tutti legati ai destini della Città per nascita o per ado-
zione, hanno espresso opinione concorde sulle cause della
crisi progettuale della Città.
Il consenso raccolto ha spinto la Camera ad andare avanti
nel ruolo di raccordo tra il mondo economico-imprendi-
toriale e cultura.
I problemi economici legati alla gestione del patrimonio
storico, artistico e culturale della Città hanno stimolato
una riflessione ed un approfondimento del rapporto pub-
blico-privato: il tema della finanza di progetto sarà af-

frontato il 13 novembre in una Tavola Rotonda, organiz-
zata insieme a Il Sole - 24 Ore, che vedrà riuniti rappresen-
tanti delle più importanti realtà museali nel mondo e del-
la finanza internazionale per discutere il tema della pro-
mozione e gestione dei musei ed il confronto delle diver-
se strategie perseguite.
In questa linea, sia pure in un diverso ambito di indagine e
studi, si pone il convegno che si terrà il 20 e il 21 novem-
bre, organizzato insieme all�Università di Firenze: lo studio
di una tipologia di edifici mercantili - la Loggia - diffusa
nel passato in tutta l�area mediterranea, portato avanti
dalla facoltà di architettura di Firenze e da quella di
Valencia in Spagna, è stato di stimolo per avviare un con-
fronto sul ruolo delle strutture mercantili nella storia della
città. La Camera di Commercio di Valencia e la nostra
Camera, che hanno sede nelle città dove esistono le due
più prestigiose Logge (Orsanmichele per Firenze e la Lonja
di Valencia, dichiarata dall�Unesco patrimonio dell�uma-
nità) hanno voluto sostenere le rispettive Università per
consentire la presentazione dei risultati delle ricerche por-
tate avanti dai rispettivi Atenei.
La Camera ha voluto così configurare l�impegno di offrire
Firenze alla modernità, come laboratorio aperto a nuovi
processi sociali, di scienza, di tecnica, di economia e di
finanza in un contesto in cui la cultura di secoli continua a
trainare gran parte parte della sua economia.

I l Presidente
Luca Mantellassi

IL PORTALE DELLE IMPRESE:
Un nuovo modo di orientarsi nel mondo
delle imprese

Il 2 ottobre sarà presentato a Firenze dalla Camera di
Commercio per le regioni dell�area centrale - in collabora-
zione con Unioncamere nazionale e Mediacamere - il Por-
tale di tutte le imprese italiane: saranno realizzate pagine
promozionali di settore, in cui le aziende che sceglieranno
di promuoversi su questo Portale avranno a disposizione uno
spazio gratuito e personalizzato sul sito, che potrà diventare
un punto di riferimento per la loro potenziale clientela. A chi
è presente già su Internet viene fornita la possibilità di lega-
re le informazioni anagrafiche al proprio sito Internet e alla
propria e-mail.

Infatti cercare su Internet notizie sulle aziende è spesso molto
difficile: è per questo che le Camere di Commercio italia-
ne, attraverso Infocamere, la loro società di informatica,
stanno realizzando questo grande progetto.
Oltre alle informazioni aziendali, saranno presenti sul Portale
servizi dedicati alle imprese, forniti dal sistema delle Came-
re di Commercio, dalle Associazioni di categoria e da azien-
de che offrono servizi per Internet e su Internet: servizi per
l�incontro della domanda e dell�offerta, dati per il marketing
e studi di settore, focus group, forum e mailing list per dialo-
gare tra imprese, informazioni sulla firma digitale e prenota-
zione smart card.
Per informazioni:
Servizio Organizzazione, Relazioni esterne e con il pubblico
Tel. 055.2797220-318-242 - FAX: 055.2795365
e-mail: gabriella.grilli@fi.camcom.it

LA RISORSA �CULTURA�
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DOMINO, IL PORTALE DEL FASHION ITALIANO
Gratuito l�inserimento per le aziende fiorentine del comparto tessile,
abbigliamento e calzaturiero

I SERVIZI DI PROMOFIRENZE PER
GLI IMPRENDITORI ITALIANI E
STRANIERI
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EURO INFO CENTRE IT 361
E� uno sportello che assiste le aziende su politiche, programmi
ed azioni comunitarie. L�efficacia della sua attività è
riscontrabile nei risultati: nel 1999 sono state trattate 131 ri-
chieste di informazioni ed assistenza tecnico- operativa, 1552
profili di cooperazione di aziende comunitarie ed
extracomunitarie e 438 richieste di informazioni da aziende
prevalentemente fiorentine e toscane sui profili di collabo-
razione pubblicati. Hanno partecipato alle iniziative di
Promofirenze 1549 aziende ed 86 sono stati i progetti pre-
sentati dall�Ufficio finanziamenti.

INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE
Servizi congressuali, attività seminariali, convegnistica
aziendale: all�interno della sede di Promofirenze esiste un�ac-
cogliente e spaziosa area congressuale, con un auditorium
di 120 posti, dotato delle più moderne tecnologie, tra le
quali videoconferenza e traduzione simultanea in quattro
lingue.

Per informazioni:
Promofirenze: Guya Berti - tel. 055.2671402
e-mail:  berti@leonet.it

Promofirenze, in collaborazione con il Centro Estero Tosca-
no, offre ad alcune categorie di imprese della provincia
fiorentina la possibilità di inserirsi gratuitamente nel sistema
telematico Dominonet e di utilizzare gratuitamente i suoi
servizi.
Sono inseribili tutte le imprese che partecipino al ciclo pro-

duttivo e distributivo del comparto TAC (Tessile, Abbigliamen-
to, Calzaturiero), suddivise per le seguenti categorie:

· Façonnisti (contoterzisti);

· Aziende di produzione e di distribuzione;

· Consulenti (stilisti, PR, traduttori, consulenti commerciali,
ecc.);

· Agenti e Buyer.
Il sito è percorribile in cinque lingue e, per coloro che sono
sprovvisti del collegamento con Internet, DOMINO inserisce
i dati dell�azienda e garantisce assistenza gratuita telefoni-
ca per qualunque ricerca.
La gratuità dell�inserimento è limitata ad un primo periodo
di sperimentazione, che terminerà il 31 maggio 2001. Al
termine di tale periodo, i soggetti coinvolti valuteranno libe-
ramente la possibilità del proseguimento del servizio.

Per informazioni:
Promofirenze: Daria Cuozzo - tel. 055.2671611
e-mail:  infopromo@promofirenze.com

SCREEN
Programma comunitario per l�utilizzo di
Internet per le piccole e medie imprese

La Commissione Europea, nell�ambito del progetto SCREEN,
promuove una campagna di sensibilizzazione per la diffu-
sione dell�uso di Internet tra le piccole e medie imprese.
Venerdì 29 settembre p.v. Promofirenze, in collaborazione
con Confartigianato Fiorentino e CNA, organizzerà presso
la sua sede in via Por Santa Maria un seminario sulla rete
Internet, per diffondere la conoscenza delle piene poten-
zialità del commercio elettronico.
L�incontro sarà animato dalla presenza di alcune aziende
locali, che presenteranno la loro esperienza dell�uso di Intenet
per lo sviluppo delle loro attività commerciali. Nel pomerig-
gio della stessa giornata saranno organizzati workshop per
consentire ai partecipanti di sperimentare l�utilizzo della rete.
Nella settimana successiva, dal 2 al 6 ottobre, sarà aperta
presso la sede di Promofirenze una postazione fissa di
Internet, dove potranno accedere gratuitamente le azien-
de che intendano approfondire aspetti operativi dell�uso di
Internet, sotto la guida di un esperto.
Analoghe manifestazioni si svolgeranno a Berlino, Orléans,
Kristiansand e Volos.

Per informazioni:
Promofirenze - Eurosportello IT 361
Isabelle Hubert - tel. 055.2671503
e-mail: hubert@promofirenze.it
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MARRONE DEL MUGELLOMARRONE DEL MUGELLO 50 MILIONI DI CONTRIBUTO CAMERALE
PER LE AZIENDE ISCRITTE ALL�ALBO

La Camera di Commercio di Firenze ha stanziato un fondo di £. 50.000.000 per contributi a favore delle aziende iscritte all�Albo �Marrone del
Mugello� - Indicazione Geografica Protetta - che acquistino macchine per la raccolta ed il confezionamento delle castagne.
Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli distribuiti presso l�Ufficio Attività e Promozione Settore Agricolo, Volta dei
Mercanti 1  e presso l�Ufficio distaccato di Borgo San Lorenzo, viale Pecori Giraldi 65 e dovranno essere spedite con lettera raccomandata
dal 28 agosto all�8 settembre: quelle spedite prima non saranno accettate.

Per informazioni: Ufficio Attività e Promozione Settore Agricolo - Volta dei Mercanti n.1,  50122 Firenze
Tel. 055.2795532-533; FAX: 055.2795522; e-mail: agricoltura@fi.camcom.it

I MODULI
SONO DISPONIBILI
ANCHE SU INTERNET
AL SITO: WWW.FI.CAMCOM.IT
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INTERVENTI A FAVORE
DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE
55 milioni di contributi
per il miglioramento genetico
del patrimonio zootecnico

Le aziende iscritte all�Associazione Provinciale Allevatori pos-
sono presentare domanda di contributo a copertura del
50% delle spese funzionali e di controllo del bestiame in
selezione - fino ad un massimale di £. 3.000.000 - sostenute
dall�1/07/1999 al 30/06/2000.
Le domande dovranno essere redatte su apposito model-
lo, da richiedere all�Ufficio competente, e spedite per rac-
comandata entro il 30 settembre alla Camera di Com-
mercio.

La Camera di commercio di Firenze, in collaborazione con
la Confederazione Italiana degli Agricoltori, con la Coldiretti
e l�Unione Agricoltori, ha avviato un progetto che prevede
la possibilità da parte delle aziende agricole che produco-
no o confezionano prodotti agro-alimentari di chiedere una
verifica sull�attuazione delle norme di autocontrollo dei rischi
igienici. La consulenza può essere chiesta anche da parte
di chi debba ancora avviare il processo di adeguamento,
avvalendosi della consulenza di tecnici specializzati.
E� questa un�attività a favore delle aziende agricole - che
hanno comunque l�obbligo di adeguarsi alla normativa ci-
tata - che non ha carattere repressivo o sanzionatorio, ma
intende essere solo un�opportunità.
Le aziende interessate potranno presentare la domanda
compilata su apposito modulo, dal 15 al 30 settembre
p.v. e indirizzata alla Camera di Commercio; il modulo (che
è disponibile anche su Internet al sito www.fi.camcom.it)
potrà essere ritirato presso l�Ufficio Attività e Promozione Set-
tore Agricolo e potrà essere presentato anche tramite le
Associazioni di Categoria sopracitate.

IGIENE E SICUREZZA DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Consulenza gratuita alle aziende sulla
applicazione del D.Lgs.155/97 (norme HACCP)

PROGETTO OLIO EXTRAVERGINE D�OLIVA

Conoscere e promuovere
la Qualità
Nei mesi di ottobre e novembre, la Camera di Com-
mercio di Firenze organizzerà una serie di incontri nelle zone
a maggior vocazione olivicola della Provincia, anche in col-
laborazione con i Comuni interessati: esperti elaiotecnici e
chimici illustreranno i fattori che influenzano la qualità del-
l�olio d�oliva e  effettueranno assaggi guidati di campioni di
olio rappresentativi della produzione locale. Nell�occasio-
ne, sarà anche distribuito un volume sull�influenza delle tec-
niche agronomiche e di frangitura sulla qualità del prodot-
to. Le date ed i luoghi di questi incontri devono ancora
essere definiti con i comuni interessati e saranno comuni-
cati tempestivamente.
A questa prima fase seguirà nei mesi compresi tra febbraio
ed aprile del 2001 una seconda serie di incontri, durante i
quali sarà effettuata una verifica analitica della qualità del-
l�olio prodotto. Potranno chiedere di partecipare coloro che
abbiano seguito la prima serie di incontri.
E� possibile chiedere di essere informati sulla definizione del-
la prima serie di incontri facendone richiesta all�Ufficio Attivi-
tà e Promozione Settore Agricolo.

Per informazioni in merito a tutte le iniziative
riportare in questa pagina, a sostegno delle
aziende agricole, rivolgersi all�Ufficio
�Attività e Promozione Settore Agricolo�
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze

Tel. 055 2795 532 / 533

Fax 055 2795 522

e-mail: agricoltura@fi.camcom.it
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SI RICORDA ALLE IMPRESE CHE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO
DEL DIRITTO ANNUALE SCADE IL 31 OTTOBRE

Sull'apposito bollettino, che verrà inviato a partire dal mese di settembre, sarà richiesto alle imprese di indicare anche
l'ammontare del fatturato relativo all'esercizio dell'anno precedente.
Si ricorda che il corretto numero di conto corrente postale riportato nel bollettino è:
Si raccomanda di prestare attenzione ad eventuali iniziative ingannevoli di soggetti estranei a questa Camera di Commercio
che, approfittando della mancata emissione del bollettino nel mese di giugno, potrebbero sollecitare pagamenti non dovuti.

14059505

Ufficio: Firenze, P.za dei Giudici, 3 - Piano 2°, stanza n.21 (lunedì-venerdì, ore 8,30-13,00 e 14,00-15,00)
Tel.: 055 2795 236/201 - Fax: 055 2795 277 - E mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE

È stata formalizzata
la costituzione di una
Conferenza perma-
nente in tema di for-
mazione imprendito-
riale con il duplice
scopo di evitare di-
spendio di risorse e di
dare vita a percorsi
formativi per impren-
ditori e loro collabo-
ratori diretti a soddisfare le effettive esigenze delle imprese.
La Conferenza è ripartita a sua volta in �tavoli di lavoro per-
manenti� per i settori della produzione, commercio, turismo
ed agricoltura, al fine di cogliere i fabbisogni formativi e le
peculiarità di ciascun settore.
Questa nuova forma di compartecipazione pone le pre-
messe per il perseguimento congiunto di azioni in ambito
formativo, che tengano conto degli indirizzi programmatici
dell�Unione Europea, con particolare attenzione alle esigenze
delle piccole e medie imprese.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle Imprese
Tel. 055.2795551-552 - FAX: 055.2795570
e-mail: patrizia.rabatti@fi.camcom.it

diritto annuale 2000diritto annuale 2000

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
IMPRENDITORIALE NELLA SCUOLA
Consuntivo del primo anno di attività

È positivo il bilancio  del primo anno di attività del Comitato
Tecnico di Coordinamento Interistituzionale, composto da
Camera di Commercio, Provveditorato agli Studi e Provin-
cia di Firenze.
Questi i numeri: 83 i seminari destinati agli studenti, un semi-
nario con la partecipazione di docenti ed imprenditori, 22
le scuole coinvolte (quasi il 50% dei plessi scolastici della
Provincia), 1923 gli studenti partecipanti, 24 i professori.
Sulla scorta di questi risutati, proseguirà quindi l�azione del
Comitato Tecnico  anche per l�anno scolastico 2000-2001,
con un complesso di attività didattiche, di assistenza e di
consulenza rivolte ai docenti organizzati in gruppi di proget-
to: questi sono gruppi permanenti di docenti costituiti pres-
so i singoli Istituti scolastici, per il sostegno delle azioni di
raccordo con il sistema produttivo.
Nel corso dei seminari saranno approfondite le tematiche
relative all�organizzazine di stages per gli studenti, le
metodologie per la loro valutazione, l�orientamento sulle
opportunità emergenti dal mondo del lavoro e la cono-
scenza del sistema economico locale.

EX SPEDIZIONIERI
RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER L�ISCRIZIONE
NELL�ELENCO INTERPROVINCIALE
Il Ministero dell�Industria, con nota del 13 luglio 2000, ha espresso il parere
che, decorsi 18 mesi di prescrizione dalla data di cancellazione della Società
dal Registro Imprese (art.2951, comma 2 CC) e previa la pubblicazione di un
estratto della richiesta di riscatto sul foglio degli annunzi legali, la cauzione
possa essere restituita agli aventi diritto.
Per informazioni: Ufficio Albi e ruoli, Corsi ed esami
Tel.0552795273 (ore 8,30-10,00)

PROMOTORI FINANZIARI
PROVA D�ESAME PER L�ISCRIZIONE ALL�ALBO NAZIONALE
La prova scritta della III sessione d�esami per l�iscrizione all�Albo Nazionale
dei Promotori Finanziari è indetta per il giorno 27 ottobre 2000. Il termine per
la presentazione delle domande scade il 20 settembre p.v.Sul sito Internet
della Camera saranno reperibili tutte le informazioni relative al bando ed alla
prova d�esame.
Per informazioni: Ufficio Promotori Finanziari
Tel. 055.2795206 - FAX: 055.2795285

CAMERA DI COMMERCIO ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
INSIEME PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

+
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Con il Forum Interregionale del 2 ottobre, il sistema
camerale compie un passo decisivo all�interno del
mondo dell�information comunication technology e
della nuova economia.
Ciò va apprezzato tenendo conto della duplice iden-
tità istituzionale delle nuove CCIAA, ad un tempo par-
te integrante della Pubblica Amministrazione ed ele-
mento di sintesi del mondo delle imprese.
Sotto il profilo della dimensione pubblicistica del Siste-
ma Camerale, questo inserimento nell�ICT costituisce
una tappa fondamentale del processo di semplifica-
zione del rapporto tra P.A. ed utenti nel quale i servizi
al pubblico vengono a svolgersi e migliorarsi secondo
i più rigorosi criteri di �customer�s satisfaction�.

Sul versante della dimensione privatistica del sistema
camerale, il portale delle imprese consente al siste-
ma di compiere un salto di qualità nel proprio ruolo,
diventando vero e proprio strumento di marketing e di
promozione in quanto divulgatore di �conoscenze strut-
turate�. In questo il portale diventa una grande area di
incontro della domanda e dell�offerta ed insieme al
Registro telematico delle imprese e alla firma digita-
le, esemplifica pienamente il ruolo di avanguardia delle
CCIAA nell�epoca dell�economia della conoscenza.

Il Presidente
Luca Mantellassi

IL MONDO DELL�E-COMMERCE
IN MOSTRA ALLA FORTEZZA

I nuovi modelli di business della net-economy, il processo
paperless, le applicazioni sanitarie e quelle relative al patri-
monio culturale saranno di scena alla Fortezza da Basso dal
17 al 19 Novembre, nel quadro della prima edizione della
Mostra-Convegno sul commercio elettronico. L�evento, ri-
servato a imprese e operatori, vedrà la presenza di alcune
tra le aziende maggiormente innovative del settore della
information e communication technology.
La manifestazione è promossa dalla Camera di Commer-
cio di Firenze in collaborazione con Confesercenti,
Assindustria, CNA e Firenze-Expo (la Società che gestisce il

Polo fieristico della città). Il  ruolo di main sponsor è stato
assunto dal Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze tramite la
società controllata Telebanca-Liberamente. Importanti con-
tributi sono stati forniti dai gruppi Finmatica (BiztoB) e Pado-
vani e dalla WebA.
Alla sezione espositiva dei prodotti hardware e software, dei
servizi e soluzioni per la logistica, saranno affiancati una se-
rie di seminari nei quali verranno dibattuti molti temi fra i
quali, l�utilizzo della rete Internet per le aste giudiziarie, le
possibilità economiche che si aprono nel bacino Mediterra-
neo  alle nostre aziende.
Tra i relatori del convegno  Alan Asay, della Bolero International
Ltd. Di Londra, Fioretta Rolleri del Ministero di Grazie e Giusti-
zia, Eduardo Berti Riboli di Medicina domani, Bernard Smith,
responsabile della Cultural heritage application Unit dell�Unio-
ne Europea, e l�ex ministro della cultura Antonio Paolucci,
oggi soprintendente ai beni architettonici e artistici in Tosca-
na.

Segreteria organizzativa: Firenze-commerce, P.za Adua 1/D - 50123 Firenze
Tel. (n. verde): 800 653989 - Fax: 055 2608948
E-mail: mostr@firenzecommerce.it
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Con la partecipazione di numerose aziende fiorentine, l�Uf-
ficio Ambiente della Camera di Commercio di Firenze ha
organizzato un incontro operativo per promuovere il servizio
Borsa Rifiuti Recuperabili. Questo nuovo servizio, offerto gra-
tuitamente dalla Camera di Commercio, intende aiutare
le imprese a gestire rifiuti e, in particolare, a utilizzare gli scar-
ti di lavorazione in nuovi processi produttivi.
Attraverso la realizzazione di una Banca Dati telematica, si
punta a creare rapporti (o ottimizzarli) tra produttori di rifiuti e
imprese specializzate nel recupero, con intuibili vantaggi per
tutti i soggetti coinvolti.
Toscana Ambiente e Servizi, società consortile delle Came-
re di Commercio toscane, ha inoltre sottoscritto una con-
venzione con la Banca Toscana, per permettere alle
imprese che aderiranno all�iniziativa di accedere a
finanziamenti a tasso agevolato per le operazioni di com-
pra vendita dei rifiuti . La convenzione presenta le seguenti
caratteristiche:
· I beneficiari sono le piccole e medie imprese artigiane,
industriali e agrarie che commerciano in residui recuperabili,
sono iscritte nel registro imprese della Camera di Commer-
cio e sono in regola con il pagamento del diritto annuale.
· Le imprese venditrici di residui recuperabili potranno
accedere ad anticipi su fatture di vendita nella misura
dell�80%, con durata massima di sei mesi.
· Le imprese acquirenti potranno ottenere finanziamenti
per scorte sotto forma di scoperto di conto corrente nella
misura del 70% delle spese documentate (fatture di acqui-

sto o preventivi di spesa), con rientro in unica soluzione alla
scadenza e per una durata massima di sei mesi.
· Tasso applicato: Euribor 3 mesi maggiorato di un punto
percentuale.
 Per utilizzare il servizio Borsa Rifiuti Recuperabili (SIMEA) basta
collegarsi al sito www.ecocerved.it o contattare l�ufficio
Ambiente, Volta dei Mercanti 1, Firenze; tel. 055.2795504.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Decolla in ottobre la campagna promozionale dell��operazione lavanderie�. Rivolta al grande pubblico, l�iniziativa intende far
conoscere ai consumatori l�accordo raggiunto tra Camera di Commercio di Firenze, associazioni di categoria e consumatori
per dare regole e garanzie a un settore ad alto tasso di conflittualità. Le lavanderie che aderiscono all�accordo esibiranno un
marchio creato per l�occasione e si impegnano a rispettare con la clientela un codice improntato alla trasparenza e al buon
senso.

In particolare, la Convenzione detta linee di condotta sulle modalità del servizio, specifica i casi in cui la lavanderia è
responsabile di danneggiamento o smarrimenti, lega il risarcimento dei danni a quanto specificato negli usi raccolti dalla
Camera di Commercio e prevede, in caso di controversia, il ricorso allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commer-
cio stessa.

Da sottolineare l�efficacia di quest�ultimo strumento che nell�ultimo anno ha risolto 6 controversie delle 8 presentatesi.

Le lavanderie che hanno aderito alla Convenzione sono già una ventina, numero prevedibilmente destinato a crescere
come conseguenza della campagna promozionale.

Per informazioni: Ufficio Arbitrato e conciliazione, Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055.2795266 - Fax 055.2795244 - E.mail: tutela.consumatore@fi.camcom.it

AL DECOLLO L� «OPERAZIONE LAVANDERIE»
Creato un codice per regolare le controversie tra negozi e consumatori

Italia e Spagna a convegno
sulle Logge Mercantili

Si terrà a Firenze, nei giorni 20 e 21 novembre, il convegno �Le
Logge mercantili e le Città storiche� promosso dalla Camera di
Commercio e dalla Facoltà di Architetttura dell�Università di Fi-
renze in collaborazione con la l�Universidad Politecnica e la
Camera di Commercio di Valencia.
Si conclude così un ciclo di studi e ricerche, iniziato a Valencia in
occasione del Congresso �Lonjas del Mediterraneo�, sulle più
celebri logge mercantili del Mediterraneo, ovvero la �Lonjas� e
l��Orsammichele� analizzate nel quadro più generale della dina-
mica economica tardo-medievale. Due gruppi di ricercatori, spa-
gnoli e italiani, hanno confrontato le due aree culturali.
Con questa iniziativa la Camera di Commercio di Firenze intende
sottolineare il ruolo che questi edifici storici svolgono ancora
oggi nel settore turistico e in quello economico-culturale.
Per informazioni: Tel. 055.2795573
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In vigore dal 2 maggio scorso le nuove tariffe per gli elenchi
merceologici. È una conseguenza dell�aggiornamento dei
diritti di segreteria per il registro delle imprese (D.M. 23 marzo
2000). Le nuove procedure per rilasciare gli elenchi all�utenza
prevedono l�abolizione della franchigia precedentemente
applicata sui primi 100 nominativi. Gli importi sono dunque
differenziati per le tre diverse tipologie di elenchi.

Elenchi semplici
£. 40.000 + £. 30 per ogni nominativo.
Per ciascun nominativo estratto sono riportate le informa-
zioni relative a denominazione, sede e indirizzo.

Elenchi complessi
£. 80.000 + £. 100 per ogni nominativo.
Sono riportate le informazioni relative a denominazione, sede
e indirizzo, capitale sociale e attività svolta con data di inizio
e codice ISTAT.

Elenchi estesi
£. 120.000 + £. 200 per ogni nominativo
Sono riportate le informazioni relative a denominazione, sede
e indirizzo, capitale sociale e attività svolta con data di inizio
e cod. ISTAT, codice fiscale, numero di addetti (se dichiara-
ti), numero Registro Imprese, numero REA, numero di tele-
fono (se dichiarato).

Il sistema utilizzato per l�estrazione dei suddetti elenchi (Ulisse),
permette di accedere ai dati del Registro delle Imprese e
di ottenere informazioni, organizzate a seconda delle esi-
genze, sulle ditte operanti in Italia, con relativa stampa su
supporto cartaceo o su supporto magnetico. Quest�ultima
funzione consente di rielaborare l�elenco prodotto median-
te l�uso di applicazioni di �office automation� come EXCEL®,
WORD®, ACCESS®, ecc.
I parametri di selezione disponibili sono i seguenti:
· Il tipo di localizzazione (sedi, unità locali)
· L�archivio di riferimento (Registro Imprese, Albo Artigiani)
· Lo stato dell�impresa (attiva, inattiva, sospesa, cessata,

liquidata, fallita)
· Il territorio (Provincia, Comune, CAP)
· L�attività (divisione, classe, sottoclasse)
· Le dimensioni dell�impresa (addetti, capitale)
· Le caratteristiche (natura giuridica, sezioni del Registro)
· La variabile temporale (data iscrizione, data cessazione,

data procedura concorsuale)
· Valore produzione (fatturato)

Per informazioni: Ufficio Protesti; Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
(piano secondo, stanza 12).
Orario: lunedì-venerdì, ore 8,30-13,00 e 14.00-15,00
Tel. 055.2795228 - Fax. 055.2795366 - E.mail: protesti@fi.camcom.it

NUOVE TARIFFE PER GLI ELENCHI MERCEOLOGICI

Trasferiti dal 1° settembre alla Camera di Commercio com-
petenze e personale dell�UPICA, l�ufficio periferico del Mini-
stero dell�Industria, già istituito presso la Camera. In quella
stessa data l�Upica è stato soppresso. Si tratta di una nuova
tappa del decentramento amministrativo. Le funzioni tra-
sferite riguardano i seguenti settori:
- Competenze sanzionatorie amministrative in materie
economico-commerciali: ora fanno capo all�Ufficio san-
zioni amministrative della Camera, Via Orcagna 70 - 50121
Firenze - Tel. 055.6241785; Fax 055.6241519;
E.mail: antonio.sannino@fi.camcom.it;
- Competenze ispettive e di vigilanza in svariati set-
tori: ora sono trasferite all�Ufficio attività ispettive della Ca-
mera, Via Orcagna 70 - 50121 Firenze - Tel. 055/6740 96 /97;
Fax: 055.6241519;
E.mail: ufficio.metrico@fi.camcom.it;
- Competenze in materia brevettuale (ricezione delle
domande di brevetto e di registrazione dei marchi di impre-
sa, centro PATLIB per la gestione delle banche dati): ora
sono assegnate all�Ufficio brevetti e proprietà intellettuale
della Camera, Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze - Tel.
055.2795293; Fax 055.2795211;
E.mail: brevetti@fi.camcom.it.

Soppresso l�Upica,
avanza il decentramento
Alla Camera le competenze dell�ex ufficio periferico del
Ministero dell�Industria

Un anno, invece di 60 giorni,
per pagare i protesti
La nuova legge in vigore a dicembre
Approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.200
del 28.8.2000, la legge n. 235, �Nuove norme in materia di cancel-
lazione dagli elenchi dei protesti cambiari�. Le novità riguardano sia
i termini di pagamento, sia le procedure. Per i pagamenti fatti entro
12 mesi dal protesto, il debitore avrà ora diritto alla cancellazione,
entro 20 giorni, del proprio nome dal nuovo registro informatico.
Sarà sufficiente presentare un�istanza al Presidente della Camera di
Commercio, corredata dal titolo di quietanza e ricevuta di pagamen-
to ai sensi dell�articolo 4, legge 77/55. La nuova normativa entrerà
in vigore il prossimo 27 dicembre.

Per informazioni:
Ufficio Protesti; Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
(piano secondo, stanza n. 12).
Orario: lunedì-venerdì, ore 8,30-13,00 e 14,00-15,00.
Tel. 055.2795228; Fax. 055.2795366
E.mail: protesti@fi.camcom.it
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IL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA
In arrivo il bando unico per attivare le misure

La Camera di Commercio di Firenze ha messo a punto un
calendario di incontri con i produttori di olio della Provincia
per diffondere una conoscenza più approfondita degli ele-
menti e delle tecniche che incidono sulla qualità dell�olio
extravergine d�oliva.
L�iniziativa si svolge in collaborazione con il Laboratorio Chi-
mico Merceologico della Camera, le Associazioni di cate-
goria e i Comuni di Pontassieve, Impruneta, Reggello,
Calenzano e Vinci che ospiteranno gli appuntamenti.
Le riunioni saranno guidate da un esperto elaiotecnico e da
un chimico. Potranno partecipare tutti i produttori di olio della
Provincia e i loro dipendenti. Saranno effettuati assaggi gui-
dati e sarà distribuito un volume sulle tecniche agronomiche
e di frangitura.
Purché iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A., i produt-
tori potranno chiedere di partecipare a una seconda fase
del progetto. Questa seconda fase prevede una verifica
dell�olio prodotto tramite l�analisi chimico-fisica, l�esame
organolettico e la consulenza individuale di un esperto.

UN CALENDARIO DI CORSI E ASSAGGI PER I PRODUTTORI DELLA PROVINCIA

CHE COSA OCCORRE  SAPERE  PER  FARE  IL  MIGLIOR OLIO D�OLIVA

Approvato dal Comitato delle Strutture Agricole e dello Sviluppo
Rurale (STAR) il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Tosca-
na. Il piano consiste nell�elaborazione delle strategie di program-
mazione per interventi nel settore agricolo, forestale e dello svilup-
po rurale per il periodo 2000-2006. In attesa dei bandi, di prossi-
ma apertura, segnaliamo gli interventi relativi ad investimenti nelle
aziende agricole e non agricole e agli investimenti attivati da
soggetti pubblici e aggregazioni d�imprese.

Misura 1: Investimenti nelle aziende agricole. Sostegno al siste-
ma produttivo agricolo e agroindustriale. Beneficiari: imprenditori
agricoli, singoli e associati, localizzati nel territorio regionale. Pos-
sono essere concessi aiuti anche alle associazioni dei produttori
o a loro associati. Agevolazioni: contributi in conto capitale va-
rianti dal 17,5% al 40%. Il contributo può raggiungere percen-
tuali maggiori in caso di investimenti in zone svantaggiate e/o se
destinato a giovani agricoltori.

Misura 7: Aumentare la competitività dei prodotti agricoli favo-
rendo il miglioramento e la realizzazione delle condizioni di tra-
sformazione e di commercializzazione. Beneficiari: imprese (per-
sone fisiche o giuridiche), che sostengono l�onere degli investi-
menti in qualità di titolari di attività di trasformazione di
commercializzazione. Agevolazioni: in conto capitale, fino al 40%
dell�investimento.
Misura 9: Promozione dell�adeguamento e dello sviluppo delle
zone rurali. Tre le tematiche principali: il miglioramento della qua-
lità della vita rurale, il miglioramento dell�efficienza del sistema
produttivo agricolo e il sostegno ad attività non agricole comun-
que collegate allo sviluppo rurale. Gli interventi devono persegui-
re un obiettivo ampio e multisettoriale mirato innanzitutto a creare
nuove opportunità di sviluppo per le popolazioni locali e allo
stesso tempo a promuovere una maggiore fruizione di queste
opportunità (creazione e miglioramento dei servizi, ecc.).
Per ulteriori informazioni: Ufficio Finanziamenti di Promofirenze,
tel. 055.2671.609 / 617 / 624

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
(ore 16-19)

Sabato 21 ottobre
Pontassieve - Comune, Sala Consiliare

Martedì 24 ottobre
Impruneta - Biblioteca Comunale, Sala polivalente

Sabato 28 ottobre
Reggello - Comune, Sala Consiliare

Martedì 31 ottobre
Calenzano - Comune, Sala Consiliare

Giovedì 2 novembre
Vinci - Palazzina Uzielli

Informazioni:
CCIAA - Serv. Attività e promozione sett. agricolo (Tel. 055 2795 533/2)
Laboratorio Chimico Merceologico (Tel. 055 674027/35)

CAMERA DI COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INSIEME
PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
È ripresa da ottobre l�attività formativa annuale rivolta agli imprenditori. Anche quest�anno l�obiettivo è di stimolare la competitività delle
piccole e medie imprese, fornendo strumenti aggiornati e idee innovative per sensibilizzare e meglio qualificare management e quadri
aziendali. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

Settore Commercio
Tecniche di vendita avanzate (2+2 giorni): 20-21-22-23 novembre Sede: CCIAA di Firenze
Tecniche di vendita avanzate - 2° livello (3 giorni) 19-20-21 dicembre Sede: Confesercenti
Il rapporto venditore/cliente (4 mezze giornate) 1-4-11-13 dicembre Sede: Confcommercio
La fidelizzazione del cliente (1 giorno) 27 novembre Sede: Confesercenti
Il marketing attraverso Internet (2 giorni) 31 ott. - 2-6-7 novembre Sede: Confcommercio
Settore Produzione
La gestione commerciale (3 giorni) 13-14-15 novembre Sede: Associaz. Industriali
Check up aziendale (2 giorni) 5-6 dicembre Sede: C.N.A. Firenze
La segretaria di Direzione (3 giorni) 12-13-14 dicembre Sede: Associaz. Industriali
Parlare in pubblico (2,5 giorni) 29-30 novembre - 1 dicembre Sede: C.N.A. Firenze
Strumenti di direct marketing (1 giorno) 13 novembre Sede: A.P.I. Toscana
Il marketing attraverso Internet (2 giorni) 6-7 dicembre Sede: A.P.I. Toscana
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�La Strada Statale 67, più nota come Tosco-Romagnola, è
un�arteria obsoleta ma d�importanza strategica. Occorre
dunque trovare, a livello nazionale, le risorse finanziarie indi-
spensabili per completarne l�ammodernamento�.
Questo è ciò che ho detto nell�incontro che abbiamo orga-
nizzato nei giorni scorsi con la Provincia di Firenze e la Società
To.-Ro.. Questo è anche ciò che ripeto oggi, dopo l�incontro,
e dopo che mi sono convinto ancor più della necessità del
potenziamento della strada e delle sue potenzialità in pro-
spettiva. Ho in mente, certo, il fatto che questa via collega
direttamente un percorso unico nel mondo (Venezia, Ravenna,
Firenze, Pisa ed anche Lucca, San Gimignano e Siena), ma
ho in mente anche i problemi quotidiani che gli insediamenti
delle due vallate trovano nel rapportarsi con i due capoluo-
go. Soprattutto la necessità di dare al nostro sviluppo
infrastrutturale un sistema a rete, alternativo in qualche modo
ad un concentramento eccessivo delle risorse sui soli �corri-
doi� nazionali.
Questa strada ha già ottenuto un primo riconoscimento nel
momento in cui le è stata mantenuta le classificazione di stra-

da statale, quindi di competenza A.N.A.S., quando sono sta-
te trasferite le competenze in materia di viabilità alle Regioni.
Nell�incontro sono stati individuati i finanziamenti necessari,
oltre 300 miliardi, per giungere da tutti e due i lati ai piedi
della galleria di valico. Quest�ultima richiederà ulteriori investi-
menti, che potranno venire anche nell�ambito di un�opera-
zione di finanza progetto.
Si tratta a questo punto di individuare un percorso che ci
porti al finanziamento dei due tratti di fondovalle, e ciò può
avvenire nel prossimo piano triennale della viabilità, per il
quale occorrerà essere pronti con le progettazioni e le auto-
rizzazioni necessarie. Nel triennio successivo affrontare e risol-
vere il problema del valico, al quale comunque dobbiamo
cominciare a pensare fin da ora in termini progettuali.
La Camera, da parte sua, continuerà a seguire l�iniziativa
con un�azione di �pungolo� in tutte le sedi, perché questo
programma trovi effettiva attuazione.

Il Presidente
Luca Mantellassi

CON SMART CARD
LA CAMERA DI COMMERCIO  SUL VOSTRO COMPUTER
Operativo il nuovo servizio telematico per inviare
i documenti via Internet

La Camera di Commercio
di Firenze ha iniziato in que-
sti giorni a consegnare alle
imprese la Smart Card, il
supporto elettronico indi-
spensabile per inviare atti e
documenti via computer.
Diventa così realtà la cosid-
detta firma digitale, un�innova-
zione rivoluzionaria che consen-
te, attraverso la posta elettronica,
di dialogare con la Camera di Commercio direttamente
dal proprio ufficio e di semplificare drasticamente le proce-
dure amministrative. In pratica, con Smart Card non sarà
più necessario fare la coda allo sportello. Notevoli i risparmi
di danaro e di tempo.
Attraverso un codice segreto la Smart Card garantisce l�iden-
tità di chi firma e impedisce di alterare i documenti inviati

telematicamente. Occorrono un computer, uno scanner
e un lettore di Smart Card reperibile sul mercato per po-
che decine di migliaia di lire. Per ottenere la tipologia
completa dei modelli per il Registro delle Imprese basta
scaricare il software Fedra dal sito www.infocamere.it.
Occorre poi riempire i modelli con i dati richiesti, aggiun-
gere atti e documenti scannerizzati, firmare con la Smart
Card passandola nel lettore, e, tramite il programma
Telemaco che si scarica dall�indirizzo web http://
web.telemaco.infocamere.it/newt/pratiche/home.htm,
inviare alla Camera di Commercio. L�operazione sarà
così legalmente valida a tutti gli effetti.
L�ufficio delegato al rilascio della Smart Card si trova al
piano terra della sede della Camera di Commercio e
riceve su appuntamento. Si tratta di accertare l�identità
di chi ne fa richiesta (serve un passaporto o una sempli-
ce carta d�identità), ricevere e digitare il codice segreto
e firmare il contratto. La prima Smart Card per le società
è gratuita, le altre costano 60.000 lire.

Per informazioni: Camera di Commercio di Firenze
Tel. 055. 2795364
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�Festa della Toscana� - novembre 2000

UNA STRADA PONTE
FRA L�ITALIA CENTRALE E IL PORTO DI LIVORNO

REGIONE  TOSCANA

Consiglio  Regionale
Il Presidente

La Camera di Commercio è presente di fronte ad un evento
straordinario che la Toscana, coralmente, intende celebrare per
ricordare l�abrogazione della tortura e della pena di morte avve-
nuta il 30 novembre 1786 con la promulgazione del nuovo codi-
ce criminale da parte del Granduca Pietro Leopoldo.

Quella data mostra come l�impegno della Toscana per la
promozione dei diritti umani e della pace risieda profondamente
nella sua storia ed appartenga alla sua cultura. Nel corso dei
secoli e nell�età moderna la Toscana è stata punto di incontro e
di dialogo tra Oriente e Occidente, tra Europa e Mediterraneo.
Non è solo una memoria storica quella che si vuole richiamare
ma il fondamento stesso dei principi che fanno della Toscana
una delle terre più civili del mondo, nella coscienza stessa dei
cittadini prima ancora che nelle leggi.

Questo patrimonio di valori civili e spirituali rappresenta l�iden-
tità più profonda e autentica della Toscana e indica la sua vo-
cazione storica in Italia, in Europa e nel mondo, contro ogni
localismo settario, contro ogni nazionalismo egoista, contro la
xenofobia ed il sorgente razzismo. Questa identità e questa vo-
cazione devono essere consegnate ai giovani di questa regione
come seme di speranza e di futuro.

La Festa della Toscana deve essere la solenne occasione
annuale per meditare insieme sulle nostre radici di pace e di
giustizia, per valorizzare la nostra storia, per attingere con rinno-
vato entusiasmo a questa grande tradizione di diritti e di civiltà,
senza la quale rischieremmo di perderci.

Nel tempo del federalismo, questa è l�originale identità che la
Toscana mette in comune con le altre Regioni d�Italia e dell�Euro-
pa; una identità per unire e non per dividere, per accogliere e
non per escludere, secondo uno stile di vita che da sempre ca-
ratterizza i cittadini di questa terra.

Il Presidente
On. Riccardo Nencini

FESTA DELLA TOSCANA
INIZIATIVE DA TENERSI A FIRENZE

Lunedì 27 novembre
- Convegno �Nuovi diritti, nuove libertà, nuovi Statu-
ti� , Auditorium del Consiglio Regionale
Martedì 28 novembre
- Convegno storico sul tema, Scuola di Guerra Aerea
Aeronautica Militare (Cascine)
- Alla fine del Convegno seguirà il Concerto della ban-
da dell�Aeronautica
Mercoledì 29 novembre
- Inaugurazione Mostra di artisti toscani
- Messa celebrativa (S. Maria del Fiore)
- Concerto della banda dell�Esercito (Teatro Verdi)
Giovedì 30 novembre
- Seduta straordinaria solenne del Consiglio Regio-
nale per la Celebrazione della Festa della Toscana.
Lettura di testi storici.
- Corteo Storico per le vie del centro
- Posa della lapide in ricordo del 30.11.1786 (Museo
del Bargello)
- Concerti in Palazzo Panciatichi
- In città (programma comune a tutti i Comuni
aderenti all�iniziativa): Bande musicali, festa nelle
piazze, fuochi d�artificio, suono delle campane
- Concerto dell�Orchestra del Maggio Musicale fioren-
tino (Teatro Comunale)

INIZIATIVE NEI COMUNI TOSCANI
Giovedì 30 novembre
Convocazione dei Consigli comunali e provinciali (con
lettura di testi storici), Bande musicali, suono delle cam-
pane, festa nelle piazze. Ove possibile fuochi d�artifi-
cio.

Varato a luglio, il Nuovo Piano Generale dei Trasporti ha come obiettivi il potenziamento dei �corridoi di collegamento� con i porti (in
particolare Livorno) e l�asse trasversale Toscana � Umbria.

Anticipando logiche e criteri oggi pienamente acquisiti anche dai programmi nazionali e regionali, la Camera di Commercio di
Firenze dedica da anni attenzioni particolari alla Empoli - Poggibonsi (la Statale 429). E� in effetti il vero nodo cruciale del percorso Perugia
� Livorno, tutto a quattro corsie tranne, appunto, che tra Empoli e Poggibonsi. Oltre a essere stretta, in questo tratto la strada attraversa
l�abitato di Certaldo e Castelfiorentino.

Finanziato da un pool di Enti coordinato dalla Camera di Commercio di Firenze, il progetto riguarda l�intero asse viario ed è ormai
arrivato alla fase esecutiva anche per quanto riguarda la circonvallazione di Certaldo, ovvero il punto di massima criticità.

Dopo un lungo travaglio, quest�ultimo progetto ha superato la Conferenza dei servizi nell�agosto �98, ed è stato integrato dalla
Provincia di Firenze. Adesso è all�esame finale della Direzione Nazionale dell�ANAS. Anche recentemente, la Camera di Commercio ne ha
sollecitato l�approvazione definitiva. I lavori dovrebbero quindi iniziare in tempi brevi, tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate
(circa 180 miliardi) sono tuttora sostanzialmente disponibili.

La Camera di Commercio non ritiene tuttavia esaurito il proprio compito. Si pensa infatti al collegamento nella sua complessiva
estensione (da Empoli a Poggibonsi), che rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell�Ente camerale nel settore delle infrastrutture stradali.
Confortano comunque sia il Nuovo Piano dei Trasporti, sia il Programma di Governo 2000�2005 della Giunta Regionale Toscana, che
prevede la realizzazione delle varie bretelle di collegamento trasversali con la superstrada  FI�PI�LI e quindi, anche, quella Empoli-
Poggibonsi.

« EMPOLI-POGGIBONSI  »
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Varato il Progetto Globus per assistere le imprese
che operano con l�estero

GREAT WINE CITIES GLOBAL NETWORK

Le sei capitali del vino unite per vincere la sfida
del mercato globale
Bordeaux, San Francisco, Melbourne, Santiago del Cile, Porto, Firenze. Sono
queste le sei �capitali del vino� che hanno dato vita a una Rete mondiale con l�obiet-
tivo di promuovere la cultura del vino. Non si tratta solo di collaborare a fini commer-
ciali, bensì di creare una percezione allargata che comprenda tutti i fattori (economi-
ci, culturali, sociali) che al vino gravitano intorno.
Uno degli strumenti principali previsti è la realizzazione di un portale Internet destinato a racco-
gliere i siti di tutti i partner. Il portale fornirà agli interessati le informazioni sugli appuntamenti e su
tutte le iniziative della Rete.
Per quanto riguarda Firenze - al network partecipa, come «capitale», una sola città per nazione -
sarà Promofirenze, l�Azienda Speciale della Camera di Commercio, a curare la parte operativa del
progetto, realizzando il sito, aggiornandolo e mantenendo i contatti con tutte le realtà economi-
che (Consorzi e Aziende vinicole, Agriturismo, Ristoranti e Agenzie turistiche) che vorranno aderire.
Altrettanto importante è il Laboratorio del gusto, un�iniziativa progettata dalla Camera di Commer-cio di Firenze che la cu-
rerà direttamente. Lo scopo: monitorare le abitudini dei consumatori internazionali per offrire agli operatori un quadro sempre
aggiornato sulle tendenze del mercato.
Come eventuali nuovi partner della Rete delle Capitali dei Grandi Vigneti sono ora al vaglio altre candidature, come quelle di
Mendoza (Argentina) e Città del Capo (Sud Africa). La selezione sarà particolarmente accurata: la Rete associa infatti solo
città al centro di vasti e importanti vigneti, che in più abbiano una prestigiosa tradizione culturale e scientifica, presenza
universitaria specifica e tecnologie industriali innovative.

Per ulteriori informazioni : Area Promozione Internazionale di Promofirenze
Tel. 055.2671 502 - 607;    Fax: 055.2671404;    E-mail: sportolaro@leonet.it  -  cecchini@leonet.it

A  Promofirenze uno sportello sul mondo

Per fornire assistenza coordinata e completa alle imprese
che operano con l�estero (o intendono farlo) Promofirenze,
l�Azienda speciale della Camera di Commercio, ha aperto
da ottobre uno speciale sportello.
Si tratta di un�iniziativa che fa parte della Rete degli Sportelli
per l�Internazionalizzazione (Progetto Globus) ideata con il
preciso obiettivo di supportare gli operatori con l�estero at-
traverso un efficiente servizio capace di fornire utili informa-
zioni, promozione e consulenza di base sui temi del com-
mercio e del marketing internazionale, della cooperazione
e della finanza.
Il servizio accorpa una serie di funzioni in modo da offrire
all�utenza un unico punto di riferimento in materia di
globalizzazione, sia per le imprese operanti con l�estero, sia
per le realtà economiche, produttive, associative e istituzio-
nali a livello provinciale. Per usufruirne basterà recarsi nella
sede di Promofirenze in Via Por S. Maria oppure visitare il sito
web dello Sportello Unico.
Si tratta di pagine facilmente consultabili che offrono un�am-
pia panoramica delle iniziative promosse dalle Camere di
Commercio su tutto il territorio nazionale. Le informazioni

sono catalogate per tipo di servizio, oppure secondo la pro-
vincia della Camera di Commercio competente. L�aggior-
namento è settimanale, periodicità che garantisce freschez-
za, rapidità e completezza.
In particolare, il notiziario dà informazioni sulle ini-
ziative a favore dell�internazionalizzazione (pro-
grammi di partenariato, incontri d�affari, delega-
zioni economiche, ecc.) e su fiere e manifestazioni,
seminari, corsi, strumenti finanziari, gare di appal-
to, proposti dal sistema camerale, associativo,
consortile e dalla rete delle Camere di Commercio
all�estero.
Promofirenze offrirà inoltre un servizio di consulenza speciali-
stica, relativo al settore dei finanziamenti strutturali comuni-
tari o co-finanziati dallo Stato e dalla Regione Toscana.

Per ulteriori informazioni:
Sportello Unico per l�Internazionalizzazione di
Promofirenze, Via Por S. Maria - 50122 Firenze:
Tel. 055.2671452   Fax 055.2671404
E-mail: tettamanti@promofirenze.com
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CAMERA DI COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INSIEME
PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
È ripresa l�attività annuale di formazione rivolta agli imprenditori dei settori industria, artigianato, commercio, agricoltura e turismo. Come
sempre, l�obiettivo è di stimolare la competitività delle piccole e medie imprese, fornendo strumenti aggiornati e idee innovative per
sensibilizzare e meglio qualificare management e quadri aziendali. Questo il calendario dei seminari del settore turismo:

Area commerciale

Tecniche di comunicazione e negoziazione (4 giorni): 14-21-23-28 novembre Sede: Confcommercio

Area economico-finanziaria
Il controllo di gestione aziendale (3 giorni): 16-22-23 novembre Sede: A.G.C.I.

Area organizzazione comunicazione marketing
Organizzazione aziendale e selezione del personale (3 giorni): 16-17-18 gennaio 2001 Sede: Associaz. Industriali

Gestione risorse umane e flessibilità del personale (4,5 giorni): 23-24-25-30-31 gennaio 2001 Sede: Associaz. Industriali
Team-leading (2 giorni): 6-8 febbraio 2001 Sede: Confcommercio

Il marketing alberghiero (3 giorni): 29-30-31 gennaio 2001 Sede: C.C.I.A.A. Firenze

Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Tel. 055.2795 552-571 - Fax  055.2795 570 - E.mail: costanza.ceccarini@fi.camcom.it � Web: www.fi.camcom.it.
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Aumentano le domande di conciliazione
Sensibile nel 2000 l�aumento delle domande di conciliazione. Al
31 ottobre ne sono state presentate 50 (contro le 24 del 1999), di
cui 7 accettate e risolte rapidamente grazie alla professionalità
dei conciliatori. In altri 4 casi le parti si sono accordate dopo
l�intervento del personale dello sportello. Sedici sono ancora in
corso.
In collaborazione con l�Unioncamere Toscana, continua intanto
la campagna promozionale voluta per diffondere sempre di più
lo strumento della conciliazione. Si tratta infatti di un modo alter-
nativo ed efficace di risolvere i conflitti. Consente peraltro di con-
servare buoni rapporti fra le imprese e fra queste e i consumatori.
La conciliazione si ricollega anche alle funzioni più ampie, attri-
buite alle Camere di Commercio dalla legge 580, di controllo sul
corretto funzionamento del mercato. Proprio su questo terreno
continua con successo l��operazione lavanderie� che nelle setti-
mane scorse ha definito un codice di comportamento destinato
a ridurre il contenzioso tra imprese e clienti.
Sono circa 50 le lavanderie che hanno richiesto il marchio con-
cesso dalla Camera di Commercio a garanzia del rispetto delle
norme espresse dalla convenzione. Tra gli impegni presi dalle
lavanderie anche il ricorso allo sportello di conciliazione in caso

di controversia. Le domande di conciliazione sono dunque de-
stinate a crescere ulteriormente.
Per informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione,
P.za dei Giudici 3, Firenze. Tel. 055.2795266 Fax 055.2795244
E.mail: tutela.consumatore@fi.camcom.it,
regolazione.mercato@fi.camcom.it.

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE PARTECIPANO A �MARTA�
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Il catalogo della Biblioteca della Camera di Commercio di Firenze
è ora accessibile anche in Internet all�indirizzo http://
www.bibliocam.com/webif/firenze.
Di facile accesso, il sito si apre con un sommario dei contenuti e le informazioni
utili per arrivare alle pagine desiderate.
Il catalogo contiene attualmente 14.500 titoli accessibili per autore, titolo (anche
parziale), soggetto e parola chiave significativa.
Si tratta in prevalenza di materiali provenienti dall�intero sistema delle Camere di
Commercio italiano e dal sistema camerale in genere. Il catalogo può dunque
essere utile per individuare libri e documenti prodotti anche da Camere di Com-
mercio che non hanno ancora messo a punto un analogo servizio online.

Per informazioni e chiarimenti: Biblioteca Camerale, piazza dei Giudici 3, Firenze
Tel. 055.2795545; Fax 055.2795246 E.mail: biblioteca@fi.camcom.it

Contributi della Camera di Commercio alle aziende che partecipano a Marta, la mostra mercato di
prodotti artigiani in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 2 al 10 dicembre.
Quest�anno, come noto, Marta ospita OLEUM, la mostra dell�olio di alta qualità aperta anche alle altre
produzioni agro-alimentari, vino escluso.
Alle aziende artigiane e agricole della Provincia di Firenze, singole e associate, che intendono parteci-
pare alla manifestazione, la Camera di Commercio offre un contributo massimo del 50%  sulle spese
di affitto degli spazi espositivi con allestimenti di base, fino a un tetto di 2.000.000 di lire per ciascuna
impresa.
Le aziende interessate dovranno presentare domanda alla Camera di Commercio di Firenze tramite la Firenze Expo S.p.A. e Promoliva
S.r.l., gli organizzatori della manifestazione autorizzati alla raccolta e all�inoltro della documentazione alla Camera di Commercio.

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio, Servizio Promozione alle Imprese, Tel. 055.2795 553 - 573.

Camera di Commercio di Firenze PAG. 4 CAMERA
NEWSn.11

NOVEMBRE
2000



2000 n.12
Mensile della Camera di Commercio di Firenze

Autorizz. Trib. di Firenze n.4972 del 26.6.2000 - Sped. in abbonamento postale
Direttore: Luca Mantellassi - Direttore Responsabile: Francesco Barbolla
Gruppo redazionale: Cristina Ricciardi, Maria Gabriella Grilli, Raffaella Bellomini,
Patrizia Boretti, Elena Zarone, Pasquale Ielo
Consulenza redazionale:Catola & Partners
Grafica e impaginazione, Web design: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Litografia IP - Firenze

CameraNews è consultabile anche sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.it

Periodico
di informazione

e statistica della
Camera

di Commercio
di Firenze

DICEMBRE

La fusione a tre, Fortezza, Congressi, Affari va avanti
da anni ed è ormai una realtà: è cosa nota che i
problemi che hanno impedito la ratifica del nuovo
statuto nell�assemblea dei soci del 29 novembre, non
riguardano certo la necessità a che si proceda per
la strada intrapresa già da tempo, cioè quella di
unificare in un�unica struttura la politica gestionale
del sistema fieristico-espositivo-congressuale del-
l�area metropolitana. In quell�occasione ebbi già ad
affermare che gli approfondimenti richiesti dalla
Regione Toscana erano a mio parere essenzialmente
di tipo tecnico, del resto comprensibili, essendoci
stato un cambio della guardia a livello dei respon-
sabili politici, che ne hanno seguito il percorso. Il
Palaffari è una struttura di oltre cinquemila metri
quadrati, il cui valore nel conferimento non è fatto
irrilevante per i soci sia di maggioranza sia di mino-
ranza.
I fatti del 22 dicembre hanno dato ragione a chi,
come la Camera di Commercio di Firenze, ha sem-
pre creduto in questo progetto.
All�unificazione giuridica deve seguire l�unificazione
fisica delle strutture, accelerando i lavori necessari.
E, tuttavia, non ci si può fermare qui: occorre ragio-
nare in termini d�area metropolitana e auspicare
che tutti i soggetti titolari del potere decisionale pro-
cedano nel breve-medio periodo alla progettazio-
ne di un secondo polo espositivosecondo polo espositivosecondo polo espositivosecondo polo espositivosecondo polo espositivo, come ha fatto

ad esempio Parigi nella zona Paris Nord- Ville Pinte
e, per non andare troppo lontano, Milano nell�area
Rho-Pero.
Indilazionabile diventa allora la soluzione dei pro-
blemi connessi al miglioramento delle infrastrutture
viarie e dei raccordi indispensabili ad assicurare un
efficace collegamento ed un regolare afflusso di
mezzi, merci, operatori e visitatori alle aree espositive,
ed il collegamento tra queste. Strategico è il mi-
glioramento del collegamento dell�aeroporto di
Peretola, che deve avvenire nell�ambito di un pro-
getto che sia in grado di prevedere le potenzialità
future dei flussi verso le aree espositive esistenti ed
�in fieri�.
Occorre alla società la serenità per programmare
un�azione ancora più incisiva, superando le pole-
miche recentemente sorte sulla sua gestione.
I dati statistici ci dicono che non siamo i primi, ma
siamo comunque ben collocati in molti settori: la
recente Borsa del Turismo congressuale tenuta alla
Fortezza da Basso e unica nel suo genere in Italia,
ci vede in terza posizione, dopo Roma e Milano. E
così si potrebbe continuare anche per altri settori.
Firenze esiste sul palcoscenico �planetario� dei si-
stemi fieristici e non solo per l�indiscutibile attrattiva
del suo passato: vediamo di far funzionare al me-
glio il sistema espositivo, inteso nel suo senso più
ampio.

Il Presidente
Luca Mantellassi

ARTIGIANI

ALTRI 300 MILIONI
PER GLI INTERVENTI AGEVOLATI
La Camera di Commercio ha rifinanziato con 300
milioni il fondo per i contributi agevolati destinati alle
imprese artigiane, un�iniziativa che da tempo riscuo-
te il successo degli operatori della provincia. E� pre-
visto un contributo in conto interessi (2% annuo a
scalare) concesso alle singole imprese per la ridu-
zione degli oneri finanziari sui prestiti ricevuti da Istitu-
ti di Credito.

Per saperne di più sul regolamento basta con-
sultare il sito Internet della Camera di Com-
mercio (www.fi.camcom.it) dal quale si può
scaricare anche il modulo per la domanda.

PPPPPer ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazioni: Ufficio Servizi alle Im-
prese Tel: 055.2795572 Fax: 055.2795570
E.mail: promozione@fi.camcom.it
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Contributi alle donne che investono nelle aziende
Proseguono gli interventi della Camera di Commercio in
favore delle donne. Da segnalare due iniziative suggerite
dal Comitato per la promozione dell�imprenditorialità fem-
minile, composto, come noto, da 9 imprenditrici operanti
nella provincia, in rappresentanza di tutte le Associazioni di
categoria. La prima, che ha riscosso molto interesse, è sta-
ta dedicata alla formazione imprenditoriale con l�organizza-
zione di due corsi per aspiranti imprenditrici e uno per
imprenditrici già operanti nel commercio al dettaglio. Alle
lezioni teoriche in aula sono seguiti stage aziendali. L�iniziati-
va è stata molto apprezzata dalle donne (circa 180 le do-
mande di partecipazione, 20 i posti disponibili per ciascuno
dei tre corsi).
L�altro progetto promosso dal Comitato punta invece a so-
stenere quante entrano in azienda acquisendo quote del
capitale sociale.  A queste donne la Camera di Commer-

Si chiama Artemis ed è un progetto destinato ad aiu-
tare le donne a creare impresa. E� stato lanciato in
questi giorni dalla Camera di Commercio in colla-
borazione con Assefor,,,,, società consortile delle Ca-
mere di Commercio per la formazione.

La prima fase, attualmente in corso, è una mappatura
della provincia di Firenze con due obiettivi: individuare
i settori con i più elevati trend di crescita; rilevare una
serie di indicazioni operative che consentano all�aspi-
rante imprenditrice di mettersi concretamente in pro-
prio.

La seconda fase del progetto prevede la realizza-
zione, a partire dal 9 gennaio, di alcuni seminari orien-
tativi e di prima informazione per diffondere sul terri-
torio i contenuti dell�iniziativa.

La terza fase prevede, infine, un corso di formazione
di 90 ore destinato a 20 aspiranti imprenditrici, che
inizierà nella seconda metà di febbraio.

Il calendario, con le date degli incontri, è di-
sponibile su Internet, al sito della CAMERA DI
COMMERCIO DI FIRENZE www.fi.camcom.it

PPPPPer ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazioni: Ufficio Servizi alle Im-
prese, Tel: 055.2795572 - Fax: 055.2795570
E.mail: promozione@fi.camcom.it

cio offre un contributo a fondo perduto del 20% (fino a un
massimo di 6 milioni) del corrispettivo del trasferimento o
dell�ammontare del conferimento per l�aumento di capita-
le, oltre al rimborso delle spese notarili documentate fino
ad un massimo di lire 2 milioni. E� prevista inoltre la parteci-
pazione a un interessante corso di formazione in materia
tecnico-economico-finanziaria e giuridica d�impresa. Lo
scopo: fornire le nozioni che consentano un ingresso più
consapevole nel mondo imprenditoriale.
Per partecipare occorre presentare una richiesta redatta su
un modulo predisposto dalla Camera di Commercio dispo-
nibile anche sul sito Internet (www.fi.camcom.it)

Per ulteriori informazioniPer ulteriori informazioniPer ulteriori informazioniPer ulteriori informazioniPer ulteriori informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Tel: 055.2795572 - Fax: 055.2795570
E.mail: promozione@fi.camcom.it

�Investiamo sulle idee migliori��Investiamo sulle idee migliori��Investiamo sulle idee migliori��Investiamo sulle idee migliori��Investiamo sulle idee migliori�
AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO

Varata dalla Giunta della Camera di Commercio la quarta edizione di
�Investiamo sulle idee migliori�, il premio destinato ai progetti imprenditoriali
innovativi. Gli aspiranti imprenditori possono partecipare inviando alla
Camera di Commercio richiesta formale su un modulo predisposto disponibile
anche sul sito Internet (www.fi.camcom.it). Il termine per la presentazione
della domanda è fissato al 28 febbraio 2001.
Tre i premi per ciascuna delle 15/20 idee giudicate migliori:
1) la partecipazione a un interessante corso di formazione imprenditoriale;
2) l�accesso ad appropriate forme di credito agevolato;
3) l�erogazione di un consistente contributo a fondo perduto.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Tel: 055.2795572 - Fax: 055.2795570;
E.mail: promozione@fi.camcom.it
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AGROALIMENTARE E SERVIZI:
IN ARRIVO NUOVI FINANZIAMENTI
Nuove ed importanti opportunità in Toscana per il
settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli. Il 5 dicembre si è aperto il
bando per il Centro-Nord, nell�ambito della L.488/
92, che si chiuderà il 31 gennaio 2001.
Nell�ambito della stessa legge, una quota del 5% dei
fondi  è stata destinata alle società di servizi ivi previ-
ste. Nel bando 2000 sono state introdotte  alcune
importanti novità: i beneficiari di questo settore sono
stati ora ampliati fino a comprendere tutti i servizi
suscettibili di incrementare i livelli di crescita econo-
mica di un territorio. I bandi precedenti riguardava-
no invece il terziario avanzato.
Per accedere ai finanziamenti le imprese devono
essere costituite in forma societaria e sono ammes-
se le spese per investimenti in immobili, macchinari,
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE:
APPROVATO  IL BANDO PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Approvato dalla Regione (delibera n. 928 del 5 set-
tembre 2000) il bando per l �attuazione delle
agevolazioni per l�innovazione imprenditoriale (Misu-
ra 5.1 del Piano Regionale dello Sviluppo Economi-
co anno 2000). La Misura 5.1 prevede aiuti
agli investimenti e all�occupazione attraver-
so forme agevolate di accesso al credito
a medio termine, destinate alle piccole e
medie imprese per la creazione di nuove
unità produttive, nonché per innovazioni di
prodotto e di processo.
La norma prevede la costituzione, presso
la Fidi Toscana S.p.A., di un fondo per con-
tributi in conto interessi e di un fondo speciale ga-
ranzia. I beneficiari sono le imprese con i seguenti
requisiti: meno di 250 addetti, un fatturato annuo non
superiore a 40 milioni di Euro, oppure un bilancio
annuale inferiore a 27 milioni di Euro. Saranno consi-
derate prioritarie le iniziative collegate alla nuova
economia.
L�agevolazione consiste in un contributo in conto in-
teressi su un finanziamento bancario o su un�opera-
zione di leasing. Il contributo è pari alla quota inte-

ressi dell�ammortamento a rate costanti di un finan-
ziamento bancario della durata non superiore a set-
te anni, di un importo non superiore all�80% della
spesa ammessa.

Gli interessati devono inoltrare domanda
tramite lettera raccomandata con ricevu-
ta di ritorno, utilizzando i moduli reperibili
presso la Fidi Toscana S.p.A. o al sito Internet
www.fiditoscana.it e spedite alla Fidi To-
scana S.pA, Piazza della Repubblica 6 ed
ulteriori informazioni possono essere richie-
ste al Responsabile del procedimento al nu-
mero 055.23841.

Le domande possono essere presentate fino
al 30 aprile 2002.
La graduatoria delle domande ammesse sarà for-
mata quadrimestralmente a partire dal 30 aprile 2001
fino all�esaurimento delle risorse.

PPPPPer ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazioni:
Ufficio Finanziamenti di Promofirenze
Tel. 055.2671625 - Fax: 055.2671404
E-mail: stella@promofirenze.com

impianti, attrezzature, programmi informatici.
Saranno finanziate soltanto le spese sostenute dopo
la presentazione della domanda, secondo il princi-
pio della non retroattività delle spese.
Il bando è reperibile sul sito Internet:
www.minindustria.it

PPPPPer ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazioni:
Ufficio Finanziamenti di Promofirenze
Tel. 055.2671609 - 625 - 617 - 623;  FAX 055.2671404
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CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Corsi di formazione per arbitri
e nuovo regolamento
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La Camera di Commercio di Firenze ha ospitato in
novembre un corso di formazione sull�arbitrato, pri-
ma di una serie di iniziative programmate dalla Ca-
mera Arbitrale per rilanciare tra professionisti e im-
prese la conoscenza della materia. Organizzato
dall�Unioncamere Toscana in collaborazione con le
Università di Pisa e di Firenze, il corso era riservato
agli iscritti nell�albo degli arbitri tenuto dalla Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.
Docenti alcuni eminenti studiosi: i professori France-
sco Luiso, Giuliano  Scarselli,  Ilaria Pagni e Remo
Caponi.
L�arbitrato �amministrato� della Camera di Commer-
cio costituisce, come noto, una valida alternativa alla
giustizia ordinaria, i cui tempi lunghissimi (per una
sentenza occorrono anche molti anni) si trasforma-
no assai spesso in una rilevante perdita per le impre-
se. L�arbitrato ha invece tempi molto rapidi (se rituale
180 giorni, altrimenti 90) e costi davvero contenuti e
predeterminati. Inoltre, da pochi mesi la Camera
Arbitrale ha adottato un nuovo regolamento che dà
maggiore chiarezza e garanzie a tutta la procedura.
Considerato l�interesse dimostrato da tutti i
professionisti per questo istituto, la Camera
di Commercio ha in programma altri corsi di
formazione per arbitri, di cui darà notizia

Come rinnovare il marchio
per i metalli preziosi

Promotori finanziari:
esame per l�iscrizione all�Albo
Si svolgerà il 9 marzo 2001 la prova scritta della prima sessione di esami del 2001
per l�iscrizione all�Albo Nazionale dei Promotori Finanziari.
 Il termine per presentare la domanda scade il 31 gennaio. Sul sito Internet della
Camera di Commercio www.fi.camcom.it  si trovano tutte le informazioni utili
insieme al facsimile del documento per la presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Promotori Finanziari Tel. 055 2795206 Fax 055 2795285
E-mail: susanna.ceccherini@fi.camcom.it

anche sul sito
INTERNETdel la
Camera di Com-
mercio di Firenze:
www.fi.camcom.it

PPPPPer ulteriori inforer ulteriori inforer ulteriori inforer ulteriori inforer ulteriori infor-----
mazionimazionimazionimazionimazioni:
Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Tel. 055.2795266 - Fax 055.2795244
E-mail:
tutela.consumatore@fi.camcom.it
regolazione.mercato@fi.camcom.it

Entro il 31 gennaio 2001 gli operatori del settore dei
metalli preziosi dovranno rinnovare il marchio di iden-
tificazione. Sarà sufficiente pagare le seguenti som-
me:

◆ Aziende artigiane iscritte all�Albo delle imprese
artigiane: Lire 62.500.

◆ Laboratori annessi ad aziende aventi prevalente
attività commerciale: Lire 62.500.

◆ Aziende industriali: Lire 250.000.

◆ Aziende industriali con più di 100 dipendenti: Lire
500.000.

Due i modi per pagare: il bollettino di conto corren-

te postale n. 351502, intestato a Camera di Com-
mercio di Firenze � Piazza dei Giudici, 3 (specificare
bene: causale 8920); oppure un versamento diretto
all�Ufficio Cassa della Camera di Commercio o ne-
gli uffici distaccati.
Rispettando il termine del 31 gennaio 2001 si evite-
ranno le maggiorazioni dovute in caso di pagamen-
to ritardato.

PPPPPer ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazionier ulteriori informazioni: Ufficio Attività Ispettive
(Servizio metrico e Marchio metalli preziosi)
Via Orcagna 70 � 50121 Firenze
Tel. 055.674096/7 - Fax 055.6241519
E. mail: ufficio.metrico@fi.camcom.it


