
CESVIT
ovvero �seminare tecnologia�

Il primo numero del 2000 della rivista camerale Arti &
Mercature è stato dedicato all�innovazione tecnologica e
non per caso ho voluto aprire il primo numero di Camera
News del 2001 con un editoriale sullo stesso argomento.
Nel mio editoriale di allora ponevo l�accento su come nel
nostro territorio le piccole e medie imprese operino in settori
maturi e come queste caratteristiche richiedano che l�inno-
vazione tecnologica sia diffusa ed acquisita per consentire
uno sviluppo aziendale in sintonia con l�internalizzazione del-
l�economia. La Camera di Commercio di Firenze ha rece-
pito quest�esigenza ed ha approvato, tra gli obiettivi prioritari
di programmazione triennale 2000-2002, quello di �favorire
la diffusione e lo sviluppo sul territorio dell�alta tecnologia�.
Ma in quale modo può la Camera di Commercio sostene-
re la diffusione della tecnologia alle imprese?
Il CESVIT è lo strumento operativo che la Camera ha da
tempo individuato per il conseguimento di questi scopi: è
una società per azioni costituita nel 1995 con capitale pre-
valentemente pubblico e nata dalla trasformazione di un�as-
sociazione, nata fin dal 1986. E� l�Agenzia per l�alta tecnolo-
gia che dovrebbe essere a servizio delle imprese, renden-
do servizi di consulenza e d�assistenza alle stesse a costi
competitivi con le altre società che già operano nel setto-
re.
Le date che ho citato la dicono lunga sulla volontà della
Camera di voler operare a sostegno delle imprese proprio
in un settore così vitale non solo per il loro sviluppo, ma in
taluni casi per la loro stessa sopravvivenza.

Il 2000 è stato l�anno che ci ha visto fortemente impegnati
nella riorganizzazione della società: la ristrutturazione dell�as-
setto societario operata in novembre, attraverso la sotto-
scrizione dell�aumento di capitale da £.1 miliardo e 265
milioni a 3 miliardi e 392 milioni, ha visto in prima linea Ca-
mera di Commercio ed Ente Cassa di Risparmio, che sot-
toscrivendo un terzo circa delle azioni date in opzione, sono
diventati gli azionisti di riferimento.
La quota di partecipazione finale dell�Ente Cassa e della
Camera di Commercio si attesterà alla fine delle operazio-
ni di riassetto ad un livello paritetico ed è nella volontà di
entrambi i soci di riferimento, ma soprattutto  negli intenti di
tutti gli azionisti rendere il CESVIT un attore attivo e
competitivo nel suo compito di trasferire il know-how alle
aziende.
Nel 2001 è questa la nostra �mission�: la ridefinizione del
CESVIT implica anche il compito di creare nuove imprese
nel settore dell�ITC (Information & Communication Techno-
logy), di poter contare ora su una riorganizzazione interna
che consente di ottimizzare gli apporti non solo del polo
scientifico di Sesto Fiorentino e dell�Università, ma anche
quello di nuovi soggetti d�alto profilo scientifico.
È questa la nostra scommessa: credere che tutto ciò non
solo sia possibile, ma realizzabile; che CESVIT sia in grado di
operare secondo le logiche di competitività ed efficienza
che si richiedono alle imprese che operano in un sistema
economico ormai globalizzato; che la società decolli  a
livelli economici d�efficienza, che consentano al più presto
la cessione di quote azionarie sempre più consistenti a sog-
getti privati, attirati dalle sue �performance�.
Ciò è stato possibile per la società   aeroportuale, di cui noi
sostenemmo sin dall�inizio la realizzabilità del �sogno � di ve-
derla un giorno quotata in borsa: così poi è avvenuto.
Vorrei trovarmi nel 2002 a scrivere l�editoriale sullo stesso tema,
ma dando conto ai lettori non solo di progetti, ma di cosa
sia stato realizzato per le imprese attraverso l�azione del
CESVIT.

Il Presidente
Luca Mantellassi
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E NUOVI PORTALI PER LE IMPRESE

www.italbiznet.com: il tuo business in rete
Promofirenze e le Aziende Speciali di Milano, Modena, Ravenna e Vicenza hanno realizzato il nuovo portale che permette di far incrociare la domanda e
l'offerta dei beni on-line.
CLIENT FINDER: la domanda
Un database di richieste commerciali provenienti da tutto il mondo, aggiornate quotidianamente e catalogate per settore.
AUCTIONS: l'offerta
La possibilità di mettere on-line i tuoi stock di magazzino e venderli al miglior offerente.

Per informazioni, contattare l'Ufficio E-Commerce di Promofirenze: Daria Cuozzo, Tel. 055.2671.611 - Fax 055.2671.404 - e-mail infopromo@promofirenze.com

La Camera di Commercio di Firenze  intende avvicinare le im-
prese agli strumenti dell�innovazione tecnologica, sia sotto forma
di servizi disponibili, sia come diffusione della conoscenza e del-
l�informazione sull�attività sviluppata dai vari soggetti presenti sul
territorio in tale settore.
Il primo di due progetti che la Camera ha affidato L CESVIT riguar-
da un �Portale sul trasferimento tecnologico nelle PMI�.
L�obiettivo è fornire alle Associazioni di categoria, ma anche alle
singole imprese, una visione complessiva e la possibilità di ac-
cesso ai vari servizi messi a disposizione dai Centri di ricerca e di
trasferimento tecnologico operanti in provincia di Firenze.
Il secondo progetto è la realizzazione di un e-market place
sperimentale. Il progetto, che è inizialmente rivolto soprattutto ai
settori �tipici� dell�economia fiorentina (moda, pelletteria, vetro,
ecc.), vuole offrire alle imprese la possibilità di inserirsi efficace-
mente sul mercato elettronico, con particolare riferimento ai rap-
porti commerciali con altre imprese (business to business), metten-
do a disposizione spazi e condizioni tecniche adeguati.
Per informazioni: Settore Sviluppo Economico e Servizi alle Impre-
se - Tel. 055 2795.550

La Camera di Commercio ha aderito, inoltre, al progetto euro-
peo �ChamberPass�, una iniziativa di Eurochambres (l�associa-
zione europea delle Camere di Commercio) cofinanziata dalla
Commissione Europea.
Nato con l�obiettivo di agevolare l�internazionalizzazione delle im-
prese, il programma prevede la realizzazione del sito
ChamberPass, dove saranno raccolti i servizi promozionali che i
sistemi camerali europei hanno in atto per favorire le importazio-
ni, le esportazioni e gli investimenti.
Si tratta, in sostanza, di una grande vetrina interattiva che con-
sentirà ai 14 milioni di imprese, oggi esistenti in Europa, di acce-
dere facilmente ed in tempo reale a tutte le informazioni utili per
realizzare i propri progetti di affari  all�estero entrando in contatto,
per posta elettronica, con la singola Camera che agisce nel
territorio di interesse.
Su ChamberPass gli imprenditori e gli investitori potranno trovare:
aiuto per individuare partner d�affari, profili aziendali, attrezzature
temporanee d�ufficio, legislazioni locali, pubblicazioni specifiche,
servizi con sconti (hotel, sale conferenze, seminari/corsi), rapporti
su i mercati locali. Per informazioni: www.chamberpass.com

Promofirenze, in collaborazione con le Associazioni di Catego-
ria realizzerà un CD multimediale finalizzato alla promozione del-
l�area congressuale fiorentina che si chiamerà �Let�s meet in
Florence�. Il progetto, attivato anche attraverso l�esperienza del
Convention Bureau, mira ad incoraggiare gli operatori esteri del
settore ad organizzare i loro eventi in provincia di Firenze. Il punto
di forza del CD si concretizzerà in una banca dati, attraverso la
quale sarà possibile, in modo semplice e immediato, seleziona-
re le strutture più adatte a ciascuna iniziativa. Inoltre,, poiché la
forza di una banca dati sta nel suo continuo aggiornamento,
già da ora è prevista la trasformazione del CD-ROM nel sito Internet
www.meetinflorence.com. La quota minima di partecipazione
all�iniziativa  è di L. 300.000 + IVA . Le strutture partecipanti devo-
no avere almeno una sala con capienza non inferiore a 25 posti.
Per informazioni: Daria Cuozzo, Tel. 055.2671611, Fax 055.2671404,
e-mail: infopromo@promofirenze.com

TURISMO CONGRESSUALE:

UNA BANCA-DATI SU CD E SU INTERNET

Promofirenze intende promuovere azioni di sostegno per favo-
rire il consolidamento delle aziende fiorentine del settore abbi-
gliamento in pelle e pellicceria sul mercato canadese. La princi-
pale azione in tal senso è organizzare la partecipazione alla
prestigiosa manifestazione fieristica del settore, il NAFFEM, North
American Fur & Fashion Exposition che avrà luogo presso
l�Exhibition Hall Palace Bonaventure di Montreal dal 6 al 9 maggio.
La quota di partecipazione per le aziende, di L. 4.150.000+IVA
(se dovuta) per uno stand base di 9 mq., è ridotta per le imprese
della provincia di Firenze a L. 2.550.000 + IVA (se dovuta) per
uno stand allestito di 9 mq. Le aziende interessate a spazi ulteriori
potranno richiederli pagando il costo aggiuntivo di L. 460.000 +
IVA al mq. Promofirenze fornirà alle aziende partecipanti un servi-
zio di coordinamento ed assistenza in loco.
Per informazioni: Promofirenze,  Guya Berti  055/2671402.

SETTORE PELLE E PELLICCERIA

PARTECIPAZIONE AL NAFFEM
DI MONTREAL DAL 6 AL 9 MAGGIO 2001
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NOVITÀ SUL DIRITTO ANNUALE

UN OSSERVATORIO PUNTATO
SULLA GALASSIA-FISCO SE
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La Camera di Commercio di Firenze ha istituito un
Osservatorio fiscale provinciale.
L�iniziativa nasce con lo scopo di monitorare, sem-
plificare e fare chiarezza sui temi di maggiore inte-
resse del panorama fiscale (ICI, IRAP, trattamenti
agevolati per le imprese, studi di settore, DIT, IVA ecc.)
e sulle relative normative che sempre più sono sog-
gette a continui mutamenti.
Fanno parte del Consiglio permanente dell�Osser-
vatorio fiscale i rappresentanti degli Enti pubblici sta-
tali, regionali e comunali che hanno competenza in
materia fiscale, delle Associazioni di Categoria, de-
gli Ordini e dei Collegi professionali.

Alla presidenza è stato eletto Luca Mantellassi, presi-
dente della Camera di Commercio e, alla vice-
presidenza, Roberto Torrigiani, presidente dell�Asso-
ciazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione Tosca-
na.

Per  informazioni:
Settore Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese
Tel. 055.2795550

Con l�art. 17 della Legge Finanziaria  n.488 del 23 dicembre
1999, sono state introdotte significative modifiche nella nor-
mativa che ha finora regolato la gestione del diritto annua-
le. In particolare:
Il Diritto annuale diventa:
◆ FISSO per le imprese iscritte nella sezione speciale. Gli

importi dei diritti in cifra fissa, le classi di fatturato e le
aliquote applicabili a ciascuna classe saranno stabiliti con
apposito Decreto del Ministero dell�Industria, del com-
mercio e dell�Artigianato.

◆ VARIABILE per le imprese iscritte nella sezione ordinaria,
calcolato in base al fatturato dell�esercizio precedente.

La soprattassa per mancato o ritardato pagamento
è sostituita da una sanzione amministrativa, calcola-
ta in una misura che va dal 10 al 100% dell�importo del Diritto.
È eliminato il bollettino per il versamento del Diritto an-
nuale. Le imprese effettueranno il pagamento tramite mo-
dello F24, in occasione della dichiarazione dei redditi a giu-
gno.
Le modifiche  di cui sopra saranno oggetto di un apposito
Regolamento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale.
Per  informazioni: Ufficio Diritto Annuale
Tel. 055.2795550; e-mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

Protesti cambiari

IL REGISTRO PASSA ALLA CAMERA
DI COMMERCIO

La legge n.235/2000, entrata in vigore il 27 dicembre 2000,
ha trasferito alla Camera di Commercio la competenza
relativa alla cancellazione di nominativi degli elenchi dei
protesti cambiari, un tempo servizio del Tribunale.
Con la nuova normativa si introduce anche la possibilità di
richiedere al Presidente della Camera di Commercio:
◆ la cancellazione dal Registro protesti, in caso di paga-

mento del titolo protestato entro un anno dalla data del
protesto;

◆ l�annotazione nel Registro dei protesti, nel caso che il pa-
gamento venga effettuato oltre il termine sopra indicato;

◆ la cancellazione definitiva del protesto dal Registro, in
caso di riabilitazione concessa dal Tribunale in base alla
normativa antiusura;

◆ la cancellazione del protesto dal Registro, qualora lo stesso
sia stato effettuato erroneamente e illegittimamente.

Per informazioni: Ufficio Protesti
Piazza Giudici 3 (stanza n.12, II piano)  - Firenze
Tel. 055/2795228 - Fax. 055/2795366
E.mail:  protesti@fi.camcom.it

Il Servizio Elenchi Merceologici passa all�Ufficio Statistica

Con il nuovo anno, le richieste di Elenchi Merceologici dovranno
essere inoltrate all�ufficio Statistica Studi e Documentazione:
Volta dei Mercanti 1 - Firenze - Tel. 055/2795335

La riforma della LEGGE FALLIMENTARE

Il Centro Studi Franco Pacchi e la Camera di Commercio organizzano
un incontro sul tema il 2.2.2001 alle ore 15,30, presso Promofirenze:
Via Por S. Maria - Palazzo Borsa Merci,  Firenze - Tel. 055/211904
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Presentato il �Rapporto congiunturale intermedio�, relativo al 1° semestre 2000

L�andamento dell�economia provinciale
fiorentina
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Il quadro di sintesi dell�economia locale

Nella prima parte dell�anno hanno trovato conferma le previsioni
di ripresa che i principali centri di analisi e di studio della congiun-
tura sia a livello nazionale che  locale davano per assai probabi-
li. La crescita del prodotto interno lordo, infatti, dovrebbe risul-
tare intorno al 3% a livello di Paese e, addirittura superiore per il
contesto regionale toscano (+3,5%).
Indicazioni positive si ripropongono anche per la nostra provin-
cia che ha potuto, nel periodo considerato, beneficiare di un
favorevole andamento delle esportazioni, sostenuto dal mi-
glioramento delle congiuntura  internazionale e accompagnato
dal perdurare della situazione di debolezza della moneta euro-
pea nei confronti delle altre monete ed, in particolare, di quella
statunitense.
Lo stesso settore degli investimenti ha registrato concreti sintomi
di sviluppo, mentre sul fronte dell�occupazione si registra una
sostanziale stabilità nei settori produttivi cui fa riscontro una mo-
derata crescita nel settore dei servizi , in specie per le attività
orientate verso la �new economy�.
Tali fattori hanno favorito il miglioramento del clima di fiducia da
parte sia dell�operatore-imprese che dell�operatore-famiglie, con
riflessi positivi anche sulla domanda di consumi interni che è
risultata anch�essa in fase di cauto recupero.
Nel mercato del lavoro è proseguita la tendenza ad un lenta
ma graduale riduzione dei livelli di disoccupazione attestatisi nel
periodo al di sotto del 5%.
Lo scenario di previsione che si prefigura per la realtà provin-
ciale fiorentina, sulla scorta delle più recenti elaborazioni effet-
tuate dal Centro Studi di Prometeia, fa rilevare per il quadriennio
2000-2003  un ulteriore miglioramento rispetto alle precedenti
stime: il valore aggiunto provinciale dovrebbe mantenere un tas-
so di crescita annuo del 3,1% (superiore, perciò, al 2,5% prece-
dentemente stimato) in presenza di un sensibile sviluppo del set-
tore delle esportazioni (+11,2%); inoltre, l�incremento previsto  della
produzione dovrebbe avere effetti positivi sull�occupazione, per
la quale si prevede una crescita media annua pari all�1,4%.
Il panorama dei principali indicatori disponibili a livello provincia-
le è, dunque, assai confortante. Nei prossimi numeri di Camera-
News daremo conto dei più significativi elementi di dettaglio.

CONGIUNTURA STANDARDIZZATA SULL�INDUSTRIA MANIFATTURIERA: PROVINCIA DI FIRENZE - 1° SEMESTRE 2000
Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell�anno precedente

Produzione
Fatturato
Ordinativi dall�interno
Ordinativi dall�estero
Prezzi
Occupati
Ore lavorate
Investimenti
% fatturato estero sul tot.
% utilizz. degli impianti

Fiorentina

15,4
19,6
10,6
24,2

0,9
4,2

-
-4,7

-
-

8,1
4,1
5,1
3,5
2,0

-0,6
-

4,3
-
-

3,2
3,2

-2,4
2,8
1,7

-4,9
-

-1,6
-
-

-4,3
12,4

2,5
1,5
3,4
0,5

-
6,8

-
-

8,7
3,4
6,4

41,1
2,4

10,3
-

5,4
-
-

Empolese / V.E. Mugello / V. di Sieve Valdarno nord Chianti
Per  aree  terr i tor ia l i

4,6
2,6
2,5
4,2
1,6

-2,1
-

0,3
-
-

17,1
19,8

7,5
32,5

1,2
5,6

-
13,5

-
-

Sist. Moda Metalmecc.
Per  settor i

7,0
12,5
10,8

9,5
1,7
1,0

-
-9,1

-
-

Altri
11,3
14,5

8,2
19,4

1,5
2,8
3,4

-0,6
32,6
76,7

TOTALE

Scenario di previsione al 2003 per la provincia di Firenze
Tassi di variaz. annuale su valori a prezzi costanti 1990 (ove non altrimenti indicato)

Fonte: PROMETEIA
N.B.: I valori sono riferiti alla provincia di Firenze nella sua vecchia connotazione,
compresa l�attuale provincia pratese.
Note: (1) Valori % a fine periodo; (2) valori pro-capite a fine periodo (milioni di lire).

Esportazioni
Importazioni
Valore aggiunto
Occupazione
Reddito disponibile delle famiglie
Esportazioni / Valore aggiunto
Importazioni / Valoe aggiunto
Valore aggiunto per Abitante
Valore aggiunto per Occupato
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Tasso di attività

10,2
7,0
2,5
0,8
1,8

40,8
19,5
34,5
83,8
41,2
6,8

44,2

11,2
7,9
3,1
1,4
2,0

34,4
17,5
37,1
88,6
41,9
5,8

44,5

Precedenti stime
1999-2002

Stime attuali
2000-2003
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Nel giugno scorso abbiamo dato notizia di una serie di iniziative
e programmi tendenti a diffondere il più possibile i servizi telematici
della Camera di Commercio di Firenze con un duplice scopo:
quello di migliorarne la qualità in termini di certezza e rapidità e
quello di favorirne il miglior accesso agli utenti, riducendo al mini-
mo i trasferimenti delle persone e dei documenti.
Ci sembra giusto oggi fare il punto della situazione e dare conto
di che cosa si sia fatto.
È indubbio che il maggior accesso di pubblico agli uffici camerali
si ha presso il Registro delle Imprese.
L�operazione intrapresa in stretta collaborazione con le Associa-
zioni di Categoria per la diffusione sul territorio dei collegamenti
per l�espletamento delle pratiche e per il rilascio di certificazioni
anagrafiche è in fase di piena attuazione.
La Camera ha già integralmente fornito l�attrezzatura informati-
ca necessaria per l�avvio a regime di 56 postazioni telematiche
nei vari Comuni della provincia che verranno ad aggiungersi
alle 9 già funzionanti anteriormente e agli sportelli decentrati del-
l�Ente (Empoli, Borgo San Lorenzo e Firenze Novoli).
Ad oggi 20 postazioni sul territorio sono già pienamente operati-
ve ed è pensabile realisticamente che entro i prossimi mesi di
marzo-aprile tutte quante saranno compiutamente attive, una
volta ultimate le fasi di collaudo tecnico e di formazione del per-
sonale addetto. In sintesi, a brevissimo tempo, l�utente che deb-
ba svolgere adempimenti per il Registro Imprese o desideri una
certificazione, potrà scegliere l�accesso per lui più comodo, con
la certezza che in un minimo raggio di distanza potrà trovare
una o più postazioni al suo servizio.
Uno sforzo poderoso, in termini sia economici, sia di diffusione di
professionalità, che la Camera ha ritenuto prioritario, anche in
considerazione che dal prossimo dicembre, per obbligo di leg-
ge, tutte le società saranno tenute a trasmettere i propri atti sola-
mente in via telematica.

Con la medesima finalità ed intento è iniziata dallo scorso no-
vembre la distribuzione della smart-card (una tocca gratuita-
mente ad ogni società, le successive si potranno ottenere con il
semplice pagamento dei costi del servizio), la chiave personale
telematica di accesso al sistema per trasmettere a distanza i
documenti, validati dalla firma informatica (la smart-card, ap-
punto). È questa, anche solo intuitivamente, la via da percorrere
per l�immediato futuro: le denunce, le iscrizioni, i depositi, le noti-
zie, si potranno fruire dal computer domestico ed avranno la
certezza di pervenire dalle persone tenute all�adempimento.
Siamo agli albori di queste procedure, ma è con soddisfazione
che abbiamo appreso che Firenze è al primo posto in Italia nel
rilascio delle smart-card.
Ci vorrà tempo, probabilmente pazienza ed affinamento delle
tecniche e dell�esperienza, ma siamo certi di essere sulla strada
giusta, l�unica che possa garantire che gli obblighi non siano fini
a se stessi, ma la premessa per rendere un servizio utile ed ac-
cessibile alla collettività.
È il concetto di una moderna informazione economica, dove le
notizie si debbono dare e pubblicizzare, non perché la legge lo
impone, ma perché divengano imprescindibile strumento di
certezza ed affidabilità delle transazioni commerciali.
In quest�ottica, Infocamere - la società informatica delle Camere
di Commercio - ha realizzato una vetrina promozionale su Internet
(Infoimprese), nella quale ogni imprenditore iscritto al Registro
Imprese può inserire le notizie e le informazioni, anche promozio-
nali, della sua azienda.
Speriamo che lo strumento sia conosciuto, apprezzato e si diffon-
da perché potenzialmente questa può divenire la più completa
vetrina dell�economia italiana, strumento efficace di promozione
dei singoli e del sistema nel mondo.

Francesco Barbolla

LE 20 POSTAZIONI GIÀ ATTIVATE DALLA CNA
IN PROVINCIA DI FIRENZE
FIRENZE - Via Alamanni 31 (Tel. 055 265141)
FIRENZE - Via Demidoff (Tel. 055 321871)
FIRENZE - Via dei Della Robbia 46 (Tel. 055 224160)
FIRENZE - Viale Ariosto 3 (Tel. 055 224160)
FIRENZE - Via Nave a Rovezzano 66 (Tel. 055 632521)
BARBERINO DI MUGELLO - P.za Cavour 13 (Tel. 055 8417860)
BORGO S.LORENZO - Piazza M.L. King (Tel. 055 8494182)
CAMPI BISENZIO - Via Puccini 15 (Tel. 055 890071)
CASTELFIORENTINO - Via Galilei 9 (Tel. 0571 684100)
CERTALDO - Via Matteotti 23/b (Tel. 0571 666401)
EMPOLI - Via S.Rocco 22 (Tel. 0571 73571)
FIGLINE VALDARNO - Corso Mazzini 12 (Tel. 055 9544558)
FUCECCHIO - Via Fucecchiello 3 (Tel. 0571 20492)
LASTRA A SIGNA - Via XXIV maggio 24/c (Tel. 0558 725503)
MONTELUPO FIORENTINO - Via Grieco 14 (Tel. 0571 911006)
PONTASSIEVE - Via Lisbona 33 (Tel. 0558 368880)
SAN CASCIANO V.P. - Via Grandi 68 (Tel. 055 828254)
SCANDICCI - Via Pantin 1 (Tel. 055 755118)
SESTO FIORENTINO - Via De Gasperi 11 (Tel. 055 4210073)
VINCI (Sovigliana) - Piazza Risorgimento 6 (Tel. 0571 902031)

TELEMACO è lo "sportello virtuale" del Registro Imprese
diffuso sul territorio, uno strumento innovativo che ha permesso
di moltiplicare e decentrare i punti di erogazione dei servizi camerali.
Con 70 postazioni installate in provincia di Firenze, di cui 20 già operative,
TELEMACO offre a tutti i cittadini,  e in particolare agli imprenditori,
la possibilità di comunicare via Internet con la Camera di Commercio

per inviare telematicamente iscrizioni, modifiche e cessazioni
per ottenere visure, certificati, bilanci, ecc.

vuoi usare TELEMACO
rivolgiti alla Camera di Commercio di Firenze

?? !!
REGISTRO DELLE IMPRESE - Servizio uffici decentrati
Tel. 055 2795 371 registro.imprese@fi.camcom.it

Associazioni aderenti al sistema TELEMACO: Associazione Industriali, Confederazione Nazionale Artigianato,
Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confederazione Italiana Agricoltori,
Federazione Coltivatori Diretti, Unione Agricoltori.

LA CAMERA VIRTUALE
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Strada Statale 429
UNA PROMESSA MANTENUTA

Un �impegno mantenuto�:  così è stato affermato nel recente convegno promosso dal
Comune di Certaldo sui problemi della viabilità della Toscana.
Si è concretizzato infatti l�affidamento dell�appalto per la realizzazione della �variante di Certaldo�
della Strada Statale 429 Empoli-Poggibonsi, nodo nevralgico per il traffico merci che dalla
Toscana Centrale è diretto al Porto di Livorno.
L�incarico dei lavori avviene sulla base del progetto voluto 20 anni fa dalla Camera di Com-
mercio di Firenze, che, con la collaborazione di varie Istituzioni pubbliche e private, ha credu-
to nell�iniziativa, impegnandosi anche finanziariamente, e alla fine è stata premiata.
L�attuazione del progetto della variante di Certaldo è solo un primo passo, che fa ben spera-
re anche per la futura positiva realizzazione degli altri lotti, poiché l�arteria di collegamento tra
la SGC Firenze-Pisa-Livorno ed il raccordo autostradale Firenze-Siena, è un�esigenza troppo
importante per il tessuto economico e produttivo del comprensorio della Val d�Elsa, per non
essere giustamente valorizzata.

La Camera di Commercio, l�Università, la Provincia ed il
Comune di Firenze hanno recentemente costituito un Co-
mitato per la realizzazione di un �sistema d�incubazione d�im-
presa�, che troverà sede nelle adiacenze del polo scientifi-
co dell�Università a Sesto Fiorentino.
Lo scopo dell�iniziativa è quello di elaborare una proposta
strategica, organizzativa, finanziaria ed infrastrutturale, che
favorisca la nascita di nuove imprese, privilegiando l�attiva-

CAMERA DI COMMERCIO, UNIVERSITÀ, PROVINCIA E COMUNE DI FIRENZE
INSIEME PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE HIGH-TECH

zione di processi virtuosi di trasferimento di conoscnze.
L�obiettivo sarà la realizzazione di un sistema policentrico di
incubatori d�impresa, legati all�alta tecnologia applicata ai
settori del software, del web, dell�e-businness e delle
biotecnologie.
Gli Enti promotori stanno già operando alacremente nella
ricerca dei necessari finanziamenti (si prevede una spesa
complessiva di circa 13-14 miliardi, in parte coperta attra-
verso contributi comunitari - OB 2).
L�iniziativa è ancora in una fase propositiva, ma è comun-
que importante già in questa fase acquisire suggerimenti e
contributi da parte del mondo imprenditoriale ed universita-
rio.
Per informazioni e contatti:
Ufficio Studi della Camera di Commercio di Firenze
Tel. 055/2795545 - e-mail: silva.molinas@fi.camcom.it

CORSI PER ASSAGGIATORI
DI VINO E DI OLIO

Anche per il 2001 il Laboratorio Chimico Merceologico, Azien-
da speciale della Camera di Commercio di Firenze, organizza
corsi per assaggiatori di vino ed olio.
I corsi hanno la finalità di determinare il possesso della soglia
fisiologica dei partecipanti, che con esame finale di tipo selettivo
potranno conseguire il titolo richiesto per l�iscrizione negli elenchi
dei tecnici e/o esperti assaggiatori di vino e olio.
I corsi possono essere liberamente frequentati da tutti coloro che,
a prescindere da un interesse professionale, desiderino comun-
que approfondire le loro conoscenze in questo campo.
I corsi sono a pagamento: quelli per assaggiatori di vino costano
£. 900.000; quelli per assaggiatori di olio, costano £.720.000.
Le domande possono essere indirizzate al Laboratorio per posta,
via fax o per posta elettronica.
I primi corsi 2001partiranno con il seguente calendario:

CORSO PER ASSAGGIATORI DI VINO: inizio 5 marzo, 22 lezioni dalle
20,30 alle 22,30 nei giorni di  lunedì, mercoledì e venerdì.
CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLIO: inizio maggio 2001, 20 lezioni
dalle 17,00 alle 19,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Per informazioni:
Laboratorio Chimico Merceologico - via Orcagna 70 Firenze
Tel. 055/674027 - 674035 - FAX 055/671332
e.mail: lab.chimico@fi.camcom.iT

MONITORAGGIO DEI GUSTI DEI CONSUMATORI DI VINO
Attivi 15 Osservatori in provincia di Firenze
La Camera di Commercio di Firenze ha realizzato gli impegni assunti l�anno
passato in occasione degli incontri con le Capitali del Vino: sono stati attivati
15 �Osservatori del gusto� presso ristoranti, alberghi, enoteche ed esercizi
di vendita della grande distribuzione.
I dati saranno raccolti fino al 15 maggio e successivamente inseriti su un sito
Internet dedicato al progetto. Si prevede inoltre una estensione del
monitoraggio a Tokyo, Londra e New York, capitali mondiali del consumo.
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La Camera di Commercio di Firenze introduce i primi formulari contrattuali per i mediatori immobiliari.
Si tratta dei formulari contrattuali relativi all� Incarico di mediazione e alla Proposta di acquisto, che sono stati elaborati
con il contributo delle associazioni di categoria dei mediatori (Anama, Fiaip, Fimaa) e dei consumatori (Acu, Adiconsum,
Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori) e la consulenza di alcuni notai.
Il risultato ottenuto rappresenta un soddisfacente punto di equilibrio fra gli interessi dei mediatori e quelli dei consumatori.
Inoltre,i formulari  lasciano ampio spazio all�autonomia negoziale delle parti, per l�adozione di soluzioni alternative consapevol-
mente contrattate, con una eventuale collocazione di clausole conciliative e arbitrali, riservate alla soluzione stragiudiziale
delle controversie.

I formulari sono disponibili
nel sito Internet:
www.fi.camcom.it
Per informazioni:
Ufficio Arbitrato e Conciliazione
tel 055.2795.266-.218

La Camera per la diffusione della cultura d�impresa
nelle scuole medie superiori

Mediatori immobiliari
NUOVI FORMULARI CONTRATTUALI

NUOVI ORARI PER GLI UFFICI CAMERALI DI EMPOLI
Gli orari di accesso al pubblico presso la sede staccata della Camera
di Commercio ad Empoli cambiano come segue:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 8,30 -14,00
mercoledì: ore 8,30 - 13,00 e 14,00 - 15,00
Per informazioni: Tel. 0571 72784

È giunto al secondo anno il progetto per la diffusione della cultu-
ra economica e d�impresa nelle scuole medie superiori, frutto di
una collaborazione tra Camera di Commercio, Provveditorato
agli Studi e Provincia di Firenze.
L�anno scolastico 2000-2001 si articola in due diverse aree di
attività formativo-consulenziali, suddivise in seminari rivolti agli stu-
denti (2.250 adesioni su 4.000 richieste) e, per la prima volta in
via sperimentale, nella creazione di �gruppi di progetto� di do-
centi sulle tematiche relazionali tra il mondo della scuola e quello
del lavoro.
Sono in programma 74 seminari sui temi:
- Tra studio e lavoro: iniziare con successo il proprio per-
corso professionale;

- Corso di orientamento alla creazione di impresa;

- Turismo: opportunità per mettersi in proprio;
- L�Unione Monetaria Europea: aspetti economici e mone-
tari;

- Il ruolo delle banche nell�economia moderna;
- La Camera di Commercio e il sistema dei servizi locali
alle imprese;

- Corso di orientamento allo studio e al lavoro;
- Studenti organizzati: un futuro da imprenditore;
- Stage: primi passi in azienda.

Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Segreteria Comitato Tecnico di Coordinamento
tel. 055/2795551- fax 055/2795570

DIRITTO ANNUALE CAMERALE

AVVISO ALLE IMPRESE

Continuano a verificarsi casi di invio alle imprese di BOLLETTINI IMITATIVI per il pagamento del Diritto Annuale
dovuto alla Camera di Commercio. Si raccomanda pertanto di controllare attentamente il numero di Conto Corrente
Postale prima di effettuare qualsivoglia pagamento e di fare le opportune verifiche contattando l�Ufficio Diritto An-
nuale della Camera di Commercio (Tel. 055 2795 201 / 236).

IL NUMERO CORRETTO DI CONTO CORRENTE POSTALE È : 14059505
L�INTESTAZIONE CORRETTA È : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze
I bollettini imitativi portano nell�intestazione espressioni che possono indurre in errore, quali, ad esempio, �Repertorio
delle Imprese�, �Registro del Commercio, dell�Industria, dell�Artigianato e dell�Agricoltura�, e sovente contengono
indicazioni di termini perentori per il pagamento che inducono in errore il destinatario.
Si fa presente, infine, che il pagamento fatto erroneamente su altri numeri di Conto Corrente, anche se effettuato in
buona fede, non libera l�imprenditore dall�obbligo del pagamento del Diritto a favore della Camera di Commercio.
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L�andamento dell�economia provinciale fiorentina / 2
Prosegue la pubblicazione dei risultati
del �Rapporto congiunturale intermedio�
relativo al 1° semestre 2000

Occupazione

Sul fronte del mercato del lavoro  le  informazioni disponibili
appaiono contrastanti: da un lato, stando alle prime valutazioni
dei dati sulle forze di lavoro, la disoccupazione a livello regionale
e provinciale  è in fase di riduzione, dall�altro le iscrizioni nelle liste
provinciali di collocamento crescono (+10% nel semestre) più di
quanto aumentino gli avviamenti al lavoro. Ma anche le indica-
zioni congiunturali che provengono dal sistema informativo
�Excelsior� confermano le previsioni di incrementi dell�occupazio-
ne dipendente (+3%) soprattutto da parte delle piccole impre-
se. Nel contempo, sul fronte dell�integrazione salariale, si è assisti-
to nel periodo gennaio-giugno 2000 ad un complessivo alleg-
gerimento della situazione con un consistente calo delle ore au-
torizzate (-46%) che ha investito in maniera più marcata le attività
metalmeccaniche, pellettiere e grafico-editoriali.

Commercio estero

Continua la marcia delle esportazioni. Nei primi sei mesi del 2000
il settore import-export  provinciale ha registrato  variazioni positi-
ve superiori al 20% sia per le merci esportate che per quelle
importate. Sul fronte delle esportazioni viene segnalata una
dinamica evolutiva in pressoché tutte le attività di produzione,
ma con livelli di crescita particolarmente rilevanti  per  quei
comparti più rappresentativi nell�apparato economico provin-
ciale e più orientati all�export, quali l�abbigliamento (+32%), la
pelletteria (+24%), la metalmeccanica (+29%) - particolarmen-
te per le attività di più elevato spessore tecnologico - e, ancora, il
settore alimentare (+28%) ed alcune produzioni del manifattu-
riero vario (mobilio  +24%).
Tra i settori �meno dinamici�, quelli che hanno registrato incre-
menti inferiori alla quota del 20%, si segnalano il grafico-editoria-
le, il chimico, quello della lavorazione dei minerali non metalliferi,
quello del legno e suoi prodotti.

I positivi risultati conseguiti, come già accennato,  sono da
ricondursi ad un miglioramento complessivo dell�economia in-
ternazionale con la sostenuta crescita dell�economia statuniten-
se e la ripresa dei paesi asiatici in un contesto di andamenti
valutari all�interno dei quali la moneta europea è apparsa �sotto-
valutata�. Lo sviluppo delle esportazioni va, tuttavia, letto con
una certa cautela soprattutto in un quadro  di prospettiva che
sconterà, anche a livello locale, gli effetti di una ripresa dei prezzi
delle materie prime.

Cassa Integrazione Guadagni
Ore autorizzate per settore di attività

Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistica Attuariale

Attività agricole industriali
Estrattive
Legno
Alimentari
Metallurgiche
Meccaniche
Tessili
Abbigliamento
Chimiche
Pelli e cuoio
Trasformazione minerali
Carta e poligrafiche
Edilizia
Energia elettrica e gas
Trasporti e comunicazioni
Varie
Tabacchicoltura
Commercio
Totale

Gestione edilizia e lapidei

-
-

5.282
4.842
1.692

61.250
41.994

177.551
13.858
54.239
28.604
1.013

42.774
-

11.577
12.032

-
5.356

462.064

239.797

-
-

-11,6
-28,4
-83,0
-78,8
-39,1
-15,7
-11,2
-64,3
14,9

-77,4
5,2

-
-

-23,5
-

-68,4
-46,4

58,3

1° sem. 1999
v.a. quota%

Variaz.%
2000/1999

0,0
0,0
1,1
1,0
0,4

13,3
9,1

38,4
3,0

11,7
6,2
0,2
9,3
0,0
2,5
2,6
0,0
1,2

100,0

100,0

80

60

40

20

0

-20

EXPORT
Composizione % per settore

Metalmecc. 36%

Moda 38%

Altre 10%
Chimica 10%
Aliment. 6%

+29,5

+22,3
+28,0

+22,4

-11,6

+17,6

+40,8

+29,0

+61,2

+18,4
+24,7 +23,6

variaz.%
variaz.%

IMPORT
EXPORT

ANDAMENTO IMPORT-EXPORT IN PROVINCIA DI FIRENZE
Variazione % gennaio-giugno 2000
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EDITORIALE

AVVERTENZAAVVERTENZA
CI VIENE SEGNALATO CHE AGENTI ASSICURATIVI,
NEL PROPORRE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA
POLIZZA ASSICURATIVA, DICHIARANO L�ESISTENZA
DI CONVENZIONI CON LA CAMERA DI COMMERCIO.
SI COMUNICA CHE L�ENTE NON HA STIPULATO
ACCORDI CON ALCUNA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

Nel dicembre 1999 uscì il n.0 di CAMERANEWS e nel
breve editoriale rivolto al mondo delle imprese scrissi
che lo scopo di questo periodico mensile scaturiva
dall�intento di offrire la massima trasparenza alle atti-
vità progettuali, economiche e gestionali della Came-
ra proprio nei confronti degli imprenditori, considerati
come veri e propri soci di riferimento.

Avevo poi parlato del mio impegno come Presidente
ad incrementare le funzioni promozionali della Came-
ra, da intendersi come una vera e propria �casa dei
servizi�.

Abbiamo avuto lusinghieri riscontri al nostro mensile di
informazione e di comunicazione dopo il suo primo
anno di vita e per questo motivo abbiamo deciso di
non limitarne la distribuzione presso i luoghi istituzionali
di possibile incontro degli imprenditori, ma di far per-
venire a tutte le aziende del territorio fiorentino il nostro
foglio.

Un invito: leggetelo attentamente, perché vi troverete
molte notizie sulle iniziative, sugli interventi e sui prov-
vedimenti deliberati dalla Camera a sostegno delle
imprese. Lo avrete a casa vostra, in tempo utile per
rendervi partecipi alla vita della vostra Camera di
Commercio, che mi auguro diventi per voi un riferi-
mento non solo burocratico-certificativo, ma il luogo
di supporto per affrontare il mercato globale.

A questo tema ed alla questione dell�internaziona-
lizzazione delle imprese abbiamo dedicato il conve-
gno che si terrà il 2 aprile nel Palazzo dei Congressi,
come potrete leggere nelle pagine interne, proprio per
sensibilizzare il mondo imprenditoriale, ed in particola-
re le piccole e medie imprese, alle nuove sfide del
mercato globale. Due parole sul tema, oltre che nella
mia veste di Presidente, anche nella mia, naturale ed
inalienabile, di imprenditore: è ormai evidente che
l�internalizzazione dell�impresa italiana non va intesa
esclusivamente nel senso della sua promozione sui
mercati esteri, ma deve includere la promozione di in-
vestimenti stranieri in Italia. Risorse straniere, che posso-
no contribuire a rinnovare assetti proprietari e strutture
manageriali delle nostre imprese, proprio per accre-
scere la loro concorrenzialità sui mercati internazionali.

A livello funzionale, l�impegno della Camera di Com-
mercio e di Promofirenze, sua Azienda Speciale, si ri-

volge in modo elettivo alla promozione dell�export.

È ormai collaudata l�assistenza camerale nella parte-
cipazione di aziende italiane a manifestazioni fieristiche
all�estero, sovente in joint ventures con enti stranieri.

A questa attività di sicuro rilievo, si aggiunge l�impe-
gno del mondo camerale a creare - ad esempio,
mediante l�apertura di desk - strutture di supporto per-
manenti all�estero, dotate di organico stabile, che pos-
sano aiutare le imprese ad allacciare proficui rapporti
con la businness community  locale. Ciò può essere
perseguito sia attraverso ricerche mirate di mercato,
sia mediante l�elaborazione di progetti di radicamento
commerciale in grado di concretizzarsi nell�indivi-
duazione di affidabili partner locali.

Affrontare poi il tema della globalizzazione vuol dire
non eludere la questione dell�adeguamento culturale
dell�imprenditore: la new economy impone la cono-
scenza di codici di comunicazione sempre più inter-
nazionali ed impegnarsi, come ha fatto e sta facendo
la Camera di Commercio, nel campo della formazio-
ne imprenditoriale, vuol dire concorrere a colmare un
gap culturale: così la Camera potrà dire di aver con-
tribuito, in qualche misura, a dare maggiori prospetti-
ve alle potenzialità, ancora in parte inespresse, delle
nostre piccole e medie imprese.

È questa la mia ambizione, che mi auguro possa di-
ventare progetto condiviso con tutti voi imprenditori.

IL PRESIDENTE
Luca Mantellassi
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UNA SFIDA PER LE ISTITUZIONI E LE IMPRESE, DALLA PROMOZIONE VERSO L�ESTERO
ALL�ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
I vantaggi e le minacce competitive
del nuovo modo di fare  internazionalizzazione

Internazionalizzazione. Questo è il tema centrale del Convegno
che la Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con
la propria Azienda Speciale Promofirenze, ha organizzato per
sensibilizzare il mondo imprenditoriale sulle nuove sfide del mer-
cato globale.
Nella prima parte del Convegno tre �guru� della economia e
della finanza mondiale effettueranno una relazione generale su
come si stia evolvendo lo scenario dell� economia globale in
rapporto alle diverse realtà locali.
Alla Tavola rotonda che seguirà, interverrà il mondo istituzionale e
delle imprese, analizzando in dettaglio il divenire del nuovo modo
di �fare internazionalizzazione�.
L�evento si chiuderà con i case histories di quattro diverse impre-
se, che testimonieranno quali siano i vantaggi e le minacce che
la globalizzazione dei mercati, in concreto, comporta.

ore 14,00
ore 14,30

ore 14,40

ore 15,55
ore 16,20

ore 17,35

ore 18,20
ore 18,30

Registrazione dei partecipanti
Saluto di benvenuto e introduzione
Luca Mantellassi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze
Relazioni
Tim Ambler, London Business School - Rettore
Jonathan Potter, Ocse - Ammin. del Programma economie locali
Jean Paul Carrière, Università Rabelais di Tours - Docente
Coffee break
Tavola Rotonda. Intervengono:
Giuseppe Roma, Censis - Direttore generale
Emma Marcegaglia, Confindustria - Cons. delegato per l�Europa
Paolo Targetti, Targetti Sankey spa - Presidente
Gianfranco Cairo, Ernst & Young - Partner SaS Corporate Finance
Sergio Giroldi, Nodalis - Amministratore delegato
Case histories
Bruno Brianzoli, Direttore generale Solvay Italia spa
Jacopo Biondi Santi, Amministratore delegato Biondi Santi spa
Daniele Cuomo, Direttore generale Interglass srl
Angela Caputi, Amministratore unico Giuggiù
Conclusioni: Vasco Galgani, Presidente di Promofirenze
Cocktail finale

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Convegno: Firenze, 2 aprile 2001, ore 14.00-18.30
Auditorium Palazzo dei Congressi - Piazza Adua

Per  informazioni: Promofirenze-Ufficio Relazioni Esterne,
Tel.: 055.26.71.508, Fax: 055.26.71.404, e-mail: oliveri@leonet.it

UNIONCAMERE TOSCANA: Pierfrancesco Pacini riconfermato Presidente dell�Unione
L�Assemblea degli Amministratori delle Camere di Commercio toscane ha riconfermato all�unanimità nella carica di Presidente di Unioncamere Toscana
Pierfrancesco Pacini, che ricopre questo incarico dal 1997. Nel corso della sua relazione, il Presidente ha sottolineato che gli obiettivi programmatici che
l�Unione si era posta quattro anni fa sono stati raggiunti, soprattutto grazie all�istituzione di servizi volti a favorire l�internazionalizzazione delle PMI toscane,
ad un� attenta politica riguardo al sistema infrastrutturale regionale, alla riqualificazione dell�offerta turistica, all�innovazione e certificazione di qualità,
nonché all�apertura di un ufficio di rappresentanza dell�Unione a Bruxelles.

Vinitaly e Sol 2001
La società di certificazione per l�agroalimentare Agroqualità ha affidato al Laboratorio Chimico Merceologico e all� Ufficio Agricoltura della
CCIAA di Firenze i controlli ufficiali (analisi chimico-fisiche e organolettiche) per la Denominazione di Origine �Olio extravergine di oliva del
Chianti Classico�.
I primi risultati relativi ai controlli sui campioni di olio, nonché le caratteristiche più significative di questa DOP, verran no presentati sabato
7 aprile, nell�ambito del convegno �Olio extravergine di oliva DOP Chianti Classico: L� OLIO DEL 2000�, organizzato dal Laboratorio
Chimico, in collaborazione con il Consorzio del Chianti Classico, al Vinitaly nel padiglione del Sol.
Durante i giorni della mostra,  la CCIAA di Firenze esporrà al Sol, in un apposito stand, tutti gli oli extravergini della prov incia ammessi alla
Selezione Toscana. Le caratteristiche chimico fisiche e organolettiche degli oli selezionati saranno riportate in un opuscolo, pubblicato
dall� APET e dal Laboratorio Chimico.

Per informazioni: Laboratorio Chimico Merceologico - via Orcagna 70  Firenze; Tel. 055/674027; FAX 055/671332; e.mail: lab.chimico@fi.camcom.it

VARIREI 2001 - 3° Congresso ed esposizione internazionale per la
valorizzazione e il riciclaggio dei rifiuti industriali
L�Aquila, 25-29 giugno 2001

Dal 25 al 29 giugno, all�Aquila si terrà Varirei 2001: 3° congresso ed esposizione internazionale per la valorizzazione e il riciclaggio dei rifiuti
industriali, organizzato dalla Camera di Commercio dell�Aquila.
All�esposizione potranno partecipare tutte  le imprese operanti nel settore dei servizi e tecnologie per il riciclaggio dei rifiuti industriali, del
trattamento, inertizzazione, trasporto e smaltimento, della Bonifica siti contaminati, delle attrezzature scientifiche di analisi e di controllo,
nonché le Case editrici di periodici, libri e raccolte normative inerenti gli argomenti del congresso.

Per informazioni:
C.C.I.A.A dell�Aquila, Rossana Lepidi, Concettina Giardini - Tel. 0862/667202; Fax 0862/413543;e-mail: concettina.giardini@aq.camcom.it

Moderatore: Antonio Calabrò, Vice direttore Il Sole 24 Ore



Si ricorda alle imprese a tutt�oggi inadempienti che verrà inviato nel mese di aprile un nuovo bollettino, che deve essere pagato entro e non
oltre il decimo giorno dal suo ricevimento. Le imprese che non effettueranno il pagamento entro la scadenza verranno iscritte nei ruoli
esattoriali e la somma dovuta sarà maggiorata degli interessi di mora e delle spese di esattoria.

Regolazione del mercato
LO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE PER IL SETTORE TURISTICO
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Dal mese di aprile entrerà in funzione lo Sportello di Conci-
liazione per il Turismo con competenza generale e non più
limitata, come fino ad oggi succedeva, alle liti tra agenzie
di viaggio, tour operator e consumatori.
Il progetto, che rientra nel protocollo d'intesa che la CCIAA
di Firenze ha firmato con la Provincia e l'Azienda di promo-
zione turistica di Firenze, prevede la possibilità per il turista di
rivolgersi a qualsiasi punto di informazione turistica della pro-
vincia per problemi incontrati nel proprio soggiorno.
Il personale di questi uffici, dopo una prima analisi del caso,
valuterà l'opportunità di adire una  procedura conciliativa,
che potrà anche essere condotta, per conto e nell'interes-
se del turista, dalla nuova figura del "rappresentante del
turista", su formale mandato.

Per informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Tel. 055 2795266; fax 055 2795244
e-mail: tutela.consumatore@fi.camcom.it
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DIRITTO ANNUALE CAMERALE

ATTENZIONE ALLE IMITAZIONI !
Continuano a verificarsi casi di invio alle imprese di BOLLETTINI IMITATIVI per il pagamento del Diritto Annuale dovuto alla Camera di
Commercio. Si raccomanda pertanto di controllare attentamente il numero di Conto Corrente Postale prima di effettuare qualsivoglia
pagamento e di fare le opportune verifiche contattando l�Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio (Tel. 055 2795 201 / 236).

IL NUMERO CORRETTO DI CONTO CORRENTE POSTALE È : 14059505
L�INTESTAZIONE CORRETTA È : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze
I bollettini imitativi portano nell�intestazione espressioni che possono indurre in errore, quali, ad esempio, �Repertorio delle Imprese�,
�Registro del Commercio, dell�Industria, dell�Artigianato e dell�Agricoltura�, e sovente contengono indicazioni di termini perentori per il
pagamento che inducono in errore il destinatario.
Si fa presente, infine, che il pagamento fatto erroneamente su altri numeri di Conto Corrente, anche se effettuato in buona fede, non libera
l�imprenditore dall�obbligo del pagamento del Diritto a favore della Camera di Commercio.

DEPOSITI BREVETTUALI:
LA MODULISTICA DA INTERNET
Nelle pagine web relative a �Brevetti e Marchi� del sito Internet
della Camera di Commercio di Firenze è stato attivato un �link� che
permette all�utente di collegarsi al sito Internet della Camera di
Commercio di Modena dal quale, unico sito in Italia, sarà possibile
compilare e scaricare la modulistica dei depositi brevettuali, esclusi
gli allegati.
Ricordiamo ai lettori che l�indirizzo web della Camera di Commercio
di Firenze è: www.fi.camcom.it

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
I seminari del periodo aprile giugno 2001

Prosegue la collaborazione tra Camera di Commercio e Associazioni di Categoria nell�area della formazione imprenditoriale. Gli incontri
formativi mirano a fornire strumenti aggiornati ed idee innovative per sensibilizzare e qualificare il management e i quadri az iendali delle
imprese fiorentine.

Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese - Segreteria Comitato Tecnico di Coordinamento: tel. 055 2795551- fax 055 2795570

TEMA

L�eccellenza sul punto vendita
Il bilancio per i non addetti
I contratti di lavoro flessibili
Strumenti di marketing per la piccola impresa commerciale
Il marketing attraverso Internet
La gestione e motivazione della rete vendite
Il controllo di gestione aziendale
La gestione del magazzino
Dal marketing al cliente

DATA

12-13 aprile
9-10-11 maggio
15-16 maggio
23-24 maggio
4-5 giugno
28-29-30 maggio
18-19-20 aprile
15-16-17 maggio
18-19-20 giugno

SEDE

C.C.I.A.A.
Confcommarcio
Confesercenti
Confcommercio
Confcommercio
Associazione Industriali
A.P.I. Toscana
C.C.I.A.A.
C.N.A.
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L�andamento dell�economia provinciale fiorentina / 3

Mercato interno

Sul fronte del mercato interno l�indice delle vendite al dettaglio
rilevato per il contesto regionale, sulla scorta delle indicazioni for-
nite dall�Indagine Unioncamere Toscana-ISTAT,  ha denotato un
certo incremento (3-3,5%).
Il suddetto incremento ha interessato il settore mercantile, tanto in
un quadro di analisi strutturale (sia  a livello di piccole strutture
ma, soprattutto, a livello di grande distribuzione) quanto sotto
l�aspetto merceologico (con una crescita, tuttavia, più sostenuta
per il comparto non alimentare).

Turismo

Di segno positivo anche l�andamento del settore del turismo,
anche se in misura  inferiore alle attese di fine anno 1999: nell�ar-
co del primo semestre si sarebbe registrato, in base alle prime
stime disponibili a livello provinciale, un incremento complessivo
dei flussi turistici valutabile intorno all�1,5% (l�aumento stimato
passa all�1,8% per le strutture extra-alberghiere grazie, soprattut-
to, alle performances conseguite dalle attività agrituristiche an-
cora in sensibile crescita). I risultati più apprezzabili hanno interes-
sato la componente estera (con valori significativi di incremento
per le nazionalità nordamerica, tedesca, francese ed inglese),
mentre la componente interna è rimasta pressochè stabile.
L�analisi per categoria alberghiera mostra un� evoluzione  più
favorevole per gli alberghi di livello qualitativo meno elevato (1-3
stelle)  rispetto alle strutture più qualificate (per gli alberghi a  4-5
stelle si è registrata una crescita inferiore all�1%). In  controtendenza,
invece, viene segnalato, sulla base dei sondaggi trimestrali cu-
rati da Confindustria, il grado di utilizzazione dei posti-letto, sceso
mediamente dal 77,4% del primo semestre 1999 al 73,1 % dello
stesso periodo del corrente anno.

�Rapporto congiunturale intermedio�
relativo al 1° semestre 2000. In questa
puntata parleremo di mercato interno e,
soprattutto, di turismo.

Strutture alberghiere in provincia di Firenze
Grado di utilizzazione dei posti letto

(primo semestre 1999 e 2000)

Fonte: Indagine Associazione Industriali di Firenze.

Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Media

1999

64,2
65,2
76,9
83,1
87,3
87,8

77,4

Variaz.%
1999/2000

-15,6
-17,0
-7,0

+1,1
+4,7
-5,0

-5,6

2000

54,2
54,1
71,5
84,0
91,4
83,4

73,1

Fonte: Centro Studi Turistici di Firenze

Fonte dei dati: Indagine Associazione Industriali di Firenze

Evoluzione dei flussi turistici in provincia di Firenze
Periodo gennaio-giugno 2000
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Grado di utilizzazione dei posti letto
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dell�anno precedente

100

80

60

40

20

0

-20
gen feb mar apr mag giu



2001 n.4
Mensile della Camera di Commercio di Firenze - Anno II

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:Studio Torricelli
Grafica e impaginazione, Web design: 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

APRILE

EDITORIALE

Firenze, Europa
Non molti sembrano far caso e riflettere sul fatto che tra un
anno la lira sarà già da un pezzo fuori corso, sostituita, nei
paesi dell�Unione Europea, dall�Euro. Non solo i semplici cit-
tadini, ma anche le imprese, non attribuiscono grande im-
portanza a questo fatto ed è diffuso il timore che possano
giungervi impreparati.
La Camera di Commercio, direttamente e tramite la sua
Azienda Speciale Promofirenze, ha da tempo avviato inizia-
tive di formazione e di informazione in proposito: ma al di là
di sporadica attenzione di qualcuno, per certi versi più
folcloristica che reale, la generalità sembra attendere l�ulti-
mo momento.
Speriamo che ciò non penalizzi le nostre imprese e che
l�impreparazione non crei intralcio; ma non è di questo che
si vuole oggi più che tanto parlare.
Preme invece sottolineare una sensazione che da un po� di
tempo è sempre più diffusa in Europa: che cioè l�unione tra
gli Stati, al di là delle autonomie che restano, non è soltan-
to un�utopia sulla carta, ma un fenomeno dalle dimensioni
sempre più vaste e dalle radici sempre più profonde.
Questo si coglie soprattutto sotto due essenziali profili.
Il primo sta nell�evidente constatazione che le grandi deci-
sioni di politica economica non si prendono più a Roma,
ma a Bruxelles, e che ad esse bisogna adeguarsi.
Con l�ulteriore conseguenza che, o di queste decisioni si è
partecipi, rappresentando tempestivamente e nelle idonee
sedi le esigenze delle imprese (per quanto più direttamente
ci riguarda) o altri decideranno come loro parrà più oppor-
tuno.
Ciò come direttive da seguire, prescrizioni e divieti cui ade-
guarsi, aiuti, anche cospicui, da concedere o negare.
Per questo, seguendo l�esempio di comunità già da tempo
attive e propositive (qualcuno forse ritiene addirittura condi-
zionanti) come Scozia, Galles, Catalogna o Paesi Baschi,
anche le realtà italiane cominciano ad essere presenti e
ad intrecciare relazioni a livello comunitario.
Ed accanto agli uffici della Regione Toscana, è presente
uno sportello dell�Unioncamere regionale ed uno di
Promofirenze, col compito di diffondere in Italia le necessa-
rie informazioni e di facilitare agli imprenditori l�accesso ai
finanziamenti, che, se non concessi od autorizzati dall�Unio-
ne, sono per lo più, invece, vietati.
Ed ancora sul territorio interno, presso Promofirenze, è attivo
l�Eurosportello, una connessione continua tra Firenze e l�Eu-
ropa, per conoscere e cogliere appieno tutte le opportuni-
tà che la Comunità offre e delle quali l�Italia in generale è
troppo spesso accusata (giustamente) di non sapersi
avvalere.
Allora è doveroso segnalare alle imprese fiorentine che

l�Eurosportello di Promofirenze è uno dei più qualificati e dei
più professionali in Europa: lo dimostrano i risultati, più che
lusinghieri, e le attestazioni di stima, anche sotto forma di
offerta di collaborazioni diverse, che vengono dalle Direzio-
ni di Bruxelles.
È giusto che le imprese lo sappiano e che se ne avvalgano:
è un servizio che opera in loro favore.
Tanto più che - ed è il secondo aspetto della questione -
l�Europa è ormai un mercato interno, non solo per conven-
zione, ma per realtà.
I nostri partners europei ragionano in termini transnazionali,
ricercano collaborazioni e strategie comuni per adeguarsi
alle sfide che provengono dall�America e dall�Asia.
Non è solo (ma è anche) un turismo diffuso dove non esi-
stono più passaporti e dove non occorrerà cambiare mo-
neta (e questo per una città come Firenze, che di turismo
largamente vive, non è poca cosa), ma è soprattutto una
realtà concreta della quale occorre tener conto e nel cui
ambito si deve muoversi.
In questo senso ha suscitato interesse l�iniziativa dell�Asso-
ciazione Industrali di Firenze di studiare e visitare città euro-
pee in qualche modo affini alla nostra; iniziativa in cui la
Camera di Commercio ha creduto e che ha dunque con-
sapevolmente sostenuto.
Non si tratta di conoscere e trasfondere acriticamente pro-
getti, pur meritevoli, nel nostro territorio; vale la pena però di
comprendere perché in certe realtà talune realizzazioni sono
state possibili, quali problemi c�erano e come li si è superati,
che cosa si è fatto di valido e come meglio si può rispon-
dere alle nostre esigenze, in sintonia con un territorio che
sempre meno dobbiamo e possiamo sentire straniero.
In questo senso, ed anche per non farci trovare impreparati
ad un allargamento ad est sempre più prossimo, le Came-
re di Commercio si muovono per corrispondere alle attese.
In primo luogo con Chamber Pass, una iniziativa che mette
in rete per le imprese europee, i servizi delle Camere delle
varie nazioni che vi aderiscono con l�impegno di rendere
fruitori tutti gli operatori che ad una qualsiasi Camera fac-
ciano riferimento, come se si trattasse di imprese del pro-
prio territorio.
Poi con l�azione di Eurochambres, per condividere espe-
rienze e conoscenze fra Camere di tutta Europa.
Infine, la Camera di Firenze con il proprio progetto triennale
di creare rapporti di partenariato privilegiato con almeno
un�altra Camera in ogni paese dell�Unione Europea. Ciò,
con lo scopo di dare, in ciascuna nazione, un punto di rife-
rimento consolidato per le imprese fiorentine che intenda-
no agire o comunque risolvere loro problemi in Europa.
Vi daremo presto conto di che cosa, in concreto, si sarà
fatto.

Il Segretario Generale
Francesco Barbolla
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Sviluppare nuove idee, nuove aree di business, inserirsi in
nuovi mercati, tentare la strada della net economy: spesso
imprenditori e manager sono frenati dalla mancanza di
capitali e da una scarsa informazione sul dove e sul come
reperirli.
I nuovi strumenti finanziari, tanto nuovi da essere poco
conosciuti e utilizzati, sono a portata di mano di imprendito-
ri, professionisti e manager  sul  sito pmifinance del Consor-
zio Camerale per il coordinamento dei mercati locali e dei
servizi alle imprese che offre opportunità di informazione sul-
l�innovazione finanziaria, di check up alle imprese sulle
potenzialità di sviluppo, di analisi delle modalità e degli stru-
menti più adeguati per reperire le risorse finanziarie per la
crescita,  di contatto fra imprenditori ed investitori e altro
ancora.
Alla presentazione dell�iniziativa, il 30 maggio 2001 alle ore
11 nell�Auditorium della Camera di Commercio, imprendi-

tori, professionisti, soggetti pubblici troveranno risposta alle
loro domande su venture capital o su  finanza innovativa,
potranno consultare la banca dati sulle opportunità d�inve-
stimento, capire meglio quale strumento finanziario si  adatta
al loro progetto di sviluppo, come si fa e quando è possibile
quotarsi in borsa.
Nel frattempo potranno soddisfare la loro curiosità colle-
gandosi al sito:
www.pmifinance.it, il portale telematico della finanza innovativa

Per ulteriori informazioni:
Camera di Commercio, Servizio relazioni Esterne
tel 055.2795220/242/318

Per la partecipazione al convegno, comunicare l�adesione a:
gabriella.grilli@fi.camcom.it,
elena.zarone@fi.camcom.it;
patrizia.boretti@fi.camcom.it

NUOVE STRADE PER FINANZIARE LO SVILUPPO
Un incontro per imprese, professionisti, soggetti pubblici

Camera di Commercio di Firenze - 30 maggio 2001- ore 11

Centri commerciali naturali

UNA POSSIBILE ALTERNATIVA ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE

La riforma Bersani stabilisce, tra gli obiettivi da raggiungere, l�ampliamento degli spazi competitivi e concorrenziali di mercato
ed uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse tipologie distributive con l�istituzione dei cosiddetti  �Centri commerciali
naturali�.
I Centri commerciali naturali dovrebbero rappresentare un�efficace risposta alla grande distribuzione, non tanto e non solo dal
punto di vista della competitività mercantile, ma essenzialmente per la vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizza-
re gli spazi urbanistici di socializzazione, di vivibilità, di equilibrio socio-ambientale, vivacizzando le potenzialità commerciali
della zona attraverso un�ampia offerta merceologica specializzata, rivolta a definiti targets di consumo.
In questo ambito, la Camera di Commercio, in accordo con Confcommercio e Confesercenti, ha promosso il progetto di
realizzazione del �Centro commerciale naturale di Viale Europa�.
L�intento è quello di favorire, attraverso un �progetto pilota�, l�adeguamento del commercio al dettaglio di vicinato alle
moderne dinamiche del mercato al consumo, salvaguardando la qualità della vita dei residenti in quell�area significativa della
periferia urbana di Firenze.
Con tali connotazioni strutturali viene altresì profondamente rinnovata la cultura d�impresa nell�ambito del commercio tradizio-
nale mediante l�innesto sistematico di efficaci elementi di organizzazione di taglio interaziendale.
Per concretizzare l�impegno preso dalle Istituzioni, pubbliche e private, è stato recentemente istituito il �Comitato promotore�
con il compito di programmare la realizzazione del progetto.
Se questa prima esperienza-pilota avrà, come si auspica, il successo che merita, i �Centri commerciali naturali� potranno
moltiplicarsi, divenendo cosi un interessante elemento innovativo e riequilibratore dell�assetto socio-urbanistico delle aree
urbane periferiche. Con ciò dimostrando che non sempre i tradizionali sistemi d�impresa commerciale vanno �rottamati�, ma
sovente è sufficiente adeguarli alle esigenze del mercato in continua evoluzione, semplicemente cambiando loro la �pelle�.

Impresa: sostantivo  singolare femminileImpresa: sostantivo  singolare femminile
Convegno: Firenze, 7 maggio 2001, ore 14,30 - 18.30 - Auditorium della Camera di Commercio - P.zza dei Giudici, 3 - Firenze
Temi del convegno sono le azioni di sostegno e di promozione dell�imprenditoria femminile promosse dalla Camera di Commercio di Firenze con il
supporto e la collaborazione del locale �Comitato per la promozione dell�imprenditoria femminile�
Segreteria del convegno: Ufficio Attività Promozionali  Camera di Commercio, Cristina D�Aniello, tel 055- 2795572
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In rete tutta la modulistica
per marchi e brevetti

Dall�8 marzo 2001 sono disponibili sul sito Internet della Camera
di Commercio i fac-simile relativi alle dichiarazioni di protezione,
l�elenco delle classi di prodotti e servizi e la classificazione relativa
ai marchi di impresa.
Ciò consente facile accesso alle informazioni e la possibilità di
compilazione on line dei moduli, con riduzione dei costi e dei
tempi per la redazione delle domande.
Per informazioni:
Ufficio Brevetti e Marchi - Centro Patlib
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055/2795249 - 293 - 289
Fax: 055/2795211
E.mail: amedeo.saraceni@fi.camcom.it

Il Servizio Tutela del Consumatore
collabora con il Centro Tecnico per
il Consumo
Il Servizio Tutela del Consumatore della Camera di Commercio
ha predisposto un programma di lavoro in collaborazione con il
Centro Tecnico per il Consumo, costituito dalle Associazioni dei
Consumatori, per garantire un prodotto di qualità a tutela del
consumatore ed una maggiore competitività delle imprese.
Il programma prevede, fra l�altro, azioni d�informazione normati-
va, con la diffusione di brochures divulgative e il monitoraggio
del mercato circa l�effettiva conoscenza dei diritti del consuma-
tore e delle regole che devono essere rispettate dagli operatori
professionali.
In particolare quest�anno l�attività inizierà con la diffusione di
brochures sulla sicurezza dei giocattoli e sull�etichettatura delle
calzature.
Per informazioni:
Servizio Tutela del Consumatore - Ufficio Attività Ispettive
Via Orcagna 70, Firenze
Tel.055/6241785; Fax 055/6241519;
e.mail: elisabetta.cheli@fi.camcom.it

Al via il Registro informatico
dei Protesti Cambiari

Dal 15 maggio prossimo, per effetto della legge 235/2000, sarà
operante il registro informatico nazionale dei protesti cambiari,
che sostituirà definitivamente i bollettini cartacei.
Si ricorda che, ai sensi della suddetta legge, i soggetti prote-
stati che dimostrino di aver pagato il titolo entro un anno
dalla data del protesto (e non più entro 60 giorni) posso-
no richiedere al Presidente della Camera di Commercio, trami-
te l�Ufficio protesti, la cancellazione definitiva del proprio
nominativo dal registro informatico.
La cancellazione può essere richiesta anche in caso di protesto
levato erroneamente o illegittimamente, o di riabilitazione ottenu-
ta dal Tribunale.
Per informazioni:  Ufficio protesti, Tel. 055/2795228
Fax 055/2795366; E.mail:protesti@fi.camcom.it

ESAMI PROMOTORI FINANZIARI: SECONDA SESSIONE

Scade il 25 maggio il termine per presentare la domanda di
esame per l�iscrizione all�Albo dei Promotori Finanziari la cui
prova scritta si svolgerà il 6 luglio 2001.
Per informazioni: Tel. 055 2795 206 - Fax 055 2795 285
E-mail: promotori.finanziari@fi.camcom.it

BORGO SAN LORENZO
Nuova sede dello Sportello Unico per le imprese
Nei locali della Camera di Commercio a Borgo S. Lorenzo, è operativa la
nuova sede dello Sportello Unico Associato delle Attività Produttive del Mugello
(SUAP). Lo sportello  SUAP è a disposizione delle imprese che devono presen-
tare un�istanza relativa a impianti produttivi di beni e servizi, comprendente
localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti
ad uso d�impresa.
Il responsabile del procedimento è l�ing. Vincenzo Massaro.
Per informazioni: Suap, Via A. Moro - Borgo S. Lorenzo
Tel. 055 8495346; e-mail: suap@cm-mugello.fi.it

Alle Imprese e Enti che producono, trattano e/o commercializzano
rifiuti, la Camera di Commercio ricorda che il 30 aprile scadrà il
termine per la presentazione del M.U.D..
Il M.U.D. deve essere presentato in busta chiusa, unitamente al-
l�attestazione di versamento in originale dei diritti di segreteria,
attraverso: Posta (con raccomandata semplice senza avviso di
ricevimento, da inviare a Camera di Commercio di Firenze, Piaz-
za dei Giudici, 3 - 50122 Firenze) oppure Consegna diretta al
Servizio di Ricezione del M.U.D. (presso il Palazzo della Borsa Merci
piano 2, stanza n. 212, in Via Volta dei Mercanti 1).
Lo Sportello Ambiente è a disposizione delle imprese da lunedì al
venerdì (ore 8.30-13.00 e 14.00-15.00):
# per rispondere ad eventuali quesiti relativi alla compilazione
del M.U.D.;
# per la distribuzione, gratuita, del materiale necessario alla com-
pilazione su supporto cartaceo o magnetico;

# per la distribuzione del bollettino di conto corrente postale (c/c
351502, intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura - Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze) per il versa-
mento dei diritti di segreteria i cui importi sono:
Lire 30.000 (se la presentazione è effettuata su modello cartaceo)
Lire 20.000 (presentazione effettuata su supporto magnetico).
Si prega di compilare il bollettino di versamento postale in modo
chiaro e in tutte le sue parti per consentirne la lettura ottica.
Per informazioni:  Sportello Ambiente e M.U.D.
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze - Tel 055 2795504
Fax 055 2795570; E-mail: ambiente@fi.camcom.it

Presentazione del Modello Unico
di Dichiarazione ambientale (MUD)

DEPOSITO  BILANCI
Da maggio rientreranno in funzione gli sportelli per il deposito
dei bilanci. Sono previste novità per le società che nel 2000
hanno convertito il capitale in Euro o hanno utilizzato l�Euro
come moneta di conto. Le nuove istruzioni sono reperibili sul
sito web della Camera di Commercio: www.fi.camcom.it
Per informazioni: Tel. 055 2795 287 / 320
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STARNET:
La rete degli uffici studi e statistica del Sistema Camerale
diventa accessibile su internet

DIRITTO ANNUALE CAMERALE

DIRITTO 2001: NOVITÀ
Il pagamento del Diritto Annuale 2001, come stabilito nella Legge Finanziaria 2000, dovrà essere effettuato tramite il modello F 24, con il
quale l�impresa presenta la dichiarazione dei redditi. L�importo da pagare e le modalità di compilazione del modello verranno comunicati
dalla Camera di Commercio entro il 15 maggio. La scadenza per il pagamento senza sanzioni è il 30 giugno 2001.

Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze (stanza 21, piano 2)
Tel. 055 2795 236 / 201 - Fax: 055 2795 325 - Email: diritto.annuale@fi.camcom.it

DIRITTO 2000
Alla fine di marzo è stato inviato alle imprese un bollettino per il pagamento di:
Diritto Annuale 2000, per le imprese iscritte al Registro Imprese nel secondo semestre dell�anno 2000 (il bollettino precedente, con
scadenza ottobre 2000 si riferiva, infatti, ai soggetti iscritti nel corso del primo semestre dell�anno);
Integrazione dell�importo già corrisposto, eventualmente dovuta a seguito di modifiche intervenute nel secondo semestre 2000 al capitale
sociale o alla natura giuridica dell�impresa;
Sovrattassa per tardato pagamento, dovuta dalle imprese iscritte nel primo semestre che hanno versato l�importo del Diritto Annuale oltre
la scadenza del 31 ottobre 2000.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente sugli appositi bollettini postali riportanti il numero di conto corrente 14059505.
La scadenza del pagamento, senza incorrere nella sovrattassa, è alla data del 31 maggio 2001.

AGRICOLTURA BIOLOGICA: CORSI DI FORMAZIONE
La Camera di Commercio, in collaborazione con le Associazioni di categoria del settore Agricoltura, organizza una serie di corsi e
seminari di formazione rivolti agli addetti delle imprese agricole. I prossimi appuntamenti riguardano l�agricoltura biologica:

VINO E OLIO
2 - 3 - 4 maggio 2001 - Comune di Montespertoli, Sala consiliare - Piazza del Popolo

ZOOTECNIA
15 - 17 - 22 - 24 maggio 2001 - Comune di Borgo San Lorenzo, Biblioteca comunale - Piazza Garibaldi

La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Promozione ed Informazione Attività Agricole
tel. 055 2795532; fax 055 2795522; e-mail: agricoltura@fi.camcom.it
sito internet: www.fi.camcom.it, sezione �Servizi promozionali, agevolazioni finanziarie, formazione�

Il sistema camerale ha creato il nuovo network STARNET: la rete
degli Uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio e delle
Unioni, nato per rispondere all�esigenza di raccogliere, organiz-
zare e diffondere l�informazione economico-statistica prodotta
dal sistema camerale ma anche dagli altri Enti del Sistan.
Potente strumento a disposizione degli uffici camerali per con-
frontarsi, condividere esperienze, know-how, metodologie di la-
voro,  STARNET rende facilmente accessibili a tutti, in un unico sito,
i principali dati statistici e le analisi economiche organizzate per
territorio e per settore. È infatti  accessibile  anche all�utenza all�in-
dirizzo web www.starnet.infocamere.it, il portale  per accede-
re alla documentazione economico-statistica presente in rete.
Com�è organizzato
Ogni Camera ha a disposizione un�area in cui pubblicare quan-
to realizzato dal proprio Ufficio studi e statistica, nonché le princi-
pali informazioni statistico-economiche provenienti dagli altri Enti
del Sistan. Ad ogni provincia e ad ogni regione fa quindi capo
una redazione che, in tempo reale, provvede ad aggiornare le
principali statistiche relative al proprio territorio.
Parallelamente alla rete di redattori territoriali vi è una redazione
�tematica�, articolata in 27 sezioni (agricoltura, commercio este-
ro, popolazione, ecc.) a ciascuna delle quali è associato un
redattore. Il punto di forza di Starnet è nella sua diffusione capillare:

oltre 100 redattori territoriali, presenti negli enti camerali e nelle
loro Unioni regionali, 27 redattori esperti in specifici settori, una
redazione nazionale di coordinamento.
La qualità e la correttezza dei dati contenuti in Starnet non dipen-
dono dalla redazione del sistema, ma sono correlati alle fonti
che li hanno forniti, sempre citate in ogni documento disponibile.
Come funziona
La navigazione all�interno di Starnet è semplice ed intuitiva. Una
volta entrati nel sito dedicato, si presenta una struttura a menù
scomposta in tre opzioni di consultazione: territoriale,  tematica
e di ricerca,  oltre ad un�ambiente comune con informazioni
generali o relative ad eventi (conferenze-stampa, convegni, fiere
ecc.) , links (raccolta di collegamenti ad altri siti e documenti di
rilievo), faq (quesiti più frequenti posti dall�utenza) e contatti (per la
segnalazione di osservazioni, suggerimenti ecc.).
All�interno di Starnet sono presenti diversi criteri di ricerca per
l�individuazione dei documenti (ad esempio, ricerche  per
tipologia di documento, per parole-chiave, temporali ecc.).
Per ulteriori informazioni: redazione STARNET
tel. 055 2795221.335 - fax 055 2795346
E-mail: statistica@fi.camcom.it - studi@fi.camcom.it
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Dopo anni di laboriose trattative, di progetti di massima, di
protocolli d�intesa più o meno condivisi, finalmente è stato
fatto un passo, forse decisivo, per la realizzazione della bre-
tella autostradale che collegherà la strada di grande co-
municazione Firenze-Pisa-Livorno con Prato-Interporto, il
comprensorio produttivo della piana e l�autostrada Firenze-
Mare.
Si tratta di un collegamento viario di cruciale importanza
che va ad inserirsi nel cuore economico dell�area metropo-
litana vasta (FI-PO-PT), rappresentando il �trait d�union� natu-
rale per il traffico pesante fra i due principali assi trasversali
della Toscana Centrale attraverso la messa in comunicazio-
ne diretta del Porto di Livorno con l�Interporto della Toscana
Centrale e le altre importanti strutture commerciali dell�area.
È un collegamento indispensabile, volto a dare un impulso
decisivo per un armonico ed equilibrato sviluppo della
logistica integrata, nell�ambito del cosiddetto �comprensorio
della piana� che costituisce uno dei più importanti poli pro-
duttivi del Paese.
La Camera di Commercio di Firenze, insieme con quella di
Prato, ha affidato alla Società Autostrade l�incarico di effet-
tuare lo studio di pre-fattibilità tecnico-economica, attraverso

la previsione del ricorso alla �finanza di progetto�, dando
concretezza ad un�idea che circolava da tempo, in quan-
to già inserita nel programma pluriennale della Giunta Re-
gionale Toscana.
Le due Camere di Commercio, affiancate da Assindustria
di Firenze, dall�Unione Industriale Pratese e da Cariprato per
la parte strettamente finanziaria, hanno dettato tempi stret-
tissimi (90 giorni dalla data dell�incarico), al termine dei qua-
li, in base ai risultati che emergeranno dallo studio, potrà
essere avviata la fase realizzativa mediante la definitiva ste-
sura del progetto tecnico-esecutivo di competenza del-
l�Amministrazione Provinciale di Firenze.
In considerazione del rilevante impegno di spesa per la rea-
lizzazione dell�opera viaria (si prevedono circa 280-300 mi-
liardi di lire), derivante anche dalla necessità di costruire un
lungo viadotto per scavalcare il fiume Arno e l�area dei Renai,
l�ipotesi di ricorso al project-financing, pur assicurando una
consistente quota di finanziamento (circa il 50-60% del co-
sto complessivo), dovrà comunque trovare forme integrati-
ve di copertura da ricercarsi di comune accordo nell�ambi-
to della finanza pubblica.

Luigi Nutini

LE 20 POSTAZIONI GIÀ ATTIVATE DALLA CNA
IN PROVINCIA DI FIRENZE
FIRENZE - Via Alamanni 31 (Tel. 055 265141)
FIRENZE - Via Demidoff (Tel. 055 321871)
FIRENZE - Via dei Della Robbia 46 (Tel. 055 224160)
FIRENZE - Viale Ariosto 3 (Tel. 055 224160)
FIRENZE - Via Nave a Rovezzano 66 (Tel. 055 632521)
BARBERINO DI MUGELLO - P.za Cavour 13 (Tel. 055 8417860)
BORGO S.LORENZO - Piazza M.L. King (Tel. 055 8494182)
CAMPI BISENZIO - Via Puccini 15 (Tel. 055 890071)
CASTELFIORENTINO - Via Galilei 9 (Tel. 0571 684100)
CERTALDO - Via Matteotti 23/b (Tel. 0571 666401)
EMPOLI - Via S.Rocco 22 (Tel. 0571 73571)
FIGLINE VALDARNO - Corso Mazzini 12 (Tel. 055 9544558)
FUCECCHIO - Via Fucecchiello 3 (Tel. 0571 20492)
LASTRA A SIGNA - Via XXIV maggio 24/c (Tel. 0558 725503)
MONTELUPO FIORENTINO - Via Grieco 14 (Tel. 0571 911006)
PONTASSIEVE - Via Lisbona 33 (Tel. 0558 368880)
SAN CASCIANO V.P. - Via Grandi 68 (Tel. 055 828254)
SCANDICCI - Via Pantin 1 (Tel. 055 755118)
SESTO FIORENTINO - Via De Gasperi 11 (Tel. 055 4210073)
VINCI (Sovigliana) - Piazza Risorgimento 6 (Tel. 0571 902031)

LA BRETELLA DI PRATO:

Con il project-financing forse si può!

TELEMACO è lo "sportello virtuale" del Registro Imprese
diffuso sul territorio, uno strumento innovativo che ha permesso
di moltiplicare e decentrare i punti di erogazione dei servizi camerali.
Con 70 postazioni installate in provincia di Firenze, di cui 20 già operative,
TELEMACO offre a tutti i cittadini,  e in particolare agli imprenditori,
la possibilità di comunicare via Internet con la Camera di Commercio

per inviare telematicamente iscrizioni, modifiche e cessazioni
per ottenere visure, certificati, bilanci, ecc.

vuoi usare TELEMACO
rivolgiti alla Camera di Commercio di Firenze

?? !!
REGISTRO DELLE IMPRESE - Servizio uffici decentrati
Tel. 055 2795 371 registro.imprese@fi.camcom.it

Associazioni aderenti al sistema TELEMACO: Associazione Industriali, Confederazione Nazionale Artigianato,
Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confederazione Italiana Agricoltori,
Federazione Coltivatori Diretti, Unione Agricoltori.
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PROGRAMMA JEV - JOINT EUROPEAN VENTURE
Finanziamenti comunitari alle PMI per la costituzione di Joint Ventures

METEORA
Mercato telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari, ittici

È stato attivato un link dal sito Internet della Camera di Com-
mercio al sito Internet di Meteora (www.meteoraspa.com),
sistema telematico di contrattazione di prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici, che ha lo scopo di fare incontrare
la domanda e l�offerta di questi prodotti determinandone
in tempo reale i prezzi.
Al mercato telematico possono accedere solo gli operato-
ri accreditati appartenenti alle categorie dei produttori agri-
coli, degli agenti di affari in mediazione, commercianti,
utilizzatori, cooperative ed altri organismi associativi detentori
della merce, operatori della pesca.
L�autorizzazione ad operare nel mercato telematico viene
rilasciata dal Comitato di Vigilanza, su domanda di accre-
ditamento indirizzata alla Camera di Commercio, che veri-
fica i dati dei richiedenti, secondo i requisiti indispensabili
per l�accesso al mercato telematico:

professionalità, sol-
vibilità, correttez-
za, l�iscrizione al-
l�apposito �Ruolo�,
il titolo legale sulla
merce e la disponibili-
tà del quantitativo minimo di
merce stabilito nello specifico regolamento speciale e nel
regolamento generale.
Agli operatori accreditati sarà rilasciato un sistema di identi-
ficazione e di casella di posta elettronica.

Per informazioni:
Meteora, Maurizio Cecconi
Tel. 055 2795221 - Fax 055 2795346
e-mail: maurizio.cecconi@fi.camcom.it

Il Programma comunitario JEV (Joint European Venture) nasce per supportare, anche con finanziamenti a fondo perduto, la
creazione di Joint Ventures tra piccole e medie imprese sul territorio dell�Unione Europea.
Al fine di assicurare un�ampia divulgazione delle informazioni sul programma JEV,  Promofirenze organizza il 28 maggio 2001 un
seminario sul tema �Programma JEV: I finanziamenti comunitari alle PMI per la costituzione di Joint Ventures in Europa�.
Il seminario, attraverso la presentazione di uno studio comparato sulla normativa dei Paesi UE sulle Joint Ventures e l�approfon-
dimento delle tematiche relative ai finanziamenti comunitari ed alla contrattualistica, vuole fornire agli operatori toscani gli
strumenti per sfruttare a pieno i vantaggi degli accordi misti tra imprese europee.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un dossier sugli argomenti trattati nel convegno.
Per  informazioni:
Promofirenze, Tel. 055 267141- Fax 055 2671404 - e-mail: promofirenze@promofirenze.com.

SEMINARIO PROGRAMMA JEV Facility 1
Auditorium di Promofirenze - 28 maggio 2001 - ore 9,30

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Camera di Commercio organizza annualmente
corsi di formazione professionale per dare la possi-
bilità di iscriversi nei registri, albi e ruoli o di svolge-
re un�attività commerciale. Sono già aperte le iscri-
zioni per i corsi, che inizieranno ad ottobre:

� Accesso alle attività commerciali nel settore
�Merceologico-alimentare� (Modulo n. 1).

Durata: 40 ore - Quota di partecipazione: £ 400.000.

� Iscrizione nel REC per �Somministrazione di alimenti
e bevande� (Modulo n. 2).

Per l�ammissione a questo corso è necessaria l�abilitazione
al modulo n.1, oppure la pratica commerciale.
Durata: 54 ore - Quota di partecipazione: £ 540.000.

� Abilitazione per l�iscrizione nel �Ruolo Agenti e Rap-
presentanti di commercio�.

Durata: 87 ore - Quota di partecipazione: £ 500.000.
� Preparazione all�esame per l�iscrizione nel �Ruolo

Agenti di affari in mediazione, Sez.1 Beni Immobili�.
Durata: 138 ore - Quota di partecipazione: £  800.000.
Sede ed orario dei corsi:
Istituto Tecnico �G. PEANO� - Via A. Del Sarto 6/A - Firenze
lunedì, martedì, giovedì  e venerdì, ore 20.30 - 23.30
I moduli per l�iscrizione sono reperibili sul  sito Internet  della
C.C.I.A.A.: www.fi.camcom.it/Albi/Corsi_professionali.htm
Informazioni e iscrizioni: Uff. �Albi, Registri e Ruoli - Corsi
ed Esami�, Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Orario di apertura al pubblico 8.30-13.00 /14.00-15.00
Tel. 055.2795273 (ore 8,30-10,00)
Email:anna.ligi@fi.camcom.it - albi.rec@fi.camcom.it
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A rettifica di quanto già pubblicato sul n. 4 di Camera News, si informano le aziende iscritte o annotate nel Registro delle
Imprese che il diritto annuale 2001 dovrà essere versato entro il termine del 20 giugno 2001  in una unica soluzione
esclusivamente con il modello unificato F 24 (sezione Regione ed Enti locali, codice tributo 3850).
Ai sensi dell�art. 17 della legge n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000), in caso di tardivo od omesso pagamento è prevista una
sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell�ammontare del diritto dovuto.
Per la determinazione dell�importo dovuto e per la compilazione del modello F 24 si potrà fare riferimento al comunicato
inviato dalle Camere di Commercio a tutte le imprese, disponibile anche presso l�Ufficio del Diritto Annuale.
Sul sito Internet delle Camere di Commercio www.infoimprese.it  è a disposizione un apposito programma che consente
di calcolare con estrema facilità l�importo da versare. Nella sezione riservata al Diritto annuale sono inoltre consultabili i
riferimenti normativi relativi all�esazione per l�anno 2001.
Per informazioni:
Ufficio Diritto Annuale - Firenze, piazza dei Giudici 3, piano 2°, stanza 21
Tel. 055 2795236/201; Fax 055 2795325; e-mail:diritto.annuale@fi.camcom.it

DIRITTO ANNUALE 2001

Lo sviluppo economico è agevolato dall�esistenza di regole chiare e di facile applicazione, ovvero da un quadro normativo
certo che dia la possibilità alle imprese di programmare correttamente investimenti e strategie di sviluppo. Le regole devono
essere velocemente �giustiziabili� tramite rapidi interventi cautelari e risarcimenti in caso di infrazioni ed illeciti.

Negli ultimi tempi, gli Enti camerali sono stati chiamati dal legislatore a svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo degli
strumenti alternativi alla giustizia ordinaria.
Per una mirata promozione dell�arbitrato, la Camera fiorentina ha predisposto un questionario, rivolto alle imprese, diretto alla
rilevazione dell�eventuale contenzioso giuridico pendente.

Il questionario è riprodotto sull�ultima pagina di CameraNews. Le imprese interessate all�argomento potranno stac-
carlo o fotocopiarlo ed inviarlo compilato, via fax o per posta, alla Camera di Commercio di Firenze, agli indirizzi indicati.

ARBITRATO

Per ridurre i costi e dare certezze

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Premi annuali di riferimento
delle polizze assicurative RC auto

Le compagnie di Assicurazione sono tenute a comunicare
alle Camere di Commercio i premi annuali di riferimento
delle polizze assicurative per la responsabilità civile dei vei-
coli a motore, suddivisi per provincia e relativi a nove profili
tariffari individuati dalla Legge  57 del 5 marzo 2001.
La rilevazione riguarda esclusivamente la respon-
sabilità civile e, pertanto, le tariffe riportate non sono
comprensive di garanzie quali incendio e furto.
I dati riportati sono puramente indicativi e sono funzionali a
consentire un primo orientamento per l�utente.
I dati del semestre luglio - dicembre 2001 sono consultabili
sul  sito del Ministero dell�Industria, Direzione Generale per
l�Armonizzazione e la Tutela del Mercato
www.minindustria.it/dgatm/legge57/scheda.htm.

Per  informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici 3 - Tel. 055 2795266 - Fax  055 2795244
E-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it

NOVITÀ NORMATIVE

Dal 5 aprile 2001 per l�iscrizione al Ruolo degli Agenti di affari in
mediazione non basterà più il possesso di un titolo di studio conseguito
presso una scuola ad indirizzo economico, ma occorreranno in ogni
caso i seguenti requisiti:
� diploma di scuola secondaria di secondo grado;
� frequenza ad un corso di formazione professionale;
� superamento dell�esame di idoneità presso la Camera di Commercio.
Inoltre, l�attività di mediatore risulterà incompatibile con ogni altra attività
lavorativa svolta come dipendente, come professionista o come impren-
ditore e il mediatore dovrà prestare idonea garanzia assicurativa a coper-
tura dei rischi professionali e a tutela dei clienti (Legge n.57/2001 -
Gazzetta Ufficiale n.66 del 20.3.2001).

Dal 5 maggio 2001 le imprese turistiche non avranno più l�obbligo di
iscriversi  al REC (sezione speciale)  neanche per la somministrazione di
alimenti e bevande per gli alloggiati ed i loro ospiti (Legge n.135/2001 -
Gazzetta Ufficiale n.92 del 20.4.2001).

Abolito dal 2 maggio 2001 anche l�Albo degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli ed agrumari con la Legge n.122/2001 - Gazzetta Ufficiale
n.89 del 17.4.2001.

Informazioni: Uff. Albi e Registri, tel. 055.2795273; albi.rec@fi.camcom.it
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CONTENZIOSO RIGUARDANTE LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Questionario informativo

Il seguente questionario debitamente compilato dovrà essere inviato ad uno dei seguenti recapiti:
Ufficio Arbitrato e Conciliazione, CCIAA, c.a. Dott. Gerri Martinuzzi, Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Fax 055 2795244; e-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it:

DENOMINAZIONE DELL�IMPRESA :

SEDE DELL�IMPRESA :   [   ] Firenze [   ] Provincia

SETTORE PRODUTTIVO :

NUMERO ADDETTI :  dipendenti : indipendenti :

La Vostra impresa ha procedimenti in corso di fronte alla giurisdizione ordinaria ? [   ] SI [   ] NO

Se SI, specificare quanti :

Indicate l�oggetto delle controversie :
[   ] RAPPORTI SOCIETARI
[   ] RAPPORTI CON I FORNITORI
[   ] SUBFORNITURA
[   ] RECUPERO CREDITI
[   ] LAVORO E PREVIDENZA
[   ] LITI CONTRATTUALI ( appalto, subappalto�)
[   ] LITI CON CONSUMATORI/UTENTI
[   ] ALTRO (specificare) :

Durata dei procedimenti :   [   ] conclusi : [   ] in corso (previsione) :

Costi fino ad oggi sostenuti :
[   ] fino ad 1.000.000
[   ] da 1.000.000 a 5.000.000
[   ] da 5.000.000 a 10.000.000
[   ] da 10.000.000 a 15.000.000
[   ] oltre 15.000.000

Avete mai fatto ricorso a procedure alternative alla giurisdizione ordinaria? [   ] SI [   ] NO

Se SI, specificate quale :
[   ] CONCILIAZIONE
[   ] ARBITRATO AD HOC (gestito direttamente da soggetti nominati dalle parti al di fuori di una qualsivoglia istituzione arbitrale).
[   ] ARBITRATO AMMINISTRATO (gestito da un�istituzione arbitrale neutrale, dotata di un apposito regolamento arbitrale).
[   ] TRANSAZIONE

Informativa ai sensi della L. 675/96 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali.
La informiamo che i dati raccolti dal questionario verranno conservati solo a fini informativi e di studio e che la legge 675/96 le conferisce
il diritto di chiedere conferma dell�esistenza nella nostra banca dati di dati che la riguardano, di rettificare ed aggiornare i dati in
questione, di cancellarli in caso di trattamento illecito, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Al tal fine Le rendiamo noto che i dati saranno conservati presso la sede della CCIAA in p.za dei Giudici, 3 -50122- Firenze ( Responsabile
del trattamento dati, Dott. Gerri Martinuzzi).
Il/la sottoscritto/a si dichiara, all�atto di conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto all�art. 10 L. 675/96, ivi compresi i
diritti che gli derivano ai sensi dell�art. 13 della medesima legge in relazione al trattamento dei dati, al quale espressamente acconsente.
Presto consenso ai sensi della L. 675/96 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali.

DATA_________________                     FIRMA_________________________________

Ricordiamo che il questionario debitamente compilato potrà essere inviato al recapito citato nell�intestazione, oppure
inviato via e-mail all�Ufficio Arbitrato e Conciliazione (regolazione.mercato@fi.camcom.it) scaricando il modulo dalla
relativa pagina web della CCIAA di Firenze (www.fi.camcom.it/Arbitrato/Arbitrato.html).

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI FIRENZE



POSITIVI I DATI DEL BILANCIO 2000
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio ha conseguito nel-
l�anno 2000 un risultato economico positivo di L.
18.280.825.076, derivante da oneri totali pari a L.
45.749.834.757 e proventi totali pari a L. 64.030.659.833.

Il risultato conseguito nell�esercizio che si chiude è
estremamente positivo, se si raffronta con i risultati dei
due esercizi precedenti: infatti il 1998 e 1999 avevano
chiuso, rispettivamente, con un disavanzo economico
di L. 3.780.329.211 e L. 3.405.339.934.

Il risultato dell�esercizio 2000 è derivato in larga
parte da operazioni ordinarie risultanti dal saldo positi-
vo evidenziato dalla gestione corrente (L.
+9.597.520.976), da operazioni straordinarie che mo-
strano un saldo positivo di L. +5.687.840.252 e tra le
quali spicca la plusvalenza derivante dall�alienazione
della partecipazione Aeroporto di Firenze, quotata in
borsa (L. +6.584.830.824) e dalle rettifiche di valore
relative alle partecipazioni, che riportano un saldo
positivo, tra rivalutazioni e svalutazioni, pari a L.
5.733.850.675. I valori positivi suddetti, se si sottraggo-

no i componenti negativi degli ammortamenti, accan-
tonamenti e rettifiche, determinano l�avanzo econo-
mico di L. 18.280.825.076.

Relativamente alla partecipazione Aeroporto di
Firenze, si consideri che la quotazione al 29.5.2001 ri-
sulta pari a L. 32.804 che, moltiplicata per il numero di
azioni possedute dalla Camera (n. 1.743.125 VN un
euro), dà un valore di mercato pari a L. 57.181.472.500.
Considerato che in bilancio la partecipazione figura
per L. 4.876.044.591 (valutazione al patrimonio netto) si
ha una potenziale plusvalenza di L. 52.305.427.909.

L�impostazione di una strategia operativa di spic-
cata matrice imprenditoriale, focalizzata sulla gene-
razione di risorse da reinvestire sul territorio, sta quindi
producendo risultati oltremodo confortanti.

Il Presidente
Luca Mantellassi

Giovedì 28 giugno
alle ore 10,00
nel  Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio

Il Presidente Luca Mantellassi illustre-
rà alla cittadinanza ed alle Autorità
le prospettive dell�economia pro-
vinciale sulla base dell�analisi elaborata dal Servizio
Statistica e Studi della Camera di Commercio.

RELAZIONE SULLO STATO DELL�ECONOMIA PROVINCIALE
E SULL�ATTIVITÀ CAMERALE NEL 2000

La ricca documentazione dei dati
analizzati è stata raccolta in una
pubblicazione che sarà distribuita
ai convenuti.
Il Segretario Generale Francesco
Barbolla parlerà, inoltre, degli obiet-
tivi raggiunti dall�Ente Camerale,
nell� ambito della programmazio-

ne triennale dell�Ente e nel contesto economico lo-
cale.
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LA CAMERA DI COMMERCIO APRE UN DESK A TOKYO

La Camera di Commercio di Firenze ha messo piede, sta-
bilmente, in Giappone.
E lo ha fatto attraverso Promofirenze, la sua Azienda Spe-
ciale per l�internazionalizzazione, che ha aperto un Desk di
rappresentanza e di attività permanente a Tokyo.
Il Desk di Tokyo svolgerà un�attività continua di informazione
a tutto campo, di assistenza e di ricerca partner per le im-
prese italiane,  nell�intento di sviluppare i rapporti delle im-
prese toscane col mercato giapponese.
Nella prima metà del 2001 sono state già 60 le aziende
coinvolte in iniziative svoltesi in Giappone, tra cui 25 solo
nella più recente, Italia Matsuri, evento di promozione del
Sistema Italia nell�ambito dell�Anno dell�Italia in Giappone,
con particolare riguardo alla produzione tipica artigianale,
all�agriturismo e al turismo.

L�ufficio di Tokyo si aggiunge a quelli già funzionanti di Bruxel-
les, Mosca, Bombay, Brisbane, Melbourne. Di prossima aper-
tura un altro desk a Chicago, che si occuperà in modo
specifico del Marketing territoriale.
Nei giorni 28 e 29 giugno, si svolgeranno a Promofirenze
incontri bilaterali  tra i responsabili dei Desk di Tokyo, Mosca
e Bombay e le aziende interessate ad entrare in contatto
con chi opera attivamente sui mercati giapponese, russo e
indiano.

Per informazioni:
Promofirenze, Laura Tettamanti
Tel. 055 2671452
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COME LIMITARE I RISCHI NEI PAGAMENTI INTERNAZIONALI
SEMINARIO
Auditorium della Camera di Commercio - 12 luglio 2001 - ore 9,30

Assistere le imprese nella loro internazionalizzazione è l�obiet-
tivo prioritario dell�Apet (Agenzia di promozione economica
della Toscana) che, insieme con l�Ufficio Interventi Promo-
zionali della Camera di Commercio di Firenze, organizza un
seminario sul tema �Come limitare i rischi nei pagamenti
internazionali�.
L�incontro nasce con l�obiettivo di aiutare gli operatori ad
affrontare le diverse problematiche che si possono incon-
trare nel commercio con l�estero attraverso  una panorami-
ca sui nuovi Incoterms 2000, sul contratto di spedizione e
lettera di incarico e di istruzioni allo spedizioniere, sul con-
tratto e i documenti di trasporto, sui documenti doganali, le
forme di pagamento, le istruzioni da fornire allo spedizionie-

re per merce vincolata al pagamento COD (Cash on
delivery) e da fornire alla banca per merce vincolata al
pagamento CAD (Cash against document), oltre ai crediti
documentari (L/C).
La quota di partecipazione, di  L. 100.000, potrà essere ver-
sata con un bollettino di c/c postale n.351502 intestato alla
Camera di Commercio di Firenze (specificando la causale
�Seminario 12 luglio 2001� Cod. 5070) e dà diritto anche alle
dispense relative ai temi trattati.
Per informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali,
tel. 055 2795553-554, fax 055 2795570,
e-mail: promozione@fi.camcom.it

CHECKRif
Un migliore coordinamento tra Agenzie ambientali, Albo gestori rifiuti,Camere di Commercio ed imprese è quanto intende realizzare la
Camera di Commercio di Firenze con i progetti �Check Rif� e �Borsa Telematica del recupero�, che verranno presentati nel corso di un
convegno organizzato presso l�Auditorium della Camera di Commercio in Piazza dei Giudici, mercoledì 4 luglio alle ore 9.
Il primo progetto, Check  Rif, riguarda l�applicazione del brevetto ANPA (Associazione Nazionale per la Protezione dell�Ambiente) attraver-
so una gestione telematica del flusso dei rifiuti (Check Rif, che potrà sollevare le imprese e le amministrazioni pubbliche da procedimenti
complessi, migliorando il controllo reale dei flussi dei rifiuti in ogni fase del ciclo, dalla produzione allo smaltimento. In questo ambito, ANPA
sta concordando con UNIONCAMERE forme innovative di gestione del sistema mirate ad informatizzare l�intero processo delle transazioni,
dalla raccolta al trattamento dei rifiuti, per aiutare le piccole e medie imprese, attualmente in difficoltà per la complessità ed onerosità
dell�attuale sistema di gestione.
Quanto alla  Borsa Telematica del Recupero, è stato recentemente presentato il prototipo da parte di UNIONCAMERE, insieme con
ECOCERVED, e rappresenta un progetto di portale verticale per lo scambio di rifiuti, materie prime seconde, di servizi ambientali e
per l�accesso alle informazioni sulla normativa e sulle tecnologie.
Per informazioni: Ufficio Ambiente: tel 055 2795504 fax: 055 2795570; e-mail: ambiente@fi.camcom.it

GESTIONE DEI RIFIUTI

CHECK RIF E BORSA TELEMATICA DEL RECUPERO
I due Progetti presentati il 4 luglio alla Camera di Commercio di Firenze



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FORMAZIONE:
la combinazione vincente per la nascita di nuove imprese

Agevolazioni per le nuove imprese con il progetto �Investia-
mo sulle idee migliori�, giunto quest�anno alla quarta edizio-
ne. Delle 67 richieste di partecipazione pervenute, ne sono
state selezionate 22, ritenute di taglio innovativo.
Gli aspiranti imprenditori stanno frequentando un corso di
formazione della durata di 160 ore,  che li accompagnerà
nella stesura del Business Plan e nell�avvio dell�attività.
A conclusione, il piano d�impresa di ogni partecipante verrà
esaminato da una Commissione tecnica, integrata da fun-
zionari degli Istituti di credito coinvolti nell�iniziativa per la
concessione del finanziamento agevolato (pari al 65% de-
gli investimenti iniziali) utile per l�avvio dell�impresa.
La Camera di Commercio concederà un contributo a fon-
do perduto pari al 15% delle spese sostenute per gli investi-
menti iniziali e per il primo anno di gestione, nonché un ulte-
riore contributo volto ad abbattere l�ammontare degli inte-
ressi per il finanziamento concesso dagli Istituti di credito.
Significativi i dati inerenti le prime tre edizioni dell�iniziativa,
che confermano il sostanziale buon esito del progetto e

che dimostrano la validità di un�azione di sostegno all�aspi-
rante imprendirore, che si concreti in un�adeguata forma-
zione e in forme di incentivi economici.

PARTECIPANTI TOTALI

AMMESSI AL COLLOQUIO

AMMESSI AL CORSO

AMMESSI AL FINANZIAMENTO COND.

ATTIVITÀ AVVIATE AD OGGI

% ammessi al finanziamento

% imprese avviate

I edizione

111

43

20

18

12

90,0

66,7

II edizione

60

54

19

17

11

89,5

64,7

III edizione

101

69

22

19

12

86,4

63,2

IV edizione

67

64

22

-

-

-

-
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Camera di Commercio organizza annualmente
corsi di formazione professionale per dare la possi-
bilità di iscriversi nei registri, albi e ruoli o di svolge-
re un�attività commerciale. Sono già aperte le iscri-
zioni per i corsi, che inizieranno ad ottobre:

� Accesso alle attività commerciali nel settore
�Merceologico-alimentare� (Modulo n. 1).

Durata: 40 ore - Quota di partecipazione: £ 400.000.

� Iscrizione nel REC per �Somministrazione di alimenti
e bevande� (Modulo n. 2).

Per l�ammissione a questo corso è necessaria l�abilitazione
al modulo n.1, oppure la pratica commerciale.
Durata: 54 ore - Quota di partecipazione: £ 540.000.

� Abilitazione per l�iscrizione nel �Ruolo Agenti e Rap-
presentanti di commercio�.

Durata: 87 ore - Quota di partecipazione: £ 500.000.
� Preparazione all�esame per l�iscrizione nel �Ruolo

Agenti di affari in mediazione, Sez.1 Beni Immobili�.
Durata: 138 ore - Quota di partecipazione: £  800.000.
Sede ed orario dei corsi:
Istituto Tecnico �G. PEANO� - Via A. Del Sarto 6/A - Firenze
lunedì, martedì, giovedì  e venerdì, ore 20.30 - 23.30
I moduli per l�iscrizione sono reperibili sul  sito Internet  della
C.C.I.A.A.: www.fi.camcom.it/Albi/Corsi_professionali.htm
Informazioni e iscrizioni: Uff. �Albi, Registri e Ruoli - Corsi
ed Esami�, Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Orario di apertura al pubblico 8.30-13.00 /14.00-15.00
Tel. 055.2795273 (ore 8,30-10,00)
Email:anna.ligi@fi.camcom.it - albi.rec@fi.camcom.it

AMMESSI AL FINANZIAMENTO IMPRESE AVVIATE

66,7% 64,7% 63,2%

90,0% 89,5% 86,4%

III edizioneIII edizioneIII edizione



Da oggi, presso l�Ufficio Servizi alle Imprese,  è disponibile
una banca dati dell�offerta creditizia e dei relativi prodotti
che permette di conoscere e soprattutto comparare i pro-
dotti offerti, sia a livello locale che nazionale, dagli istituti
bancari, intermediari finanziari, organismi di garanzia fidi, che
hanno dato la loro adesione all�iniziativa (per  la Provincia di
Firenze: 7 Istituti bancari e 6 consorzi fidi).
In particolare, si possono avere informazioni sulle
condizioni praticate, i costi, i tempi di erogazione pre-
visti, le garanzie richieste, ecc. dagli Istituti aderenti
all�iniziativa, contribuendo alla trasparenza dell�informa-
zione e alla conoscenza consapevole e documentata del
mercato creditizio.
Il progetto è stato promosso dall�Unione Nazionale delle
Camere di Commercio, con la collaborazione di Cesdi,
Gate e Mediacamere.

Una banca dati dell�offerta di credito e di finanziamento
all�Ufficio Servizi alle Imprese della Camera

www.pmifinance.net:
il portale del capitale di rischio
e della finanza innovativa
Presso lo stesso punto informativo, è disponibile l�assistenza
alla consultazione del portale pmifinance.net del capitale
di rischio e della finanza innovativa per le Piccole e Medie
Imprese, realizzato dal Consorzio Camerale per il coordina-
mento dei mercati locali e dei servizi innovativi alle imprese.
Il portale offre la possibilità agli imprenditori e agli aspiranti
imprenditori di informarsi sulle possibili e praticabili forme di
finanziamento alternative a quelle offerte dal sistema ban-
cario tradizionale, favorendo la formazione necessaria per
orientarsi nel mondo del capitale di rischio
Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Elena Brettoni: tel. 055 2795551 - fax 055 2795570.
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PUNTO EURO

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE

ORDINE
DOTTORI
COMMERCIALISTI
FIRENZE Associazione Dottori Commercialisti di Firenze

Unione Giovani Dottori Commercialisti

Firenze

A partire dal 21 giugno è stato attivato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio
di Firenze un apposito PUNTO INFORMATIVO sulle problematiche relative all�introduzione
dell�Euro nella contabilità delle aziende.

Le risposte ai quesiti vengono fornite da Dottori e Ragionieri Commercialisti ogni giovedì,
dalle ore 9,00 alle 12,00 (agosto escluso), previa prenotazione al numero telefonico:
055/2795.227 (dal lunedì al venerdì, ore 8,30-13,30).

La disponibilità è di 30 minuti per ogni richiesta e, pertanto, vengono prenotati sei appunta-
menti per ogni giornata.

Eventuali proposte di quesiti per via telematica possono essere inoltrate all�indirizzo:
giampaola.ammannati@fi.camcom.it
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SCADENZE IMPORTANTI
PER CITTADINI E IMPRESE

Nell�imminenza delle ferie, come ogni anno, si cer-
ca di sistemare tutto quello che si riesce prima di
partire e si pensa già a quanto di nuovo o dI impe-
gnativo ci attenderà al rientro.

Un�idea immanente, quest�anno, è quella dell�in-
troduzione dell�Euro e che cosa ciò significherà per
cittadini ed imprese.  Ma di questo si parlerà diffu-
samente nel numero di settembre e a quell�appun-
tamento rinviamo i nostri let-
tori.

Vi è però, per tutte le società,
un�altra scadenza, meno co-
nosciuta, ma ancora più vi-
cina: il 9 dicembre 2001.

Due disposizioni diverse, mal
coordinate, ma sostanzial-
mente coincidenti, impon-
gono che da quel giorno tut-
te le società presentino le loro
domande o denunce al Re-
gistro Imprese o al R.E.A sol-
tanto su floppy-disk o con tra-
smissione per via telematica.

Ne discende, salvo proroghe
che sono sempre possibili,
anche se non auspicabili,
che da dicembre - intanto
per le società, quando i tem-
pi appariranno maturi an-
che per le imprese individuali
- non si accetterà più la sola documentazione
cartacea.

Le finalità sono chiare: si vuole eliminare un�inutile
trasferimento di carte da ufficio ad ufficio e di per-
sone da un luogo ad un altro, per una reale sempli-
ficazione degli adempimenti a favore delle impre-
se.

Per il momento la procedura più collaudata, e già
da tempo in uso presso la Camera di Commercio,
è costituita dal sistema �Fedra�, che prevede l�utiliz-
zazione di un software su dischetto di uso semplice
e rapido.

Per coloro che sono in possesso della firma digitale,
che può essere rilasciata presso l�ufficio del Registro
Imprese, previo appuntamento, a tutti gli ammini-

stratori di società o professio-
nisti, si può procedere anche
con l�integrale trasmissione
per via telematica, modali-
tà che costituisce l�obiettivo
ultimo della semplificazione.

Purtroppo non solo la firma
non è ancora molto diffusa,
ma bisogna anche fare i
conti con le norme del codi-
ce civile che, risalendo al
1942, non sono certo in linea
con la telematica.

Bisognerà, e si sta lavorando
per questo, modifica il codi-
ce con celerità e con atten-
zione, in modo da garantire
l�attendibilità dei dati e sal-
vaguardare le responsabili-
tà di tutti, rendendo gli
adempimenti più snelli di
quanto non lo siano oggi.

Ma la strada è tracciata e, nell�interesse di tutti, non
possiamo certo tornare indietro.

Il Segretario Generale
Francesco Barbolla
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Positivo il bilancio per il 2000 e buone le previsioni
per l�anno in corso

Decisamente positivo il bilancio consuntivo con cui viene
archiviato l�anno 2000 per il nostro sistema locale, e buone le
previsioni per l�anno in corso. Dai dati elaborati dal Servizio Statisti-
ca e Studi della Camera di Commercio di Firenze, sono emerse
le seguenti indicazioni:
Produzione: la crescita media annua della produzione nel
settore industriale-manifatturiero, stimata intorno al 10%, è
stata alimentata da un adeguato apporto di ordinativi, sia da
parte della componente estera sia da quella interna: la crescita
ha interessato la maggior parte delle  attività manifatturiere �tipi-
che� dell�economia provinciale, in particolare i comparti
metalmeccanico e del sistema-moda. Positivo l�apporto del set-
tore delle costruzioni che, sotto la spinta di una ripresa dei lavori
relativi agli appalti di opere pubbliche, ha registrato una signifi-
cativa crescita.
Import-export: I�incremento del valore delle esportazioni è ri-
sultato in linea con il dato nazionale (+18,4%), contribuendo in
modo significativo alla crescita del PIL provinciale, che si è atte-
stato su valori pressoché corrispondenti a quelli stimati per la
Toscana (+3-3,5%). Deciso anche l�incremento rilevato per le
importazioni (+25,7%).
Anche il settore dei servizi alle imprese ha registrato un anda-
mento positivo: il comparto mercantile ha fatto segnare timi-
di segni di recupero in linea con il trend rilevato per il contesto
nazionale (tra il 2 ed il 3%); buona la performance del settore del
turismo, che ha concretizzato, con  quasi 10 milioni di presenze
turistiche, una crescita superiore all�8%.
Investimenti: il tasso di crescita stimato nel corso dell�anno, in-
feriore a quello registrato  a livello nazionale e regionale, è risulta-
to pari al 4,5-5%, da riconnettersi all�evoluzione positiva della
componente relativa a macchinari ed impianti industriali (+3%)
ed al settore delle costruzioni (+8-9%).
Sistema imprenditoriale provinciale: positivo il saldo fra im-
prese iscritte e cessate, passato dalle 1.157 unità dell�anno pre-
cedente alle 1.736 unità del 2000, facendo passare dall�1,4%
del 1999 all�1,9% del 2000 il relativo indice di sviluppo.
 Occupazione: il mercato del lavoro ha evidenziato una
lieve dinamica dell�occupazione  (+0,5%). Il tasso di disoccu-
pazione ha concretizzato una riduzione di 0,6 punti percentuali
rispetto al 1999, posizionandosi nettamente al di sotto del valore
medio regionale (5,6% rispetto al 6,1%).

PREVISIONI
Le prospettive di un ulteriore, ancorché limitato, sviluppo dell�eco-
nomia fiorentina, restano ancorate alla evoluzione del mercato
interno ed internazionale: tuttavia, in questi ultimi mesi, si stanno
delineando elementi di incertezza per effetto di un indebolimen-
to dell�attività economica in alcune aree significative (Nord Ame-
rica) e del perdurare di una situazione di difficoltà dei Paesi asia-
tici.
Valore aggiunto provinciale: per la realtà provinciale fioren-
tina si può prevedere una dinamica positiva: il valore aggiun-
to provinciale dovrebbe ulteriormente accrescersi (+2,5-3%),
potendo contare sulla prosecuzione del trend positivo di svilup-
po previsto per le esportazioni, da stimarsi prudenzialmente
intorno all�8-10%, sulla base dell�attuale evoluzione dei mercati
internazionali.
Domanda interna: è atteso un miglioramento: la domanda
interna, che dovrebbe essere sostenuta da una moderata evo-
luzione dei consumi delle famiglie, in dipendenza di una mode-
rata crescita del reddito disponibile.

Occupazione: la base occupazionale dovrebbe sostanziare
un incremento superiore all�1%, facendo ulteriormente aumen-
tare i valori dei tassi di occupazione e di attività; il livello di di-
soccupazione dovrebbe significativamente ridursi, attestandosi
al di sotto del 5%.
Dalle stime fornite per l�anno 2001 dall�indagine �Excelsior�
Unioncamere,  viene prevista una crescita complessiva del
personale alle dipendenze, che dovrebbe aggirarsi intorno alle
7.600 unità lavorative, con un tasso di variazione annuo pari al
3,3%, ma con una più favorevole dinamica per le micro-impre-
se (+7% circa). Il positivo andamento degli occupati dovrebbe
interessare tanto le attività produttive (per le quali è previsto un
saldo di +3.300 unità di lavoro), quanto le attività dei servizi
(+3.800 unità di lavoro), con livelli di crescita particolarmente
significativi per le attività collegate al turismo (+3,8% il tasso me-
dio di variazione annua previsto) e per quelle mercantili (+3,6%).
Movimento imprese: un ulteriore rafforzamento delle strutture
operative è segnalato dai dati più recenti sul Movimprese, riferiti
al primo trimestre 2001: +266 imprese attive rispetto  alla consi-
stenza rilevata a fine anno 2000. Anche il confronto con il corri-
spondente periodo dell�anno precedente fornisce indicazioni di
segno positivo: + 524 unità, per una variazione percentuale pari
al 2,3. L�indice tendenziale di sviluppo sale a 0,61, rispetto allo
0,36 dell�anno 2000. Sul piano settoriale, gli incrementi più signi-
ficativi hanno interessato ancora una volta le attività di servizi
(+7,6% il settore dell�intermediazione monetaria e finanziaria, +
5,7% quello dei  �servizi alle imprese�) e le attività dell�edilizia
(+5,7%). In lieve progresso anche il comparto manifatturiero
(+1,4%), al cui interno spicca il valore conseguito dalle attività
di pelletteria (+7%) e di alcune lavorazioni
metalmeccaniche. Stabile la situazione relativa alle attività
commerciali, mentre prosegue il trend di sviluppo delle attività
collegate al turismo. Anche per il settore artigiano, positiva
l�evoluzione nella consistenza delle strutture operative in tutti i set-
tori di attività, tanto a livello di imprese che di unità locali (rispetti-
vamente cresciute del 2,9% e del 2,8% rispetto all�analogo peri-
odo del 2000).

I dati sull�economia provinciale sono disponibili sul sito Internet www.starnet.unioncamere.it. Per ulteriori
informazioni: Servizio Statistica e Studi: tel. 055 2795221-e-mail: maurizio.cecconi@fi.camcom.it
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L�Albo delle imprese artigiane
si apre alle società a responsabilità limitata
Dal 4 aprile 2001, le società a responsabilità limitata che
dispongono dei necessari requisiti possono chiedere l�iscri-
zione all�Albo delle imprese artigiane: la possibilità di iscrizio-
ne è stata prevista dall�art. 13 della L. n. 57 del 5/03/2001,
pubblicata sulla G.U. n. 66 del 20/03/2001, sull�apertura e
regolazione dei mercati,  nell�ambito delle disposizioni per
gli interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie im-
prese.
Le società a responsabilità limitata iscritte all�Albo potranno
godere dei vantaggi conseguenti, quali quelli relativi all�oc-
cupazione, l�accesso a particolari forme di finanziamento
agevolato e contributi, sia per l�installazione di impianti, sia
per l� ammodernamento di laboratori e di attrezzature.
In generale, l�impresa, strutturata in società di capitali e
pluripersonale, per poter chiedere ed ottenere l�iscrizione
all�Albo, dovrà dimostrare di avere i seguenti requisiti:
●  I soci artigiani devono possedere la maggioranza del
capitale sociale;
● I soci artigiani devono detenere la maggioranza negli or-
gani deliberanti della società (Assemblea e Consiglio d�Am-
ministrazione). Devono inoltre dimostrare di avere il posses-
so dei requisiti prescritti dalla L.443/1985 per le società in
genere, e cioè:
● La maggioranza dei soci deve partecipare al processo
produttivo;

● Rientrare nei limiti dimensionali in relazione al numero de-
gli occupati;
● Avere per scopo prevalente lo svolgimento di un�attività
diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o di pre-
stazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali e di intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliare di quest �ultime, di
somministrazione di alimenti e di bevande.
È bene sottolineare che l�iscrizione all�Albo per le S.R.L.
è invece facoltativa, a differenza di quanto è contempla-
to per le altre tipologie di società.
Si aprono comunque problematiche giuridiche ed
applicative relativamente  all�accertamento della condizio-
ne artigiana nel caso di cessione di quote, alla data di de-
correnza dei ruoli previdenziali, alla figura dell�Amministrato-
re Unico, sia per le modalità diverse con cui adotta decisio-
ni, sia per la qualità che debba avere (se debba necessa-
riamente essere un socio partecipante artigiano).

Per ulteriori informazioni
Segreteria Commissione Provinciale per l�Artigianato
di Firenze
Tel.: 055 2795209/296
e-mail: artigianato@fi.camcom.it

REGISTRAZIONE DI MARCHI
SEGNALAZIONE INERENTE BOLLETTINI
DI PAGAMENTO NON OBBLIGATORI

Alcuni imprenditori titolari di marchi registrati hanno segna-
lato alla Camera di Commercio l�arrivo di bollettini di
pagamento di L. 832.600 inerenti un non meglio preci-
sato �Registro di informazione di marchi registrati�.
Si informano gli interessati che questi bollettini non riguar-
dano alcun servizio camerale e non comportano un
pagamento obbligatorio, trattandosi di un�offerta
pubblicitaria.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795266 - Fax 055 2795244
e-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it

CORSI DI INFORMATICA
PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

La Camera di Commercio, in collaborazione con la Coldiretti,
l�Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e la Confederazio-
ni Italiana degli Agricoltori di Firenze, organizza nel mese di set-
tembre 2 corsi di informatica per gli imprenditori agricoli della
provincia. Le lezioni si svolgeranno nell�aula informatica della
Camera di Commercio, in Piazza dei Giudici 3, secondo il se-
guente programma:

CORSO BASE WINDOWS 95/98/2000 (15 ore)
10, 12, 17, 19 e 24 settembre
(dalle 17,30 alle 20,30)

NAVIGAZIONE INTERNET E POSTA ELETTRONICA (15 ore)
11, 13, 18, 20 e 25 settembre
(dalle 17,30 alle 20,30)

Docente: Dott. Alberto Bridi
La quota di partecipazione ai singoli corsi è di L. 225.000 (I.V.A.
compresa).

Per informazioni ed iscrizioni:
Ufficio Agricoltura
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795532
Fax 055 2795522
e-mail: agricoltura@fi.camcom.it
Pagina web: www.fi.camcom.it/P7#seminari

CHIUSURA DELL�UFFICIO DISTACCATO
FIRENZE NORD - SCANDICCI
I giorni 10, 14, 16 e 17 agosto l�Ufficio distaccato di Firenze
nord - Scandicci sarà chiuso.
L�utenza potrà rivolgersi alla sede della Camera di Commercio
in Piazza dei Giudici, 3 a Firenze (tel. 055 27951).
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Lo sportello di conciliazione per il turismo, attivo dal 1999, si occu-
pa ora di tutte le controversie fra turisti e operatori professionali,
non richiedendo più la presenza fisica del turista �leso� come
condizione indispensabile per risolvere la controversia e per la
firma del verbale di conciliazione.
Anche il turista di passaggio, infatti, una volta rientrato a casa,
può essere assistito, tramite apposita procura, da un soggetto
�idoneo� designato da un�associazione dei consumatori ed iscritto
in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio di
Firenze. L�introduzione della figura del rappresentante del turista
permette, nel procedimento di conciliazione, l�assistenza dei turi-
sti che soggiornano per periodi brevi a Firenze, per la soluzione
delle più svariate questioni, come una corsa in taxi �pericolosa�,
una valigia smarrita o un servizio d�albergo non corrispondente
alle aspettative. Un conciliatore, esperto della materia e delle
tecniche di negoziazione e comunicazione, fornisce il suo prezio-
so contributo per far sì che le parti trovino un accordo con reci-
proca soddisfazione.

Snella nella procedura, con tempi rapidi (dai 30 ai 60 giorni), la
conciliazione stragiudiziale riduce il ricorso al giudice ordinario,
alleggerendo notevolmente i costi a 30 mila lire per le controver-
sie fino a 500 mila lire; a 80 mila per quelle da 500 mila a 5
milioni, e a 100 mila per quelle da 10 a 30 milioni.
Al più presto la Camera di Commercio si doterà anche di un
servizio di conciliazione on-line per la sottoscrizione del verbale
con firma digitale, qualora il turista volesse comunque seguire
personalmente la procedura.
Da sottolineare infine la valenza promozionale di questo nuovo
servizio, che può concorrere a migliorare, soprattutto all�estero,
l�immagine dell�offerta turistica della nostra provincia.
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

UNO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
PER TUTELARE ANCHE I TURISTI DI PASSAGGIO
Una iniziativa della Camera di Commercio, dell�Apt e  della Provincia di Firenze

Lo sportello del Servizio Nuove Imprese, attivo presso la Camera
di Commercio di Firenze da oltre quattro anni, è un punto di
riferimento per coloro che desiderano mettersi in proprio, offren-
do informazioni utili per la valutazione delle opportunità, delle
possibilità di successo e dei finanziamenti disponibili per favorire
la nascita di nuove imprese.
In questi anni circa 3.000 aspiranti imprenditori  si sono rivolti allo
sportello SNI. Dai primi mesi del 2001, con la sottoscrizione di una
convenzione tra Camera di Commercio, Associazione dei Dottori
Commercialisti, Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze e
Collegio dei Ragionieri, è iniziata un�efficace collaborazione per
fornire agli aspiranti imprenditori informazioni di natura giuridica,
contabile ed economico-finanziaria nella fase di costituzione
dell�impresa. Per migliorare la qualità delle informazioni al fine di
orientare efficacemente e consapevolmente le nuove leve im-
prenditoriali, lo sportello sarà  a breve ulteriormente potenziato
con  strumenti multimediali :

Thesaurus
Banca dati sulle agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali
per le imprese e il lavoro autonomo: fornisce un quadro sintetico

IL SERVIZIO NUOVE IMPRESE SI ARRICCHISCE DI ULTERIORI STRUMENTI
PER FAVORIRE L�ORIENTAMENTO DEGLI ASPIRANTI IMPRENDITORI

e aggiornato delle opportunità  realmente esistenti per le azien-
de, secondo  le localizzazioni e gli obiettivi dei fondi comunitari;
offre, su richiesta, l�assistenza di un esperto on-line.

Cartesio
Guida multimediale per la redazione del business plan: consen-
te di verificare la reale fattibilità dell�iniziativa sotto i suoi diversi
profili.

Delfi
Test per l�autovalutazione delle attitudini imprenditoriali (propen-
sione al rischio, concentrazione, capacità di saper attendere i
risultati dei propri sforzi, creatività).

Ulisse
Programma di valutazione del rischio d�impresa: prende in esa-
me i fattori oggettivi che possono incidere negativamente sul
successo dell�iniziativa imprenditoriale.

Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795575 - Fax 055 2795570
e-mail: servizi.imprese@fi.camcom.it

È UNA INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE, IN COLLABORAZIONE CON: ANAMA, FIAIP, FIMAA

Nei tuoi rapporti con i mediatori immobiliari
utilizza i nuovi Formulari contrattuali
predisposti dalla Camera di Commercio

a tutela dei consumatori e degli utenti

I Formulari:
l sono stati approvati

da tre importanti Associazioni
di consumatori come l�ACU,
l�ADICONSUM e la FEDERCONSUMATORI

l garantiscono maggiore trasparenza e una
riduzione dei rischi contrattuali nella compravendi-
ta di immobili

l sono disponibili presso l�Ufficio Albi e Ruoli della
Camera di Commercio e su Internet all�indirizzo:
www.fi.camcom.it

La casa è
un bene prezioso!

La casa è
un bene prezioso!



EDITORIALE

2001 n.8/9
Mensile della Camera di Commercio di Firenze - Anno II

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:Studio Torricelli
Grafica e impaginazione, Web design: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Nuova Grafica Fiorentina - firenze

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

Periodico
di informazione

e statistica della
Camera

di Commercio
di Firenze

AGOSTO
SETTEMBRE

ARRIVA L�EURO: PROBLEMI PER LE IMPRESE

Mancano poco più di tre mesi
all�euro day e ancora c�è molto da
fare. Appena un terzo delle aziende
italiane, di piccole e medie dimen-
sioni, risultano essere passate all�euro.
È quindi l�ora di pensare in concreto cosa oc-
corre fare per affrontare una transizione, il più pos-
sibile indolore, alla nuova moneta.
Un contributo importante, se non decisivo, alle scelte che
le imprese dovranno assumere con l�introduzione della mo-
neta unica, sarà dato dall�informazione che le istituzioni, pub-
bliche e private, saranno in grado di diffondere. Attraverso il
flusso continuo di notizie si potranno cogliere le opportunità
offerte dalla nuova moneta.
La Camera di Commercio e  la sua azienda speciale
Promofirenze, grazie anche alla preziosa collaborazione
delle associazioni imprenditoriali e professionali, rappresen-
tano un importante punto di riferimento per valutare le novi-
tà, i cambiamenti e le opportunità offerte dall�euro e per
trovare l�assistenza necessaria a gestire il processo di transi-
zione. Si e� cercato di  supportare le imprese, fin dall�inizio
del periodo transitorio,  in questo importante passaggio con
varie iniziative tra le quali si segnala il �PUNTO EURO�, cui
è  possibile  rivolgersi  per  ottenere  ogni tipo  di  risposta
da parte  di  professionisti  dell�ordine  dei  Commercialisti
e  del Collegio  dei Ragionieri (per informazioni:
tel. 055 - 2795227 - Sig.ra Giampaola Ammannati -
giampaola.ammannati@fi.camcom.it).
Nei prossimi mesi sarà intensificata l�informazione e la for-
mazione attraverso una serie di video conferenze gratui-
te, organizzate da Unioncamere su tutto il territorio nazio-
nale, dal titolo �L�euro, istruzioni per l�uso�. Questi seminari
affronteranno in particolare i problemi pratici legati alla tran-
sizione. Per la nostra provincia l�appuntamento e� il 24 set-
tembre presso i locali di Promofirenze (per informazioni:
 tel.055 - 2671452 - Dr.ssa Laura Tettamanti -
tettamanti@promofirenze.com)
Occorre far presto poiche� ormai le scadenze incalzano:
il 1° gennaio 2002 entra in circolazione l�euro. Da tale
data tutte le operazioni contabili e fiscali tra imprese, con
gli istituti di credito e con la pubblica amministrazione do-
vranno essere contabilizzate e assolte in euro.
Fino al 28.02.2002 la lira circolerà insieme alla nuo-
va moneta. In questo periodo sara� possibile ancora   ef-
fettuare pagamenti in contanti con la moneta nazionale,
mentre tutte le operazioni non in contanti dovranno effet-
tuarsi esclusivamente in euro.
Il 1°.3.2001  cessa la  circolazione della lira. Da que-
sto momento in poi circolerà solo l�euro.

È utile ricordare anche gli eventi
appena trascorsi e quelli prossimi
che preparano il campo alla cir-
colazione della moneta unica:
dal 30.8.2001 sono note le ca-
ratteristiche grafiche e di sicurez-
za  delle banconote euro per ri-
conoscerle da quelle false.

Il 1°.9.2001 ha preso il via la con-
segna anticipata (prealimentazione) ai

26.000 sportelli bancari ed ai 14.000 uffici postali delle mo-
nete euro. In questo periodo anche la grande distribuzione
sara� rifornita di appositi kit di euro (starter kit - formati da 960
pezzi ciascuno, per un valore di 315 euro, cioè circa 610
mila lire).
Dal 1°.11.2001 prende il via la prealimentazione delle ban-
conote.
Dal 15.12.2001 saranno disponibili anche per il commer-
cio al dettaglio gli �starter kit�. Da questa data saranno in
distribuzione anche i kit per il pubblico composti da 53 mo-
nete ciascuno, per un valore totale di 12,91 euro (circa 25
mila lire).
L�introduzione dell�euro, come ogni cambiamento, delinea,
insieme ai vantaggi, un quadro di potenziali rischi e diffi-
coltà che devono essere individuati per tempo.
Problemi da risolvere ve ne sono e non pochi. Da più parti si
sollevano preoccupazioni legate alla stabilità dei prezzi,
ben sapendo che dietro al rialzo dei prezzi si celano feno-
meni di speculazione e la temuta �inflazione�. L�impresa
dovra� affrontare e risolvere questioni oggettive inerenti la
sua organizzazione e il suo funzionamento: il sistema
informatico, il capitale sociale, la contabilità, il bilancio, gli
approvvigionamenti e la logistica, il marketing  e le vendite,
il fisco, i pagamenti e i rapporti con le banche.
 L�imprenditore ed i suoi collaboratori dovranno affrontare e
risolvere quanto prima tali problematiche per evitare i rischi
e i maggiori costi dell�ultima ora, senza contare che il man-
cato passaggio alla nuova moneta avrebbe riflessi ben più
gravi per l�azienda  in termini di perdita di competitività, di
clientela e di volume di affari.
In conclusione, l�adeguamento all�euro, come e� stato fat-
to ben rilevare, e� simile al cambio di lingua: �l�euro è una
nuova lingua in cui dobbiamo imparare a parlare, leggere,
scrivere e pensare come se fosse la nostra lingua. Per rag-
giungere questo obiettivo sono necessari tempo, impegno,
risorse�. e, nei primi mesi del 2002, �.tanta buona volontà
e pazienza!

Marco Giorgetti
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PROGRAMMA

9 . 3 0 Apertura dei lavori

9 . 4 5 L�impatto dell�euro sulla vita quotidiana ed aziende e consu-
matori in vista della messa a regime della moneta europea

1 0 . 1 5 I principali adeguamenti amministrativo-contabili e le novità
in ambito fiscale

1 1 . 0 0 I rapporti con gli Istituti di Credito: principali cambiamenti per
le operazioni bancarie

11.4 5 Dibattito

Per informazioni:
Promofirenze - via Por S.Maria, Palazzo Borsa Merci - Firenze
tel 055 267141 e fax 055 2671404.

In preparazione all�introduzione della moneta unica euro-
pea, gennaio 2002,  l�Unioncamere e la Camera di Com-
mercio organizzano una Videoconferenza di informazione/
formazione aperta a tutte le categorie.
Un�occasione per conoscere le modalità concrete con le
quali l�Euro entrerà nella vita quotidiana delle imprese, i pro-
cedimenti e le operazioni che dovranno essere adottati per
una completa e corretta preparazione all�euro. Verranno
inoltre presentate le principali conseguenze legate all�ado-
zione della nuova moneta dal punto di vista dell�attività d�im-
presa, con particolare attenzione al versante fiscale-ammi-
nistrativo, ai rapporti con il sistema bancario e con la pubbli-
ca amministrazione.

SALONE AUTONOMIE LOCALI

EURO: NON È MAI TROPPO TARDI

Firenze, Fortezza da Basso 2 ottobre 2001, ore 10,00

�Euro: non è mai troppo tardi�, è il titolo del convegno che si terrà nell�ambito del Salone Autonomie Locali, alla Fortezza da
Basso dal 2 al 4 ottobre 2001, promosso dalla Lega delle Autonomie Locali. Interverranno i responsabili del Progetto Euro delle
Associazioni di categoria, il presidente della Fondazione Luca Pacioli di Roma, un rappresentante dell�Abi e dell�Ordine dei
Commercialisti.
Coordina i lavori Marco Giorgetti, Dirigente della Camera di Commercio e responsabile del Punto EURO della Camera di
Commercio di Firenze.

COMITATO EURO - MINISTERO DEL TESORO

UNA VIDEO CONFERENZA PER SAPERNE DI PIÙ!
Organizzata da Unioncamere e Commissione Europea:
Promofirenze, Auditorium, 24 settembre 2001,ore 9,30

OSSERVATORIO FISCALE
L�Osservatorio Fiscale, costituito presso la Camera di Commercio, promuove la giornata di studio:
�Il Garante nello Statuto dei diritti del contribuente�.
5 ottobre  ore 9,00 - Camera di Commercio, Auditorium - Firenze, piazza dei Giudici, 3
Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese - tel 055.2795500 - fax 2795500

SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI - Corsi per i futuri �quadri�
Iniziano il 29 ottobre i corsi in �Gestione d�Impresa�, organizzati dalla Scuola di Scienze Aziendali, associazione a partecipazione camerale, per la
formazione professionale specializzata diretta a sviluppare competenze utili all�inserimento nelle imprese dei giovani tra i 18 e i 25 anni, che abbiano
acquisito almeno il diploma di maturità.
I corsi che durano 18 mesi - di cui 12  a tempo pieno e frequenza obbligatoria e 6 per stages aziendali in Paesi europei ed extraeuropei - prevedono tre
indirizzi: Marketing,Distribuzione e Tecniche di vendita; Gestione amministrativa e Contabilità dei costi; Analisi informatica per l�organizzazione.
Obbligatorio  lo studio dell�inglese e facoltativo quello di altre lingue straniere con docenti di madrelingua.
Le domande di partecipazione alle prove di selezione possono essere presentate direttamente, per posta, via fax o e-mail entro il 30 settembre 2001
a: Scuola Scienze Aziendali, Via Tagliamento 16, Firenze - tel. 055 6820681 - fax 055 6820536 e-mail: ssa@fol.it
Per ulteriori informazioni: www.scuoladiscienzeaziendali.it
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DAL 9 DICEMBRE
SMART CARD PER LE IMPRESE SOCIETARIE

Dal 9 dicembre tutte le imprese costituite in forma di società di capitali e di persona dovranno per legge trasmettere le
istanze al Registro delle Imprese su supporto informatico o in via telematica.
Per la trasmissione in via telematica,  i titolari di cariche o qualifiche societarie (presidenti, amministratori, sindaci per le società
di capitali e soci per le società di persone) dovranno essere in possesso della smart card, che è il dispositivo di firma digitale
che garantisce l�unicità e l�autenticità di chi invia atti e denunce per via telematica.
La prima smart card è gratuita per il legale rappresentante della società, mentre per le richieste ulteriori sarà
richiesto un contributo di £. 60.000.
Per richiedere la smart card occorre fissare un appuntamento al Registro delle Imprese -  Ufficio di Registrazione - telefonando
al numero 055 2795274, dove sarà attiva una segreteria telefonica, in cui potranno essere registrate le richieste di appunta-
mento: le richieste saranno tempestivamente esaudite e l�Ufficio richiamerà il numero di telefono lasciato in segreteria per la
conferma dell�appuntamento.

Per gli artigiani: 950 milioni

1. PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massi-
mo di Lit. 6 milioni. Fino ad esaurimento dello stanziamento
di Lit. 100 milioni.

2. TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ A RESPONSABILI-
TÀ LIMITATA
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massi-
mo di Lit. 15 milioni e di Lit 2 milioni per le spese di consulen-
za. Fino ad esaurimento dello stanziamento di Lit. 200 milio-
ni.

3. PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MARTA
Contributo pari al 50% delle spese sostenute per un massi-
mo di Lit. 2 milioni per l�affitto dello spazio espositivo alla
Mostra Mercato Arte Artigiana �Marta�, Firenze Fortezza da
Basso  7-16 dicembre. Fino ad esaurimento dello stanzia-
mento di Lit. 150 milioni.

4. RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
Contributo in conto interessi nella misura fissa del 2% annuo
per la riduzione degli oneri finanziari, inerenti prestiti accor-
dati da Istituti di Credito convenzionati, e relativi all�ac-
quisizione di beni strumentali, ristrutturazione e messa a nor-
ma degli immobili adibiti a laboratorio. Fino ad esaurimento
dello stanziamento di Lit. 500 milioni.

Le modulistiche ed i regolamenti sono consultabili sul sito
www.fi.camcom.it

Per l�informatizzazione delle PMI:
200 milioni

1. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E PROGRAMMI
SOFTWARE
Contributo pari al 30% delle spese sostenute per un massi-
mo di Lit. 2 milioni. Fino ad esaurimento dello stanziamento
di Lit. 200 milioni.
Le domande possono essere presentate dal 1° settembre
Modulistica e regolamento sul sito www.fi.camcom.it

Per informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali
tel 055.2795573 - fax 055.2795570  e-mail
promozione@fi.camcom.it

CONTRIBUTI  CAMERALI PER LE IMPRESE

COMMERCIO ESTERO - Modulistica sul
sito internet www.fi.camcom.it

Sul sito della Camera di Commercio sono reperibili i modu-
li, facsimili e istruzioni sintetiche per la compilazione dei do-
cumenti di competenza dell�Ufficio Commercio con l�Estero:
certificati di origine, visti congruità prezzi su fattura, certifi-
cati di libera vendita.

Per informazioni:
Ufficio Commercio Estero
tel 055.2795234 - fax 055.2795277
e mail: estero@fi.camcom.it

DIRITTO ANNUALE 2001: per i ritardatari

Slitta al 31 ottobre il pagamento del Diritto annuale per i ritardatari. Restano invariate le modalità (Modello Unico F 24-
Sezione Regione ed Enti locali, codice tributo 3850) e  la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Per informazioni: Ufficio diritto annuale - Tel. 055 2795236 /.201 - Fax 055/2795325 - E-mail diritto.annuale@fi.camcom.it
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Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Camera di Commercio e Associazioni di categoria per favorire la formazione
imprenditoriale. Pubblichiamo il calendario dei seminari previsti per l�anno 2001-2002 e per i quali è possibile iscriversi fino ad
esaurimento posti. Il costo dei corsi è di L.150.000 al giorno IVA inclusa.

SEMINARI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE OTTOBRE 2001 � MARZO 2002

Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese (Costanza Ceccarini) Tel. 055.2795552-571 - Fax 055.2795570
e-mail: costanza.ceccarini@fi.camcom.it - sito Internet: www.fi.camcom.it

AREA COMMERCIALE
La gestione commerciale vincente
Tecniche di vendita avanzate

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
La pianificazione aziendale
L�Euro nei negozi
Il controllo di gestione aziendale

AREA ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE MARKETING
Dal marketing al cliente
Il marketing attraverso Internet
Parlare in pubblico

Durata
3 giorni
4 giorni

Durata
3 giorni
1 giorni
3 giorni

Durata
3 giorni
2 giorni

2,5 giorni

Data
17-18-19 dic. 2001

14-15-16-17 gen. 2002

Data
16-17-18 ott. 2001

5 nov. 2001
19-21-22 nov. 2001

Data
26-27-28 nov. 2001

4-5 dic. 2001
28-29-30 gen. 2002

Sede
  CCIAA*
CCIAA

Sede
CCIAA
CCIAA
CCIAA

Sede
CCIAA
CCIAA
CCIAA

L�Agenzia di viaggi: la comunicazione come fattore strategico dell�impresa

La comunicazione non verbale
Le tecniche di vendita al cliente
La comunicazione secondo le nuove tecnologie:

Power Point
autocomposizione di siti web

La vendita on-line:
Giornate dedicate alla presentazione dei portali
dei principali tour operator

1 giorno
1 giorno

1 giorno
1 giorno

3 giorni

8 ott. 2001
9 ott. 2001

10 ott. 2001
11 ott. 2001

12-15-16 ott. 2001

CCIAA
CCIAA

     PTVD**
PTVD

PTVD

*) Sede: CCIAA, Camera di Commercio - Firenze.  **) Sede: PTVD, Polo di Teleformazione Villa Demidoff - Vaglia.

CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI, in collaborazione con AsseforCamere
Finanziati dal Fondo Sociale Europeo, sono gratuiti e prevedono un buono pasto e il rimborso delle spese di trasporto  per il
raggiungimento con mezzi pubblici della sede dei corsi.

RENDICONTA
Obiettivo: formare e inserire nel mondo del lavoro giovani con competenze in materia di principi, norme, metodi, tecniche e
strumenti di gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti finanziati con il contributo del FSE.
850 ore (352 ore di formazione in aula, 248 ore di formazione a distanza, 250 ore di stage in azienda) - Gruppo 18 persone

CATALIST
Obiettivo: formare giovani capaci di accedere alle informazioni sulle gare di appalto, interpretarle, mettere le imprese del
sistema economico locale in relazione tra loro per la partecipazione a bandi di gara in raggruppamento.
1040 ore (184 ore di formazione in aula, 376 ore di formazione a distanza, 480 ore di stage in azienda) - Gruppo 14 persone
I bandi completi e i moduli di iscrizione dei due corsi sono reperibili sul sito Internet www.fi.camcom.it.
Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese - Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
tel. 055 2795 .551 - .571 - fax. 055 2795570 - e-mail: elena.brettoni@fi.camcom.it;  mariacristina.sgargi@fi.camcom.it

CORSI PER L�ISCRIZIONE AI REGISTRI, ALBI E RUOLI
A partire dal prossimo mese di ottobre la Camera di Commercio attiverà, presso l�Istituto Tecnico G.Peano, i seguenti corsi
- Accesso alle attività commerciali merceologico-alimentari, 40 ore, costo: L.400.000;
- Iscrizione nel REC per somministrazione di alimenti e bevande, 54 ore, costo: L.540.000;
- Iscrizione nel Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio, 87 ore, costo: L.500.000;
- Preparazione all�esame per iscrizione Ruolo Agenti di affari in mediazione, 138 ore, costo: L.800.000.
Per informazioni: Ufficio Albi Registri e Ruoli (8,30-13,00 e 14,00-15,00) - Tel. 055 2795 273 (8,30-10,00) - albi.rec@fi.camcom.it



2001 n.10
Mensile della Camera di Commercio di Firenze - Anno II

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:Studio Torricelli
Grafica e impaginazione, Web design: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Nuova Grafica Fiorentina - firenze

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

Periodico
di informazione

e statistica della
Camera

di Commercio
di Firenze

OTTOBRE

DALLO SPORTELLO �FISICO� ALLO SPORTELLO �VIRTUALE�

SMART CARD: strumento per portare a compimento
la �rivoluzione telematica� del Registro delle Imprese

La rivoluzione telematica cui abbiamo assistito negli ultimi
anni sta ormai nettamente modificando i rapporti fra le Pub-
bliche  Amministrazioni ed i privati.
In tale contesto dal 9 dicembre prossimo, tutte le società
dovranno per legge trasmettere al Registro delle Imprese le
domande, le denunce e gli atti che le accompagnano su
supporto informatico (floppy disk) o in via telematica diret-
tamente dalla sede dell�azienda o dallo studio del consu-
lente.
A tal fine i titolari di cariche o qualifiche societarie - presi-
denti, amministratori, sindaci per le società di capi-
tali e soci per le società di persone -  dovranno  esse-
re in possesso della SMART CARD, dispositivo contenen-
te la �firma digitale� del soggetto cui viene attribuita e
che garantisce l�identità del mittente, l�inalterabilità dei do-
cumenti inviati con il computer e la possibilità di ricevere
documenti riservati e decifrabili solo dal destinatario.
La SMART CARD dovrà essere richiesta da tutti coloro che
all�interno della società abbiano poteri di presentare istanze
al Registro delle Imprese o, comunque, che risultino firmatari
di atti da depositare.
La SMART CARD non rappresenta uno strumento tra-
mite il quale si possono richiedere visure e certifica-
ti: è la modalità �informatica� per firmare atti e do-
cumenti.
Grazie alla firma digitale il cliente-utente potrà evitare
di recarsi presso gli sportelli del Registro delle Im-
prese per la presentazione di atti e domande. L�invio
telematico consentirà di poter accedere agli sportelli del
Registro delle Imprese in qualsiasi ora della giornata, trasfor-
mando il tradizionale sportello �fisico� in sportello �virtuale�.
Questo sistema telematico rappresenta il percorso che le
Camere di Commercio devono seguire per garantire lo
snellimento delle procedure previsto dalle norme sulla sem-
plificazione.
Le SMART CARD vengono rilasciate dall�Ufficio di Registra-
zione costituito appositamente presso il Registro delle  Im-
prese.
Per facilitare le imprese nell�acquisizione della SMART CARD
sono stati sottoscritti appositi mandati con professionisti,  as-
sociazioni di categoria e società di servizi, per consentire
alle imprese di espletare le procedure finalizzate al rilascio
delle SMART CARD presso i professionisti, le associazioni e
le società di servizi con i quali più frequentemente

CENSIMENTI 2001

Nel corso del mese di ottobre si svolgeranno le ope-
razioni relative al 14° Censimento generale della
popolazione, al Censimento delle abitazioni e all�8°
Censimento generale dell�industria e servizi.
Si invitano pertanto tutti gli operatori economici della
provincia di Firenze (imprenditori, artigiani, com-
mercianti, liberi professionisti, lavoratori autonomi)
a fornire la più ampia collaborazione ai rilevatori, al
fine di assicurare la migliore riuscita della rileva-
zione censuaria.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio di Censimento Provinciale
presso la Camera di Commercio di Firenze
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795 221/335 - Fax 055 2795 346
e-mail: statistica@fi.camcom.it

interagiscono.
Si invitano dunque tutti coloro che rivestono le
summenzionate cariche o qualifiche a prenotare  l�appun-
tamento con l�Ufficio di Registrazione del Registro delle Im-
prese di Firenze, per ricevere la SMART CARD.
Si ricorda a tutte le società  che la prima SMART CARD per
un legale rappresentante è gratuita.

Il Conservatore del Registro Imprese
Brunella Tarli

Uff.Registrazione: tel. 055/2795274
oppure (dopo le 14) 055/2795364.

EDITORIALE
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I TELEMACO: POSTAZIONI OPERATIVE

Telemaco è lo sportello decentrato della Camera di Commercio, che permette di moltiplicare e diffondere
sul territorio provinciale i punti di erogazione dei servizi camerali, evitando agli utenti di venire nelle nostre sedi
per gli adempimenti richiesti o per l�accesso ai servizi. Consente l�accesso alla banca dati del Registro delle Imprese
e permette di ottenere visure e certificati camerali e di presentare domande di iscrizione, modifica e cessazione
al Registro delle Imprese.
Pubblichiamo l�elenco delle postazioni Telemaco operative presso le Associazioni di categoria, aperte a tutti gli utenti, anche ai non associati.

SERVIZIO NUOVE IMPRESE. APERTURA DELLO SPORTELLO PRESSO L�UFFICIO DECENTRATO DI EMPOLI

Per facilitare i rapporti con gli aspiranti imprenditori della zona empolese, il Servizio Nuove imprese sarà presente anche presso l�Ufficio staccato di Empoli (Via
Socco Ferrante 5), il secondo e il quarto mercoledì di ciascun mese, dalle 14,30 alle 16,00.

Esponendo la propria idea di impresa, gli utenti che si rivolgeranno allo sportello potranno essere aiutati nelle scelte circa la migliore forma giuridica per
l�esercizio dell�attività imprenditoriale nonché essere informati sia sulle procedure burocratiche da seguire sia sulle possibi lità delle agevolazioni finanziarie
esistenti.

Il servizio informativo si avvarrà anche della collaborazione dei Dottori e dei Ragionieri commercialisti che potranno fornire utili indicazioni di primo
orientamento in materia giuridico-contabile e fiscale.

Per informazioni: Servizio Nuove Imprese - Tel. 055 2795575 - Fax 055 2795570 - E-mail: promozione@fi.camcom.it

Confesercenti
da lunedì a giovedì 8.30-13 e 14-17.30; venerdì 8.30-13:
· Firenze - piazza Pier Vettori 8-10 (tel 055.2705213)
· Grassina-Bagno a Ripoli - via Chiantigiana 219 (tel 055.600767)
· Sesto Fiorentino - via Gramsci 399 (tel 055.4481092)
· Campi Bisenzio - via del Gelsomino 5 (tel 055.8963718)
· Scandicci - via Pantin 1 (tel 055.750341)
· Empoli - via Cavour 43 (tel 0571.711486)
· Castelfiorentino - via Masini 7 (tel 0571.22568)
· Greve in Chianti - v.le V.Veneto 76 (tel 055.853994)
· Borgo S. Lorenzo - piazza M.L. King (tel 055.8458283)
· Pontassieve - via Montanelli 39 (tel 055.8367065)
martedì 8.30-13 e giovedì 14-17.30:
· Fucecchio - piazza Amendola 26 (tel 0571.22568)

CNA Provinciale
da lunedì a giovedì 8.30-13 e 14.30-18 ; venerdì 8.30-14:
· Firenze -  via Villa Demidoff 58 (tel 055.321871)
· Sesto Fiorentino - via A. de Gasperi 11 (tel 055.4210073)
· Lastra a Signa - via 24 Maggio 24c (tel 0558.725503)
· Montelupo F.no - via Grieco 14 (tel 0571.911006)
· Vinci - Sovigliana - piazza Risorgimento 6 (tel 0571902031)
· Barberino M.llo - piazza Cavour 13-14 (tel 055.8417860)
· Vicchio M.llo - Corso del Popolo
· Palazzuolo SS - via Roma 1
martedì 9-12.30:
· Dicomano - via della Vittoria 24 (tel 055.8386886)

Associazione Industriali Provincia di Firenze
da lunedì a venerdì 9-13 e 15.30-18.30:
· Firenze - via Valfonda 9 (tel 055.27071)
· Campi Bisenzio - piazza Fra Ristoro 8 (tel 055.890020)
· Empoli - via P. Rolando 2 (tel 0571.74040)

Confcooperative
da lunedì al venerdì 8.45-13 e 14-18; giovedì 8.45-13:
· Firenze - piazza S. Lorenzo 1 (tel 055.28091)

Artigianato Fiorentino
da lunedì a venerdì 8-12.45 e 14.45-17.30:
· Firenze - piazza Stazione 2 (tel 055.27271)
giovedì 8.30-13.30 e 14-16.30:
· Tavarnelle V.P. - piazza Domenico Cresti 4 (tel 055.8050646)
lunedì e giovedì: 8.30-13 e 14-16.30:
· Pontassieve - piazza Libertà 7 (tel 055.8314568)

Coltivatori Diretti
da lunedì a giovedì 8.30-13 e 14-17.30;
venerdì 8.30-13 e 14.30-16:
· Firenze - via Villa Demidoff 64 E (tel 055.323571)

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
lunedì 9-12.30 e 14.30-17.30;
mercoledì 9-12.30;
giovedì 14.30-17.30:
· S. Casciano V.P. - via Guarducci 11 (tel 055.822314) -
martedì 9-12.30 e 15-18.30;
mercoledì 9.30-12.30;
giovedì 13-19:
· Borgo S. Lorenzo - piazza Dante 50 (tel 055.8458970)

Confcommercio
9 postazioni saranno aperte prossimamente presso varie sedi
del territorio provinciale.
Per informazioni:
Servizio Telemaco - tel. 055.32285
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Premio firenze produttiva  2001

RINNOVATA UN�ANTICA TRADIZIONE

Sono previsti controlli a campione da parte di funzionari dell�Uffi-
cio Attività Ispettive della Camera di Commercio.
Si invitano le ditte ad uniformarsi alla normativa per la sicurezza
dei consumatori.

1 - GIOCATTOLI
Sicurezza dei giocattoli (Dlgs. 27/9/91 n. 313 e Dlgs. 24/2/97 n. 41).
Per le  ditte produttrici e rivenditrici di giocattoli, i controlli
riguarderanno la marcatura CE, le verifiche per appropriazione
indebita e i marchi che inducano in errore il consumatore, e
l�etichettatura contenente informazioni relative  ai rischi per:
proprietà fisiche e meccaniche; infiammabilità; proprietà chimi-
che; proprietà elettriche; igiene; radioattività.

2 - COLLANE LUMINOSE PER ADDOBBI NATALIZI
 (Legge 18/10/77, n. 791 - Direttiva CEE 73/23; D.lgs 25/11/96, n.
626 Direttiva CEE 93/98; D.lgs 31/7/97, n. 277 - Direttiva CEE 93/68).
Per le  ditte produttrici, importatrici e rivenditrici di catene
luminose per addobbi natalizi, i controlli riguarderanno la
marcatura CE dei suddetti articoli e le schede tecniche del pro-
dotto.

Per informazioni:
Ufficio Attività Ispettive - Via Orcagna 70 - 50121 Firenze
tel. 055.674453/6529984/6241785 - fax 055.6241519
e-mail: sanzioni@fi.camcom.it

CAMPAGNE ISPETTIVE
SULLA SICUREZZA
DEI CONSUMATORI

Un�attenzione per la Firenze produttiva dalla Camera di Com-
mercio. Si rinnova un�antica tradizione: con il Premio FIRENZE PRO-
DUTTIVA 2001 si vuol dare un particolare riconoscimento a coloro
che in ogni settore hanno contribuito allo sviluppo economico e
sociale della nostra provincia.
Il premio consiste in 250 medaglie d�oro, con diploma, che sa-
ranno attribuite a:
· 140 lavoratori dipendenti, che si siano distinti per diligenza ed
attaccamento al lavoro;
· 85 imprenditori, che si siano distinti per correttezza commerciale
ed impegno imprenditoriale;
· 10 mezzadri, con lunga ed ininterrotta permanenza nella me-
desima azienda agricola nella provincia di Firenze;
· 5 titolari di brevetti attuati o in corso di attuazione, che siano di
particolare interesse sociale;
· 10 personalità ed organismi pubblici e privati che abbiano
contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell�economia
provinciale.
Le domande, con tutti i documenti richiesti in allegato,  dovranno
pervenire alla Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giu-
dici 3, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
Si può prendere visione del bando presso la Segreteria di Giunta,
in Piazza dei Giudici 3 e ritirare il facsimile di domanda;  la docu-
mentazione è comunque disponibile sul sito Internet
www.fi.camcom.it ed i moduli possono essere scaricati diretta-
mente da Sito. È possibile reperire la documentazione anche
presso le sedi distaccate di Empoli e Borgo S. Lorenzo e presso le
Associazioni di Categoria.
Per informazioni: Tel. 055.2795322 - Fax: 055. 2795375

DOMANDE O CHIARIMENTI SULL�EURO ?
ALLA CAMERA DI COMMERCIO LE RISPOSTE !

GUIDA PRATICA ALL�EURO
incontro con gli imprenditori

mercoledì 24 ottobre dalle ore 9,00 alle 13
presso l�Auditorium della Camera di Commercio

Piazza dei Giudici, 3 Firenze

Professionisti qualificati ed esponenti del Sistema ban-
cario saranno a disposizione durante l�incontro per ri-
spondere ai tuoi quesiti.
La partecipazione è gratuita. Comunica al più presto la
tua partecipazione all�incontro! Puoi inviare fin da ora le
tue domande o comunicare la tua partecipazione agli in-
dirizzi:
elena.zarone@fi.camcom.it -
patrizia.boretti@fi.camcom.it
fax: 055 2795365
tel. 055 2795227

Con la collaborazione di: Ordine dei Dottori Commerciali-
sti, Collegio dei Ragionieri Commercialisti, Unione Giova-
ni Dottori Commercialisti, Associazione dei Dottori Com-
mercialisti, Sindacato Ragionieri Commercialisti, Cassa
di Risparmio di Firenze.

PROGRAMMA:

ore 9,00 Registrazione dei convenuti

ore 9,30 Saluti
Marco Giorgetti, Dirigente Camera di Commercio di Firenze e Re-
sponsabile Punto Euro
Enrico Fazzini, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
Andrea Spignoli, Presidente Collegio Ragionieri Commercialisti

ore 9,45 Interventi
Per l�Ordine dei Dottori Commercialisti
Giancarlo Braschi: �L�Euro e gli strumenti di pagamento�
Fabrizio Bencini: �La conversione del capitale in Euro nelle società
di capitale e di persone e le problematiche inerenti�
Per il Collegio dei Ragionieri Commercialisti
Enio Taiuti: � Euro, contabilità e bilancio�
Manuela Olastri: �Euro ed aspetti fiscali: deleghe di pagamento e
dichiarazioni fiscali e previdenziali�
Per il Sistema bancario: Cassa di Risparmio di Firenze
Antonella Bascheri: �L�Euro nei rapporti Banca/Impresa�

ore 11,00 Coffee-break

ore 11,30 Dibattito e risposte ai quesiti presentati dal pubblico
Interverrà al dibattito Brunella Tarli, Conservatore del Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Firenze

ore 13,00 Fine dei lavori
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CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
Settore produzione (novembre 2001 � marzo 2002)

SEMINARI SULL�INTERNAZIONALIZZAZIONE
L�Ufficio Interventi Promozionali della Camera organizza in collaborazione con APET un ciclo di seminari sull� internazionalizzazione presso
l�Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3. Questi gli argomenti:

17 ottobre: �L�introduzione dell �euro nei modelli Intrastat� dalle ore 9,30 alle 17,30. Docente dott. Toscano, dello Studio
legale Toscano - quota di partecipazione L. 100.000, per coffee break, buffet-pranzo e materiale illustrativo.

6 novembre: �Le condizioni generali di vendita nei contratti internazionali ed il contratto di agenzia in Italia e al-
l�estero� dalle ore 9,30 alle 17,30. Docente dello Studio legale commerciale ACTA di Bologna - quota di partecipazione L. 100.000,
per coffee break, buffet-pranzo e materiale illustrativo.

5 dicembre: �Gli aspetti fiscali e legali del commercio elettronico� dalle 9,30 alle 17,30. Docente dello studio legale
commerciale ACTA di Bologna - quota di partecipazione L. 100.000, per coffee break, buffet-pranzo e materiale illustrativo.

Data da definirsi: �Penetrazione nel mercato Usa � settore gioielleria e articoli di oreficeria� per metà giornata dalle
9.30 alle 13,30 - Docente:  dott. Grosser, dell�omonimo studio di New York - quota di partecipazione  L. 40.000 per metà giornata, per
coffee break e  materiale illustrativo.

Le quote di partecipazione possono essere versate con apposito bollettino sul c/c postale N. 351502, causale 5070, debitamente
compilato, intestato alla Camera di Commercio di Firenze, specificando la causale del versamento (�seminario del��), ai fini dell�emis-
sione della relativa fattura. L�attestazione del bollettino dovrà essere anticipata via fax al momento della prenotazione e consegnata in
originale alla Segreteria, al momento della partecipazione al seminario.
ADESIONI - Le ammissioni sono limitate; gli interessati potranno comunicare, con cortese urgenza, la propria adesione, telefonando al
numero 055 2795552 o inviando un fax allo 055 2795570.
Per informazioni: Ufficio Interventi Promozionali - Tel. 055 2795552; Fax 055 2795570; e-mail: promozione@fi.camcom.it

Prosegue la collaborazione tra Camera di Commercio e Asso-
ciazioni di categoria per favorire la formazione imprenditoriale.
Pubblichiamo di seguito il calendario dei corsi in programma
per il settore produzione secondo quanto concordato nel-
l�ambito della Conferenza permanente per la formazione
imprenditoriale.  I corsi prevedono una quota di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri indicati.
Assindustria - Associaz. Industriali
Via Valfonda, 9 - Firenze
tel. 055 2707207; e-mail: paoli@firenzeindustria.fi.it
sito internet: www.firenzeindustria.fi.it
AREA AMBIENTE E SICUREZZA
Ambiente e responsabilità (8 ore)
Ambiente e risorse idriche (12 ore)
Ambiente e rifiuti (12 ore)
Ambiente ed energia (16 ore)
Ambiente e certificazioni (16 ore)
Sicurezza e responsabilità (2 edizioni - 8 ore)
Sicurezza e igiene (12 ore)
Sicurezza e rumore (16 ore)
Sicurezza e sostanze pericolose (16 ore)
AREA INFORMATICA
Armonizzazione competenze su net-economy (12 ore)
Web marketing (2 edizioni - 24 ore)
Web designer (36 ore)
Web commerce (36 ore)
AREA LAVORO E FORMAZIONE
Il tutor formativo aziendale (2 edizioni - 20 ore)
Incentivi all�occupazione e sgravi contributivi sul lavoro
(2 edizioni - 8 ore)
Le relazioni industriali (12 ore)
Flessibilità del lavoro  (12 ore)
Sistemi incentivanti (12 ore)

Conf. Naz. Artig. - Cna - Via Alamanni, 31 - Firenze
tel. 055 2651571; fax 055 213789
e-mail: euroformazione@firenze.cna.it
Corso per giovani imprenditori del settore idraulico (21 ore)
Corso per giovani imprenditori del settore elettrico (21 ore)
Corso per giovani imprenditori del settore impiantistico (21 ore)

Corso per esperti saldatori certificati I SO  (20 � 40 ore)
Corso per produttori di cornici (60 ore)
Corso di restauro edile ornamentale: la tecnologia della calce
aerea nella decorazione murale e di arredi (32 ore)
Corso di restauro edile ornamentale: decorazione
chiaroscurale (32 ore)
Corso di restauro edile ornamentale: legni e marmi dipinti (32 ore)
Fonti energetiche alternative � impianti solari  termici (20 ore)
Fonti energetiche alternative � impianti fotovoltaici (28 ore)
Corso di approfondimento su CAD tridimensionale per la
prototipazione veloce nel settore orafo (16 ore)
Api Toscana  - Via del Salviatino, 1 � Fiesole
tel. 055 5978701; fax 055 5978739
e-mail: apifirenze@apitoscana.it
sito internet: www.apitoscana.it
Sicurezza per addetti alle macchine operatrici � settore edile (2
edizioni - 24 ore)
Sicurezza per addetti al montaggio e smontaggio ponteggi
(28 ore)
Sicurezza per addetti alla conduzione di apparecchi di
sollevamento (2 edizioni - 24 ore)
Confartigianato - Artigianato Fiorentino
P.zza Stazione, 2 � Firenze
tel. 055 2727234; fax 055 2727300
e-mail: artigianatofiorentino@tin.it
sito internet: www.artigianatofiorentino.firenze.it
Gestire l�azienda da giovani imprenditori (60 ore)
Corso di aggiornamento professionale per installatori
termoidraulici: l�acquedotto (10 ore)
Corso di aggiornamento professionale per installatori
termoidraulici, condizionamento e gas (8 ore)
Corso di aggiornamento per installatori elettrici (8 ore)

Cambiano le date del seminario �La pianificazione aziendale� (ini-
zialmente previsto per il 16-17-18 ottobre, come indicato sullo scor-
so numero di Camera News). Le nuove date messe in calendario
sono: 13-14-15 novembre, con orario 9,00-13,00 e 14,00-18,00.
Il seminario è rivolto a imprenditori e loro collaboratori addetti a
funzioni amministrative, finanza e controllo di gestione. Il program-
ma del seminario ed il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito
www.fi.camcom.it - sezione �novità�.
Per informazioni: tel. 055 2795551 - elena.brettoni@fi.camcom.it
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IN QUESTO NUMERO :

CONVEGNI E ALTRI APPUNTAMENTI ALLA CAMERA DI
COMMERCIO:
Studio sull�indotto economico attivato dal turismo
Borsa Immobiliare Telematica
Giornata di studio sulle tariffe idriche
Natale a Firenze

LA BIBLIOTECA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

IL CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE:
NOVEMBRE 2001 - MARZO 2002

REGISTRO IMPRESE:
> Slitta il termine del 9 dicembre per l�obbligo di invio
telematico delle denunce
> Su internet la Guida alla conversione del capitale
sociale in euro

ECCO GLI SPORTELLI DECENTRATI DELLA CAMERA
DI COMMERCIO PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

2 MILIARDI E MEZZO A FAVORE
DELLE IMPRESE
Per gli artigiani
Diffusione di strumenti innovativi di gestione
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per l'introduzione di
strumenti innovativi di gestione, fino ad un massimo di Lit. 6 milio-
ni.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di L. 100 milioni.

Trasformazione in società a responsabilità limitata
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massimo di
Lit. 15 milioni e di Lit. 2 milioni per le spese di consulenza.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di L. 200 milioni.

Partecipazione alla mostra MARTA
Contributo pari al 50% delle spese sostenute per un massimo di
Lit. 2 milioni per l'affitto dello spazio espositivo alla Mostra Mercato
Arte Artigiana "Marta", Firenze, Fortezza da Basso 5-9 dicembre.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di L. 150 milioni.

Riduzione degli oneri finanziari
Contributo in conto interessi nella misura fissa del 2% annuo per
la riduzione degli oneri finanziari, inerenti prestiti accordati da
Istituti di Credito convenzionati, e relativi all'acquisizione di beni
strumentali, ristrutturazione e messa a norma degli immobili adi-
biti a laboratorio.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di L. 500 milioni.

Per tutte le imprese
Certificazione di bilancio e analisi finanziaria
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massimo di
Lit. 7 milioni per la certificazione di bilancio.
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massimo di
Lit. 4 milioni per l'analisi economico finanziaria.
Domande a partire dal 1° dicembre 2001.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di L. 150 milioni.

Adeguamento alle normative di certificazione dei siste-
mi aziendali e di prodotto
Spese per:
certificazione dei sistemi aziendali in conformità alle norme Iso/
Uni 9000/2000, Iso 14000 o Emas, SA 8000, BSI 8800, OHSAS
18001/18002, VISION 2000
certificazione nazionale e/o internazionale del prodotto, compre-
so il rilascio del marchio CE ed Ecolabel (SOA, HACCP)
accreditamento di imprese di certificazione e laboratori di prove
e collaudo
adeguamento delle attrezzature finalizzato all'ottenimento della
certificazione
Contributo pari al 45% delle spese sostenute per le imprese fino a
50 dipendenti e al 25% per le imprese oltre 50 dipendenti. I con-
tributi, in considerazione dei diversi singoli massimali previsti per le
varie spese ammissibili, sono cumulabili sino a complessive L.
35.000.000.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di  L. 1.400 milioni.
La modulistica e i regolamenti sono consultabili sul sito
www.fi.camcom.it.

POTENZIATO A 2 MILIARDI DI LIRE LO
STANZIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO
DEI TASSI DI INTERESSE A CONSORZI
E COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Di fronte alle gravi ripercussioni che i recenti atti terroristi-
ci di New York hanno avuto sull'economia internaziona-
le, per agevolare l'accesso al credito da parte delle
piccole e medie imprese, la Camera di Commercio di
Firenze, in accordo con le Associazioni di Categoria, ha
deciso di aumentare il contributo previsto a favore dei
consorzi e cooperative di garanzia fidi della provincia di
Firenze, portando lo stanziamento a 2 miliardi di lire.
L'iniziativa riguarderà anche il 2002.
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Lo studio, promosso dalla Camera di Commercio di Firenze in
collaborazione con la Provincia di Firenze, l'APT di Firenze, il Co-
mune di Firenze ed altre amministrazioni comunali della provin-
cia e curata dal Centro Studi Turistici di Firenze, rappresenta un
contributo di conoscenza ed un utile strumento di analisi settoriale.
I dati della ricerca indicano in circa 5,2 miliardi di lire l'entità del
fatturato globale realizzato nel 2000 dalla domanda turistica: un
valore che corrisponde ad un importo pari a circa il 13% del
valore aggiunto al costo dei fattori dell'intera provincia di Firenze.
Quello turistico è quindi un comparto economico che rappre-
senta una quota rilevante della ricchezza provinciale prodotta
(sfiora il 20% del fatturato attivato dalle attività di ricettività, dal
commercio e dai servizi non destinati alla vendita). Ma prenden-
do in esame le presenze turistiche ufficiali, la diversificazione del-
la spesa media giornaliera pro-capite mostra come proprio le
nazionalità di provenienza americana e nipponica (cioè a dire
quelle che più possono essere influenzate dall'attuale fase di

DALLA COLLABORAZIONE TRA CAMERE DI COMMERCIO DI FIRENZE, PRATO E PISTOIA
È NATA LA BORSA IMMOBILIARE TELEMATICA

Presentazione nell'Auditorium della Camera di Commercio di Firenze - 29 novembre, ore 9,30
Che cos'è e a che cosa serve
La Borsa Immobiliare è una struttura pubblica d'evoluta concezione volta a favorire nel settore dell'intermediazione immobiliare l'incontro
tra domanda e offerta, agevolato da un sistema telematico di facile accesso ed utilizzo, sul sito Internet www.borsatoscana.it.
In una sorta di "vetrina immobiliare virtuale", sarà possibile disporre di un'ampia banca dati, gestibile da agenzie di intermediazione
immobiliare accreditate. Infatti, i mediatori autorizzati ad operare nella Borsa devono possedere determinati requisiti morali e professionali
e rispettare precise regole di condotta: nei rapporti con i loro clienti devono utilizzare i formulari contrattuali predisposti dalle Camere di
Commercio, e, in caso di controversia, devono rivolgersi agli Sportelli di Conciliazione e alle Camere Arbitrali camerali. Un Comitato di
vigilanza controllerà la correttezza dei loro comportamenti, potendo arrivare all'espulsione del mediatore scorretto.
Il far parte della Borsa per le agenzie immobiliari sicuramente significa beneficiare con poca spesa di un valido strumento per svolgere
al meglio la propria attività ed avere un miglioramento dell'immagine aziendale.
Per i clienti che cercano case on line con la Borsa Toscana del mercato immobiliare il principale vantaggio sta nella certezza di operare
in un ambiente "protetto" da rischi contrattuali e da operatori professionalmente non corretti o abusivi.
La Borsa immobiliare potrà effettuare su richiesta consulenze e perizie e redigerà un listino prezzi del mercato immobiliare, a disposizione
di quanti accederanno al sito Internet.
Referente: Dott. Gerri Martinuzzi, tel. 055 2895218 e-mail: gerri.martinuzzi@fi.camcom.it
Borsa Toscana Immobiliare: www.borsatoscana.it

difficoltà internazionale) conseguano i valori di spesa più elevati
(430-440mila lire/giorno rispetto ad una spesa  media della clien-
tela straniera di 360mila lire e ad una spesa dei clienti nazionali
di 280mila lire). Accanto a questi aggregati di spesa complessi-
va va, poi, considerata anche la spesa generata: vale a dire gli
investimenti messi in opera, gli ordini di forniture, il personale, le
varie attività correnti, che gli operatori si trovano ad attivare con
l'esercizio della propria attività. Questo insieme di spesa costitui-
sce il vero e proprio indotto economico, equivalente al beneficio
che l'economia riceve in termini di addetti, attivazioni di fornitori e
attività terze. L'analisi di questo importo complessivo ha portato a
stimare in circa 2,8 miliardi il valore dell'indotto attivato indiretta-
mente, soltanto nei settori della ricettività, dei pubblici esercizi, del
commercio.
Informazioni: Ufficio Statistica - Volta dei Mercanti 1 (4° piano)
Tel. 055 2795335; Fax 055 2795346;
E-mail: statistica@fi.camcom.it

GIORNATA DI STUDIO
SULLE TARIFFE IDRICHE 2001
rivolta a tutti gli Enti Gestori della Provincia di Firenze

Lunedì 26 novembre 2001 alle ore 9,30 si terrà presso
l'Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, in
Piazza dei Giudici 3, una giornata di studio sulle
"Tariffe Idriche 2001".

"STUDIO SULL'INDOTTO ECONOMICO ATTIVATO DAL SETTORE TURISTICO
IN PROVINCIA DI FIRENZE"

Il 15 novembre presentati i principali risultati

PRESENTAZIONE DI �NATALE A FIRENZE�

Nel mese di dicembre, Promofirenze, in collaborazione con l'APT,
presenterà la manifestazione �Natale a Firenze�
presso le sedi delle Camere di Commercio di Modena, Milano,
Roma, Genova, Reggio Emilia e Vicenza. La manifestazione na-
sce con l'obiettivo di incrementare il movimento turistico verso
Firenze ed il suo territorio attraverso un programma culturale ampio
e articolato.
Dépliants, brochures e materiale promozionale guideranno il visi-
tatore nei suoi programmi sui luoghi da vedere e le cose da fare.
Per ulteriori informazioni circa le date e le sedi della presenta-
zione dell'evento, rivolgersi a Promofirenze (Dott.ssa Guya Berti,
tel. 055 2671402).
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LA BIBLIOTECA DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI FIRENZE

La Camera di Commercio ha una Biblioteca con oltre 15
mila volumi e circa 850 periodici d'economia, diritto e stati-
stica.

Prosegue la collaborazione tra Camera di Commercio e
Associazioni di categoria per favorire la formazione impren-
ditoriale. Pubblichiamo di seguito il calendario dei corsi in
programma per il settore commercio e turismo secondo
quanto concordato nell'ambito della Conferenza perma-
nente per la formazione imprenditoriale. Per ulteriori informa-
zioni circa le modalità di adesione rivolgersi ai numeri
indicati.

SETTORE COMMERCIO

Confesercenti - P.zza Pier Vettori, 8/9/10 Firenze
tel. 055/2705.237/205 fax. 055/2705265
E-mail: cescot@confesercenti.fi.it
sito internet: www.confesercenti.fi.it
>Specializzazione in comunicazione, tecniche e psicologia
di vendita in campo immobiliare (21 ore)
>La frutteria (15 ore)
>Visual Merchandising e vetrinistica (60 ore)
>Riconversione e specializzazione del punto vendita
macelleria nell'ambito dei nuovi consumi (21 ore)
>Innovazione nell'area pubblica (24 ore)
>Vetrinistica specializzata per fioristi (32 ore)

Confcommercio - Via del Ponte alle Mosse, 167  Firenze
tel. 055/3228.411/410  fax. 055/3228440
e-mail: confcommercio@confcommercio.firenze.it
>Vetrinistica e visual merchandising  (56 ore)
>La comunicazione d'impresa (30 ore)
>L'ottica optometrica nel commercio al dettaglio (16 ore)
>Il mercato antiquario ed i nuovi scenari (16 ore)
>La gastronomia da banco (12 ore)

SETTORE TURISMO

Assindustria - Associazione Industriali  - Via Valfonda, 9
Firenze tel. 055/2707.234/208 fax. 055/2707233
e-mail: fassanelli@firenzeindustria.fi.it
oppure lorenzini@firenzeindustria.fi.it
sito internet: www.firenzeindustria.fi.it
>L'igiene degli alimenti  HACCP (2 edizioni) (16 ore)

FIPE Confcommercio  - Via del Ponte alle Mosse, 167  Firenze
tel. 055/3228414
e -mail: confcommercio@confcommercio.firenze.it
>Corso di specializzazione per barman (24 ore)
>Introduzione al corretto servizio del vino (24 ore)

Assoturismo Confesercenti  - P.zza Pier Vettori, 8/9/10  Firenze
tel. 055/2705.237/205 fax. 055/2705265
e-mail: cescot@confesercenti.fi.it
sito internet: www.confesercenti.fi.it
>Uso e conoscenza dell'olio di oliva per i ristoratori (16 ore)
>Attuazione e gestione internet point negli alberghi (16 ore)

AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane)
Via Varchi, 34  Firenze tel. 055/2344772  fax. 055/2480440
e-mail: cret@cret.it
>Il controllo di gestione aziendale, il business plan e la
politica tariffaria nell'ambito delle aziende turistico-ricettive
(24 ore)

CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
SETTORE COMMERCIO E TURISMO
NOVEMBRE 2001  MARZO 2002

Si possono consultare:
>pubblicazioni nazionali e regionali dell'intero sistema
camerale
>BUSARL - Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a
Responsabilità Limitata- che riporta dal 1883 al 1996 tutti gli
atti e i bilanci delle società di capitale (ora per azioni e a
responsabilità limitata).
>Pubblicazioni statistiche
>Letteratura sulla grande e piccola distribuzione e sui settori
dell'agricoltura, artigianato, industria, infrastrutture e terziario
avanzato
>Pubblicazioni di carattere giuridico e raccolte
giurisprudenziali
>Gli ultimi due anni dei quotidiani economici e con crona-
ca di Firenze
Il catalogo dei volumi raccolti dalla biblioteca è consultabile
su Internet www.bibliocam.com/webif/firenze
Per informazioni
Ufficio Biblioteca
orario di apertura: 8,30-13,00 / 14,00-15,00
Piazza dei Giudici,3 - 2° piano
Tel. 055 2795347 - Fax: 055 2795246
E-mail: biblioteca@fi.camcom.it



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

NOVEMBRE
2001

SE
R

V
IZ

I GUIDA ALLA CONVERSIONE DEL
CAPITALE SOCIALE IN EURO
È possibile scaricare dal nostro sito Internet la "Guida alla
conversione in Euro", redatta dal Conservatore del Registro
delle Imprese di Firenze, che descrive la procedura sempli-
ficata da seguire per la conversione del capitale sociale in
Euro e contiene i fac-simile del verbale del consiglio di
amministrazione e della determinazione dell'amministratore
unico.
La guida si trova all'indirizzo www.fi.camcom.it/
Conversione_in_Euro.doc

OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DELLE
DENUNCE AL REGISTRO DELLE IMPRESE:
SLITTA IL TERMINE DEL 9 DICEMBRE

A chiarire le modalità è la Circolare del Ministero delle Attivi-
tà Produttive del 30 ottobre 2001 n.3529/C avente per og-
getto l'attuazione dell'art.31, comma 2 della Legge 24/11/
2000 n.340.
Il testo della Circolare è disponibile sul sito Internet della
Camera www.fi.camcom.it.

Artigianato Fiorentino - Confartigianato
8-12.45/14.45-17.30 da lunedì a venerdì
Firenze - piazza Stazione 2 tel. 055.27271
giovedì 8.30-13.30/14-16.30
Tavarnelle V.P. - piazza Domenico Cresti 4 tel. 055.8050646
lunedì e giovedì: 8.30-13.30/14-16.30
Pontassieve - piazza Libertà 7 tel. 055.8314568

Associazione Industriali Provincia di Firenze
da lunedì a venerdì 9-13/15.30-18.30
Firenze - via Valfonda 9 tel. 055.27071
Campi Bisenzio - piazza Fra Ristoro 8 tel. 055.890020
Empoli - via P. Rolando 2 tel. 0571.74040

CNA Provinciale
da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14
Firenze -  via Villa Demidoff 58 tel. 055.321871
Sesto Fiorentino - via A. de Gasperi 11 tel. 055.4210073
Lastra a Signa - via 24 Maggio 24c tel. 0558.725503
Montelupo F.no - via Grieco 14 tel. 0571.911006
Vinci - Sovigliana, piazza Risorgimento 6 tel. 0571902031
Barberino M.llo - piazza Cavour 13-14 tel. 055.8417860
venerdì 9-12.00
Impruneta  via Vanni 37 tel. 055 2011648
giovedì 9-12.00
Tavarnelle V. P.  Via della Libertà 9 tel. 055 8050058
martedì 9-12.30
Dicomano - via della Vittoria 24 tel. 055.8386886

Coltivatori Diretti
da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13/14.30-16
Firenze - via Villa Demidoff 64 E tel. 055.323571

Confcommercio
da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17; venerdì 8.30-13
Firenze - via Ponte alle Mosse 167 tel. 055.32285
da lunedì a venerdì 8.30-13
Figline Valdarno - via degli Innocenti 2 tel. 055.951907 - 9544162

da lunedì a venerdì 8.30-13
lunedì e giovedì 14-17
Sesto Fiorentino - via Barducci 3 tel. 055.440454 - 445015
lunedì, giovedì, venerdì 10.30- 13
martedì 9.30-12.30/14.30-17
mercoledì 14.30-17
Borgo S. Lorenzo - via P. Giraldi 26 tel. 055.8457467 - 8455094
lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-12.30/14-17
martedì, venerdì 8.30-12.30
Empoli - via Roma 16 tel. 0571.72109

Confcooperative
da lunedì al venerdì 8.45-13; il giovedì 8.45-13/14-18
Firenze - piazza S. Lorenzo 1 tel. 055.28091

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
lunedì 9-12.30/14.30-17.30
mercoledì 9-12.30; giovedì 14.30-17.30
S. Casciano V.P. - via Guarducci 11 tel. 055.822314
martedì 9 -12.30/15-18.30; mercoledì 9.30-12.30
giovedì 15-19
Borgo S. Lorenzo - piazza Dante 50 tel. 055.8458970

Confesercenti
da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13
Firenze - piazza Pier Vettori 8-10 tel. 055.2705213
Grassina-Bagno a Ripoli - via Chiantigiana 219 tel. 055.600767
Sesto Fiorentino - via Gramsci 399 tel. 055.4481092
Campi Bisenzio - via del Gelsomino 5 tel. 055.8963718
Scandicci - via Pantin 1 tel. 055.750341
Empoli - via Cavour 43 tel. 0571.711486
Castelfiorentino - via Masini 7 tel. 0571.22568
Greve in Chianti - v.le V.Veneto 76 tel. 055.853994
Borgo S. Lorenzo - piazza M.L. King tel. 055.8458283
Pontassieve - via Montanelli 39 tel. 055.8367065
Martedì 8.30-13 ; giovedì 14-17.30
Fucecchio - piazza Amendola 26 tel. 0571.22568

Sono attive presso le Associazioni di categoria 35 postazioni Telemaco: lo sportello decentrato della Camera di Commer-
cio che consente l'accesso alla banca dati del Registro delle Imprese, permette di ottenere visure e certificati camerali e di
presentare domande di iscrizione, modifica e cessazione. Gli sportelli aperti sono accessibili anche ai non iscritti.
Ecco l'elenco aggiornato delle postazioni:

I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DIFFUSI SUL TERRITORIO
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IN QUESTO NUMERO :INTERVENTI
PROMOZIONALI
RIVOLTI ALLE IMPRESE

La Camera di Commercio ha programmato numero-
si interventi a sostegno delle imprese fiorentine
Le disponibilità finanziarie tuttora in essere riguar-
dano:
· La nascita di nuove imprese
· Il sostegno alla diffusione di strumenti innovativi per la ge-
stione delle imprese artigiane
· L�adeguamento alle normative di certificazione dei sistemi
aziendali e di prodotto
· Il contributo per la certificazione dei bilanci
· La partecipazione femminile al capitale delle imprese
· L�utilizzo innovativo delle tecnologie dell�informazione
· La riduzione degli oneri finanziari a favore delle imprese
artigiane
· La trasformazione delle società artigiane in società a re-
sponsabilità limitata
- L�introduzione di tecnologie informatiche per le imprese
alberghiere.
Per maggiori informazioni: Servizio Interventi promozionali e
servizi alle imprese � Volta dei Mercanti, 1 � 50122 Firenze
E-mail: promozione@fi.camcom.it

SI RICORDA AI NOSTRI LETTORI CHE CAMERA NEWS È DISPONIBILE SUL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE CON LARGO ANTICIPO
SULL�ARRIVO DELLA COPIA CARTACEA. SI CONSIGLIA, PERTANTO, A QUEI LETTORI CHE DESIDERANO UNA MAGGIORE TEMPESTIVITÀ
DI INFORMAZIONE DI CONSULTARE LA VERSIONE ON-LINE DI CAMERA NEWS, ACCESSIBILE DIRETTAMENTE DALL�INDICE GENERALE DEL SITO.

www.fi.camcom.itwww.fi.camcom.it

�FIRENZE TECNOLOGIA�: LA NUOVA AZIENDA
SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

BIC PROMOFIRENZE, UN NUOVO STRUMENTO
AL SERVIZIO DELLA CREAZIONE D�IMPRESA

LA VALORIZZAZIONE DELL�OLIO EXTRAVERGINE
DI QUALITÀ

TUTELA DEL MERCATO: I REQUISITI OBBLIGA-
TORI PER GLI STRUMENTI DI MISURA

COME RINNOVARE IL MARCHIO PER I METALLI
PREZIOSI

5a EDIZIONE DELL�INIZIATIVA �INVESTIAMO
SULLE IDEE MIGLIORI� A FAVORE DEI
PROGETTI D�IMPRESA
INNOVATIVI

Premio firenze produttiva  2001
LE DOMANDE ENTRO IL 31 DICEMBRE
Un�attenzione per la Firenze produttiva dalla Camera di Commercio. Si rinnova un�antica tradizione: con il Premio FIRENZE PRODUTTIVA
2001 si vuol dare un particolare riconoscimento a coloro che in ogni settore hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della
nostra provincia.
Il premio consiste in 250 medaglie d�oro, con diploma, che saranno attribuite a:
· 140 lavoratori dipendenti, che si siano distinti per diligenza ed attaccamento al lavoro;
· 85 imprenditori, che si siano distinti per correttezza commerciale ed impegno imprenditoriale;
· 10 mezzadri, con lunga ed ininterrotta permanenza nella medesima azienda agricola nella provincia di Firenze;
· 5 titolari di brevetti attuati o in corso di attuazione, che siano di particolare interesse sociale;
· 10 personalità ed organismi pubblici e privati che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell�economia provinciale.
Le domande, con tutti i documenti richiesti in allegato,  dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici 3,
entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
Si può prendere visione del bando presso la Segreteria di Giunta, in Piazza dei Giudici 3 e ritirare il facsimile di domanda;  la documen-
tazione è comunque disponibile sul sito Internet www.fi.camcom.it ed i moduli possono essere scaricati direttamente da Sito. È possibile
reperire la documentazione anche presso le sedi distaccate di Empoli e Borgo S. Lorenzo e presso le Associazioni di Categoria.
Per informazioni: Tel. 055.2795322 - Fax: 055. 2795375
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BIC Promofirenze: uno strumento al servizio
della creazione d�impresa
È nato BIC PROMOFIRENZE.
Promossi dalla Commissione Europea, i BIC (Business and Innovation Centre), nati nel 1984, sono organismi di promozione e
di sostegno per la creazione e lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese innovative: verificare e valutare i progetti, avviare
l�attività, gestire l�azienda con le necessarie competenze e controllarne periodicamente l�andamento sono compiti essenziali
cui l�imprenditore deve assolvere.
La denominazione di BIC viene attribuita dalla Commissione sulla base di una certificazione di qualità che permette di
ottenere il marchio �EC-BIC�.

I BIC sono raggruppati in una rete europea, European BIC Network (EBN), che svolge un ruolo di primo piano nel
settore delle PMI: all�inizio del 2000 la rete contava 200 membri.

BIC PROMOFIRENZE intende consolidare le attività a favore dello sviluppo imprenditoriale locale. L�avvio di nuove iniziative
imprenditoriali avviene in ambiente protetto, potendo l�imprenditore usufruire di assistenza specialistica rivolta all�analisi pun-
tuale dei bisogni, all�elaborazione delle strategie di mercato, fino alla messa a punto del business plan aziendale.

BIC PROMOFIRENZE offre i seguenti servizi:
- Promozione imprenditoriale e ricerca di nuove idee a livello regionale
- Valutazione dell�idea imprenditoriale
- Supporto alla stesura del piano d�impresa
- Supporto alla realizzazione del piano d�impresa
- Internazionalizzazione dell�impresa
- Marketing internazionale
- Assistenza specialistica alle imprese nell�accesso ai mercati esteri
- Partecipazione ai Progetti Europei
- Su richiesta, assistenza specialistica in area fiscale e legale
- Informazioni su finanziamenti pubblici e stesura della domanda
- Assistenza nella partecipazione ai progetti relativi all�e-business
- Collaborazione con gli enti territoriali per le politiche di creazione d�impresa
- Assistenza in tutta la fase di sviluppo dell�impresa (follow up).

Con il fine di fornire al territorio nuove potenzialità di svilup-
po, la Camera di Commercio ha accolto la sfida dell�innova-
zione, dando vita ad una nuova Azienda Speciale, Firenze
Tecnologia.
L�obiettivo è quello di creare una struttura in grado di diffondere
una cultura di impresa orientata all�innovazione, a stretto contat-
to con il territorio e le sue imprese. Un�azienda speciale che, inse-
rendosi nel contesto produttivo locale, si ponga al fianco delle
piccole e medie imprese, e attraverso servizi e  progetti pilota,
proponga percorsi di innovazione che rispondano alle concrete
e quotidiane esigenze di gestione, di miglioramento di processo
e di prodotto, anticipandone bisogni, evidenziando i rischi indotti
dai rapidi mutamenti del mercato e delle tecnologie.
Inserendo l�azione in questo contesto, la Camera di Commercio
ha altresì fatto proprie le competenze di Cesvit, rimodulando l�azio-
ne per specifiche necessità del sistema produttivo locale.
Le imprese possono trovare presso Firenze Tecnologia risposte
in tema di ricerca e innovazione tecnologica: informazioni e assi-
stenza per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo e per
accordi di cooperazione tecnologica nazionali e comunitari; in-
formazioni e servizi in tema di brevetti e sullo stato dell�arte di
tecnologie; utilizzo di metodologie innovative per la risoluzione di
problemi di gruppi di aziende e del territorio.

Inoltre le competenze in
tema di tecnologie dell�in-
formatica e della telematica
consentono di supportare le pic-
cole e medie imprese e la pubblica amministrazione nei proces-
si di produzione e di organizzazione attraverso l�introduzione di
sistemi informatici e telematici.
Attraverso il centro CE.TA.CE., Firenze Tecnologia è un punto
di riferimento accreditato per la soluzione di problemi inerenti la
certificazione e la taratura di apparecchiature elettriche e elettro-
niche. Il centro, ubicato a Prato, si distingue in due unità. Il labora-
torio di certificazione effettua prove ai fini del rilascio della
marcatura CE (Direttiva Bassa Tensione, la Direttiva Macchine, la
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) esegue inoltre prove
speciali e prove riconosciute per l�ottenimento del marchio IMQ.
L�altra unità, il laboratorio di metrologia, parte attiva del Servizio
Nazionale di Taratura (centro SIT n. 56), esegue tarature con rila-
scio di certificati SIT per strumentazione elettrica e elettronica.
Riferimenti:
Firenze Tecnologia � Volta dei Mercanti 1 � 50122 Firenze
Tel. 055 2661 �1
Laboratorio CE.TA.CE. � V.le della Repubblica 269/273- 59100
Prato; Tel. 0574 - 570682

�FIRENZE TECNOLOGIA�: LA NUOVA AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Per informazioni:
BIC PROMOFIRENZE

Stefania Ranieri
Tel. 055 2671624

Fax. 055 2671404
E-mail:

ranieri@promofirenze.com
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INIZIATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELL�OLIO EXTRAVERGINE DI QUALITÀ
PRODOTTO NELLA PROVINCA DI FIRENZE
Promuovere il consumo dell�olio extravergine di oliva di qualità della Provincia di Firenze è l�obiettivo dell�iniziativa lanciata dalla Camera
di Commercio in collaborazione con le Associazioni di categoria dei settori dell�agricoltura e del commercio.
Il progetto, che prenderà il via entro la fine di dicembre, prevede la presenza di una bottiglia d�olio extravergine d�oliva, le cui qualità e
origine sono garantite dalla Camera, sui tavoli dei ristoranti e l�uso del prodotto così qualificato per il condimento di schiacciate e focacce
negli esercizi di panificazione.
I produttori e gli esercenti che vogliono aderire all�iniziativa potranno beneficiare di una serie di agevolazioni: sconto sul
prezzo d�acquisto del prodotto, estesa pubblicità sui giornali, radio, TV ed autobus, tramite messaggi promozionali, locandine, vetrofanie.
A ciascun esercente che aderirà all�iniziativa sarà fornito un opuscolo sulle proprietà dell�olio extravergine, da distribuire alla clientela.
Per informazioni:  Servizio Attività e Promozione Settore Agricolo, Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795532; Fax 055 2795522; E-mail: agricoltura@fi.camcom.it

Nuove date per i seminari �DAL MARKETING AL CLIENTE�
e �IL MARKETING ATTRAVERSO INTERNET�
Cambia il calendario dei seminari �Dal marketing al cliente� e �Il marketing attraverso Internet� (Camera News n.8/9).
Le nuove date sono:
> 21/22 Gennaio 2002 orario 9.00 � 13.00 e 14.00 � 18.00 �Il marketing attraverso Internet�
> 4/5/6 Febbraio 2002 orario 9.00 � 13.00 e 14.00 � 18.00 �Dal marketing al cliente�
I seminari sono rivolti a imprenditori e loro collaboratori addetti all�area vendite e venditori che interagiscono con l�area marketing. Per il
seminario �Il marketing attraverso Internet� è necessario che i partecipanti abbiano una conoscenza di base sull�utilizzo di Internet e della
posta elettronica.
I programmi dettagliati dei seminari e il relativo modulo di iscrizione sono reperibili sul sito Internet www.fi.camcom.it nella sezione �Novità�.
Per informazioni:  Ufficio Servizi alle Imprese - Tel. 055 2795551; E-mail: elena.brettoni@fi.camcom.it

STRUMENTI DI MISURA

GLI OBBLIGHI
NEI RAPPORTI FRA TERZI

La Camera di Commercio esercita, a tutela del consumatore,
funzioni di controllo degli strumenti di misura, utilizzati nei rapporti
con i terzi:
- �metri� usati nella vendita di stoffe, cavi elettrici, ecc.;
- bilance, bilici, ecc.;
- contenitori tarati di vetro, terracotta o metallo e �complessi di
misura per liquidi�, fissi (distributori) o mobili (autobotti).
Per evitare sanzioni amministrative o penali, il Servizio
Metrico ricorda che sono legali:
- i �metri� che riportano i bolli (nazionali o CE) di verifica prima
- gli strumenti per pesare ed i complessi di misura per liquidi che
hanno l�approvazione ministeriale, evidenziata sulla targa. De-
vono inoltre essere stati sottoposti alla �verificazione prima� in fab-
brica e, gli strumenti fissi (distributori e pese a ponte), al collaudo
di posa in opera sul luogo d�installazione.
Tutti gli strumenti vanno sottoposti a verifiche periodiche, effettua-
te dall�Ufficio Attività Ispettive della Camera di Commercio; oppu-
re, a richiesta e dietro pagamento, presso l�esercizio dell�utente.
La riparazione degli strumenti metrici può essere effettuata solo
da ditte che abbiano il marchio di fabbrica depositato ai sensi
degli artt. 1 e 2 del �Regolamento di fabbricazione� e la
presa d�atto della Prefettura. Gli strumenti riparati possono essere
utilizzati fra terzi solo dopo averli risottoposti a verifica o averne
richiesta la verifica a domicilio.
Per informazioni:
Servizio Metrico della Camera di Commercio di Firenze - Ufficio
Attività Ispettive - via Orcagna 70, Firenze
Tel 055.674096; e-mail: ufficio.metrico@fi.camcom.it
Per la modulistica: www.fi.camcom.it

COME RINNOVARE IL MARCHIO
PER I METALLI PREZIOSI

Entro il 31 gennaio gli assegnatari di marchio di identificazio-
ne per metalli preziosi dovranno provvedere al rinnovo del mar-
chio di identificazione per l�anno 2002 con bollettino prestampato
in corso di spedizione. Chi non lo avesse ricevuto entro il 20 gen-
naio, potrà rivolgersi all�Ufficio Attività Ispettive della Camera di
Commercio.
Quote per il rinnovo:
- Aziende artigiane iscritte all�Albo delle imprese artigiane: Euro
32,28 (L. 62.500);
- Laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività com-
merciale: Euro 32,28 (L. 62.500);
- Aziende industriali: Euro 129,11 (L. 250.000);
- Aziende industriali con più di 100 dipendenti: Euro 258,23 (L.
500.000)
Per informazioni:
Ufficio Attività Ispettive (Servizio metrico e marchio metalli preziosi)
- Via Orcagna, 70, Firenze
Tel. 055 6740 .96 / .97; Fax 055 6241519
E-mail: ufficio.metrico@fi.camcom.it
La modulistica è sul sito Internet www.fi.camcom.it

MODULISTICA DELL�ALBO GESTORI RIFIUTI ON LINE

È disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio
www.fi.camcom.it la modulistica dell�Albo Gestori Rifiuti.
I modelli, una volta visualizzati, possono essere compilati a video
e stampati.
Per consultare la modulistica sono necessarie versioni Internet
Explorer 4.1 e successive.
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Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla quinta edizione dell�iniziativa.
Coloro in grado di presentare un progetto d�impresa innovativo e che non hanno avuto una precedente
esperienza imprenditoriale potranno inviare la richiesta entro il 31 gennaio 2002, per partecipare alla selezio-
ne. L�iniziativa si articola nei seguenti aspetti:

INVESTIAMO SULLE IDEE MIGLIORI

(quinta edizione)

CORSO  DI  FORMAZIONE  IMPRENDITORIALE

È previsto un corso di formazione della durata di 160 ore che
accompagnerà l�aspirante imprenditore nella stesura del pro-
prio �business plan� ove verranno trattate le tematiche relati-
ve all �avvio di impresa anche attraverso consulenze
personalizzate

FINANZIAMENTO  A  TASSO  AGEVOLATO

È prevista la concessione di un finanziamento agevolato at-
traverso banche convenzionate, il cui costo è vincolato al
tasso di riferimento del settore, fino a copertura del 65% del-
le spese ammissibili (spese di costituzione - spese di gestio-
ne del primo anno di attività - spese per acquisto di beni stru-
mentali, arredi, hardware, software - spese di ristrutturazione);

CONTRIBUTO  A  FONDO  PERDUTO

È prevista l�erogazione  di un contributo in conto capitale pari
al 20% delle spese ammissibili, nonché un�agevolazione su-
gli interessi pari all�abbattimento del 75% del tasso finanzia-
mento di cui sopra;

TUTORAGGIO

Le neo-imprese potranno scegliere di sottoporsi, per un peri-
odo di due anni, al monitoraggio semestrale sull�andamento
economico-gestionale, commerciale, tecnico e finanziario
dell�azienda, da definirsi in collaborazione tra il consulente
aziendale (o Associazione di Categoria) di fiducia  e un �team
di esperti� messo a disposizione dalla Camera di Commer-
cio.

Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese � Volta dei Mercanti, 1 � 50122 Firenze
Telefono: 055 2795572 � Fax: 055 2795570 (dr.ssa Cristina D�Aniello)

Sito Internet: www.fi.camcom.it � E-mail: promozione@fi.camcom.it

1

2

3

4


