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DIRITTI DI SEGRETERIA:
TUTTI GLI IMPORTI
ESPRESSI NELLA NUOVA
MONETA

Inoltre:

Tariffe e prezzi fissati
dalla Camera di Commercio
per l�anno 2002

UN EVENTO STORICO
L�attuazione dell�unificazione monetaria rappresenta il momen-
to più significativo del processo di integrazione europea da un
punto di vista, ad un tempo, economico e politico, simbolico
e concreto.
Sotto questo ultimo profilo, mi piace sottolineare l�importanza
della moneta unica al di là della sua dimensione propriamente
economica ed istituzionale, ma in quanto strumento di identifi-
cazione della Società di appartenenza.
Se teniamo conto del fatto che il legame della moneta con
l�oro è venuto meno da tempo, accettare una banconota pri-
va di valore intrinseco in cambio di beni e servizi faticosamente
prodotti, costituisce una manifestazione straordinaria di fiducia
individuale nei riguardi della �società di appartenenza���.ed
oggi quella �società di appartenenza� cessa di essere naziona-
le per divenire europea.
In quest�ottica si conferma la lungimiranza dei padri della Co-
munità che hanno pensato di arrivare ad una Europa politica
attraverso l�Europa dei commerci e della moneta.
Dal I° gennaio, a 300 milioni di cittadini europei sarà ricordato
quotidianamente che oltre che al loro Paese, essi ormai appar-
tengono ad una comunità più grande e più forte: l�Unione Euro-
pea.
Le nuove monete e banconote sono un simbolo di cittadinanza europea,
una prova tangibile di appartenenza all�Unione.
E dunque l�euro che in questi giorni incomincia a circolare nelle nostre mani
non sarà solo un mezzo convenzionale di pagamento, ma �il veicolo di un
sentimento e di un�idea, di cui forse il mondo ha molto bisogno�.

    Luca Mantellassi

La Camera di Commercio ha provveduto a convertire gli importi dei diritti di se-
greteria per servizi obbligatori stabiliti per legge, sulla base di specifiche disposizioni impartire dal Ministero delle attività produt-
tive e dal Ministero dell�economia e delle finanze.
Allo stesso tempo la Camera ha proceduto alla conversione delle tariffe stabilite per cessione di beni e prestazioni di servizi
non aventi carattere obbligatorio, adottando il criterio dell�arrotondamento sempre a favore del cliente in modo che
l�importo risulti  pari o inferiore a quello precedentemente stabilito per il 2001.

Conversione in Euro di Diritti e Tariffe
I CRITERI ADOTTATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
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Commercio Estero
IN RETE I MODULI PER RICHIEDERE I CARNETS

Si rende noto agli utenti dell�Ufficio per il Commercio con l�Estero
della Camera di Commercio di Firenze che la modulistica necessaria
per la richiesta dei CARNETS ATA e dei CARNETS CPD è stata inserita
all�interno del sito web camerale, www.fi.camcom.it.
La modulistica, accompagnata anche da un breve testo di istruzioni,
potrà pertanto essere acquisita direttamente via Internet dagli utenti,
i quali potranno evitare in tal modo di doversi recare due volte
presso l�Ufficio.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Commercio estero, Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 286; Fax 055 2795 277; e-mail: estero@fi.camcom.it

CORSI SULLA POTATURA DELLE
PIANTE DI OLIVO
La Camera di Commercio, in collaborazione con la Coldiretti,
l�Unione Agricoltori e la C.I.A., organizza 2 corsi sulla potatura delle
piante di olivo, finalizzati a far acquisire adeguata professionalità
e manualità nelle operazioni di potatura. Si compongono di una
parte teorica (12 ore) e di una parte pratica (20 ore), durante la
quale i partecipanti saranno chiamati ad operare direttamente
sulle piante.
L�attività formativa inizierà alla fine del mese di febbraio.
A ciascun corso potranno partecipare 15 persone; sarà data
priorità ai titolari, collaboratori familiari e dipendenti di aziende
agricole della provincia di Firenze.
Quota di partecipazione: Euro 123,95 (I.V.A. compresa).
Informazioni e iscrizioni:

Ufficio Promozione e Informazione Attività Agricole
Tel. 0552795533/2 - Fax  0552795522
e.mail: agricoltura@fi.camcom.it
Il programma dettagliato del corso ed il modulo
di domanda sono consultabili sul sito internet:
www.fi.camcom.it

A T T E N Z I O N E

Blocco della certificazione per omesso versamento
del diritto annuale 2001
Si informa che le imprese per le quali risulta omesso il versamento del diritto annuale 2001, sono inibite alla certificazione a decorrere dal
1 gennaio 2002.
Per sbloccare la certificazione sarà sufficiente effettuare il pagamento tramite Mod. F 24, secondo i seguenti importi, fermo restando l�invio
di una comunicazione di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 100%  del diritto dovuto:

Per facilitare il calcolo degli importi dovuti è inoltre a disposizione sul sito Internet delle Camere di Commercio www.infoimprese.it  un
sistema di calcolo automatico che, a partire dalle informazioni relative all�impresa, consentirà di calcolare l�importo da versare. Nella
sezione riservata al diritto annuale all�interno del sito www.fi.camcom.it sono inoltre consultabili i riferimenti normativi  aggiornati.
Il pagamento si effettua tramite modello F 24, reperibile presso qualsiasi Banca o Ufficio Postale, compilando, all�interno della Sezione
Regioni ed Enti locali, la sezione: �codice ente locale�,come da
indicazioni qui sotto riportate:

Alla fine di dicembre è uscito il
n.2/2001 della rivista semestrale
della Camera di Commercio
�Arti & Mercature�, dedicato in
gran parte alla realtà odier-
na dell�artigianato, con par-
ticolare riguardo a quello fio-
rentino.
Chi fosse interessato a ri-
chiederne una copia (gra-
tuita) deve rivolgersi alla
Redazione della rivista:
Piazza dei Giudici 3
50122 Firenze;
Tel. 055 27951;
Fax 055 2795259.

Una volta effettuato il versamento, si invita a recarsi allo Sportello
Diritto annuale con 2 fotocopie del Mod. F 24 con l�attestazione di
avvenuto pagamento per lo sblocco del certificato prima di re-
carsi allo Sportello Certificati presso il Registro delle Imprese.

Unità Locale
Euro 19 (L. 37.000)
Euro 35 (L. 67.000)

Euro 132 (L. 255.000)

Euro 460 (L. 890.000)
Applicare una maggiorazione del 6%

20% di quanto dovuto per la sede legale, da un min. di Euro 92 (L.178.000) a un max. di Euro 124 (L. 240.000)

Imprese individuali, Consorzi, Cooperative, Società semplici agricole G.E.I.E.
Società di persone e Società semplici non agricole
Unità locali di imprese estere
Società di capitali:
- con capitale fino a Euro 516.457
- con capitale superiore a Euro 516.457

Unità locali di società di capitali

Sede Legale
Euro 94 (L. 182.000)

Euro 171 (L. 331.000)

Codice ente locale: FI
Codice tributo: 3850
Rateazione: non compilare
Anno di riferimento: 2001
Importi a debito versati: Euro ..... (indicare l�importo versato)
Importi a credito compensati: non compilare
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REGISTRO IMPRESE
D.M. 23.3.2000 - ALLEGATO A

Società di capitali
Prima iscrizione
con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica
Iscrizione di modifica e cancellazione
con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica
Deposito bilanci/elenco soci

Società di persone
Prima iscrizione
con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica
Iscrizione di modifica e cancellazione
con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica

Imprenditori individuali - Soggetti REA
Prima iscrizione
con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica
Iscrizione di modifica
con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica
Cancellazione impresa individuale
Prima annotazione imprese artigiane individuali

Altre domande di iscrizione o deposito e rettifiche modelli

con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica

Certificati
Allo sportello
Ordinario / poteri personali
Storico
Speciale
Assetto proprietario
Allo sportello elettronico non presidiato (SESAMO)
Ordinario
Storico
Assetto proprietario

Visure
Allo sportello
Deposito
Ordinaria
Storica
Assetto proprietario / Trasferimento azienda
Allo sportello elettronico non presidiato (SESAMO)
Deposito
Ordinaria
Storica
Assetto proprietario
Ricerche anagrafiche senza stampa a richiesta

Visure / Certificati da terminale remoto
(collegam. telematico)
Visura deposito
Visura ordinaria
Visura storica
Visura assetti proprietari
Certificato ordinario
Certificato storico

Importo 2001
(lire)

280.000
230.000

190.000
150.000
110.000

250.000
180.000

150.000
120.000

55.000
40.000

35.000
25.000

-
20.000

20.000
15.000

10.000
14.000
20.000
10.000

6.000
8.000
6.000

4.000
7.000
9.000
7.000

3.000
5.000
7.000
5.000
1.500

500
2.000
3.000
2.000
3.000
4.000

Importo 2002
(euro)

145
119

98
77
57

129
93

77
62

28
21

18
13

-
10

10
8

5
7

10
5

3
4
3

2
4
5
4

2
3
4
3

0,77

0,26
1
2
1
2
2

Elenchi
Allo sportello
Con solo indirizzo: richiesta

+ a nominativo
Con anagrafica / protocollo: richiesta

+ a nominativo
Elenco esteso: richiesta

+ a nominativo
Da terminale remoto (collegamento telematico)
Con solo indirizzo: richiesta

+ a nominativo
Con anagrafica / protocollo: richiesta

+ a nominativo
Elenco esteso: richiesta

+ a nominativo

Bollatura libri sociali e contabili

Ogni 500 pagine o frazione di 500

Archivio ottico
Allo sportello
Richiesta copie bilancio e atti
+ per pagina estratta
Da terminale remoto (collegamento telematico)
Richiesta copie bilancio e atti
+ per pagina estratta

Archivio cartaceo
Allo sportello
Richiesta copie bilancio e atti
+ per pagina estratta
consultazione fascicolo

Cert. impresa
D.M. 15.5.2001

Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione
in Euro del capitale sociale - senza arrotondamento
D.M. 30.10.2001

con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica

Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione
in Euro del capitale sociale - con arrotondamento

con modello cartaceo
su supporto informatico/modalità telematica

Importo 2001
(lire)

40.000
30

80.000
100

120.000
200

-
10

40.000
30

60.000
100

35.000

10.000
200

1.500
100

10.000
200

30.000

150.000

50.000
30.000

80.000
45.000

Importo 2002
(euro)

21
0,02

41
0,05

62
0,10

-
0,01

21
0,02

31
0,05

18

5
0,10

0,77
0,05

5
0,10

15

77

26
15

41
23

DIRITTO ANNUALE 2001
D.S.G. 406 / 1.6.2001

Soggetti iscritti o annotati nella Sez. Speciale del Registro Imprese

Ditte individuali, consorzi, cooperative, GEIE
Società semplici agricole
- unità locali
Società di persone e soc. semplici non agricole
- unità locali
Unità locali di imprese estere di cui all�art.9
comma 2 punto b) D.P.R. 581/95

Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
Il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell�esercizio
precedente le seguenti misure fisse  o aliquote per scaglioni di fatturato:
- fino a L.1.000.000.000 (Euro 516.456,9)
- unità locali
- oltre l�ammontare sopra indicato, varie
- aliquote fino ad un massimo di:

Importo 2001
(lire)

182.000
182.000
37.000

331.000
67.000

255.000

890.000
178.000

150.000.000

Conversione
(euro)

94
94
19

171
35

132

460
92

77.469

Gli importi in Euro dei diritti di segreteria sono arrotondati all�unità di Euro per eccesso se uguali o superiori
a 0,50 Euro e per difetto se inferiori a 0,50 Euro. Detto arrotondamento non si applica per importi inferiori
a 1 Euro, fatta eccezione per importi multipli conseguenti a una pluralità di operazioni.
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REGISTRI, RUOLI, ALBI,
ELENCHI
D.M. 22.12.1997 - ALLEGATO B

Albi, Ruoli, Registri, Elenchi
Domanda di prima iscrizione
con modello cartaceo
su supporto informatico
con modalità telematica
Iscrizione di modifica o domanda di deposito
con modello cartaceo
su supporto informatico
con modalità telematica
Iscrizione di cancellazione
Domanda di esame
Conferma di iscrizione
Licenze
Domanda di rilascio
Domanda di modifica
Certificati e visure
Certificato ordinario
Certificato speciale
Visura ordinaria
Visura speciale
Certificato d�origine

Altri atti
Copia atti
Archivio cartaceo - diritto di richiesta
+ per ogni pagina
Archivio ottico - diritto di richiesta
+ per ogni pagina
Vidimazioni, rinnovo licenze
Elenchi semplici
Diritto di richiesta
+ per ogni nominativo
Autenticazione copie atti
Atti non compresi nei precedenti
Registro informatico dei Protesti
Allo sportello camerale
Visura esito ricerca
Certificato esito ricerca
Elenco per parametri - richiesta elenco
+ costo a posizione estratta
Cancellazione
Elenco integrale nazionale mensile
Elenco integrale provinciale mensile
- Classe A
- Classe B
- Classe C
Al terminale remoto / distributori
(collegamento telematico)
Visura effetti
Ricerca anagrafica
Elenco per parametri - richiesta elenco u.t.
+ costo a posizione estratta
Elenco integrale nazionale mensile
Elenco integrale provinciale mensile
- Classe A
- Classe B
- Classe C

Importo 2001
(lire)

60.000
40.000
30.000

20.000
15.000
10.000

-
150.000
60.000

300.000
150.000

9.000
20.000
6.000

15.000
10.000

10.000
200

15.000
1.000

20.000

20.000
200

5.000
5.000

5.000
10.000

220.000
170

15.000
6.600.000

220.000
132.000
66.000

100
40

100.000
50

3.000.000

100.000
60.000
30.000

Importo 2002
(euro)

31
21
15

10
8
5
-

77
31

155
77

5
10
3
8
5

5
0,10

8
0,52

10

10
0,10

3
3

3
5

114
0,09

8
3.409

114
68
34

0,05
0,02

52
0,03

1.549

52
31
15

ALBO GESTORI RIFIUTI
D.M. Ambiente 406/98, art.21

Diritto annuale di iscrizione
Categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Categorie 9 E 10
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E

Importo 2001
(lire)

3.500.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

700.000
300.000

6.000.000
4.000.000
2.500.000
1.300.000

600.000

Importo 2002
(euro)

1.807,60
1.291,14
1.032,91

774,69
361,52
154,94

3.098,74
2.065,83
1.291,14

671,39
309,87

I diritti di segreteria relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazione dall�Albo, richieste
di elenchi, visure, certificati sono quelli previsti per il Registro delle Imprese.

M.U.D.
LEGGE 70/94 - D.M. 8.3.96
Diritti presentazione M.U.D.
Con modello cartaceo
Su supporto magnetico

Importo 2001
(lire)

30.000
20.000

Conversione
(euro)

15
10

UFFICIO METRICO
MARCHIO DI IDENTIFICAZ. PREZIOSI
D.L. 22.5.1999 n.251

Marchio di identificazione metalli preziosi
Richiesta per ottenere il marchio - Diritto di saggio e marchio
Aziende artigiane iscritte all�Albo Artigiani
o laboratori annessi ad aziende commerciali
Aziende industriali
Aziende industriali con più di 100 dipendenti
Diritti per rinnovo annuale (da versare entro gennaio)
Aziende artigiane iscritte all�Albo Artigiani
o laboratori annessi ad aziende commerciali
Aziende industriali
Aziende industriali con più di 100 dipendenti
Diritti relativi alla verifica degli strumenti di misura presso il domicilio
dei fabbricanti e utenti metrici
(G.U. n.255 del 31.10.1990. Testo aggiornato D.M.Ind. 24.6.1983)
Sopralluogo nel territorio comunale sede del-
l�Ufficio Metrico
Sopralluogo fuori dal territorio comunale sede
dell�Ufficio Metrico
Domande di ammissione di strumenti a verifica prima
(L. 6.6.1986 n.257, art.1/1/d)
I e II diritto fisso

Importo 2001
(lire)

125.000
500.000

1.000.000

62.500
250.000
500.000

10.000

15.000

30.000

Importo 2002
(euro)

65
258
516

32
129
258

5

8

15

IMPRESE DI PULIZIA
LEGGE 82/94
Iscrizioni
Con modello cartaceo
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Onlus (2)
Su supporto informatico
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Onlus (2)

Importo 2001
(lire)

71.500
325.000
364.000
182.000

52.000
234.000
247.000
123.500

Importo 2002
(euro)

36
168
189
94

27
121
127
64

Per il rilascio di visure ed elenchi si applicano i diritti previsti per il Registro Imprese

BREVETTI E MARCHI (ex Upica)
Si applicano gli stessi diritti previsti per i Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi

DIRITTI DI SEGRETERIA 2002 (1.2)DIRITTI DI SEGRETERIA 2002 (2.2)
Gli importi in Euro dei diritti di segreteria sono arrotondati all�unità di Euro per eccesso se uguali o superiori
a 0,50 Euro e per difetto se inferiori a 0,50 Euro. Detto arrotondamento non si applica per importi inferiori
a 1 Euro, fatta eccezione per importi multipli conseguenti a una pluralità di operazioni.
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(Importi comprensivi di IVA, salvo diversa indicazione)

PUBBLICAZIONI CAMERALI

Raccolta provinciale degli usi
Elenco ufficiale protesti cambiari (copia sing.)
Guida per la preparazione all�esame REC
Quiz REC - Somministrazione
Quiz Mediatori
Listino dei prezzi all�ingrosso sulla piazza di Firenze
Copia singola
Abbonamento
- annuale
- semestrale
- supplemento mensile
- abbonamento annuo su supporto magnetico
Prontuario costo della vita
- prezzo del prontuario
- abbonamento annuale alle schede
- di aggiornamento mensili
Ruolo dei periti e degli esperti
Ruolo mediatori
Elenco spedizionieri

Importo 2001
(lire)

21.000*
4.000*

25.200*
15.000*
15.000*

2.000*

63.000*
42.000*
15.000*
65.000

60.000

42.000
11.000
11.000
11.000

(*) IVA assolta dall�editore.
Oltre a quelle sopra riportate, presso la Camera di Commercio di Firenze sono
disponibili numerose altre pubblicazioni distribuite a titolo gratuito. Un elenco com-
pleto dei prodotti editoriali in distribuzione è spesso pubblicato sulla rivista camerale
�Arti & Mercature�.

Importo 2002
(euro)

10,84*
2,06*

13,01*
7,74*
7,74*

1,03*

32,53*
21,69*
7,74*
33,56

30,98

21,68
5,68
5,68
5,68

DOCUMENTI PER IL COMMERCIO
ESTERO

Nuovi prezzi fissati dall�Unioncamere Italiana con nota 12.11.2001

Carnet ATA - CPD China-Taiwan
Fogli supplementari ATA
Autorizzazione esportaz. beni a duplice uso
Autorizzazione esportaz. beni a duplice uso
(aggiuntivi)
Svincolo cauzione (quietanza e fideiussione)

CERTIFICATI DI ORIGINE e Copie certificati di origine sono distribuiti a titolo
gratuito

Importo 2002
(euro)

48
0,60
1,20

1,20
0,60

SMART CARD
E FIRMA DIGITALE

Smart Card

Lettore Smart Card

Certificato di sottoscrizione

Certificato di sottoscrizione e autenticazione

Certificato di autenticazione

Importo 2002
(euro)

25,00

22,00

7,75

10,00

3,50

MODULISTICA AGEVOLAZIONI
LEGGE 317/91

Modello agevolazione imprese
L.317/91 (art.8)

Modello agevolazione imprese
L.317/91 (art.6) - 1a  fase

Modello agevolazione imprese
L.317/91 (art.6) - 2 a  fase

Importo 2001
(lire)

3.000

5.500

5.500

Importo 2002
(euro)

1,54

2,84

2,84

(*) IVA esclusa. Festivi: maggiorazione +30%

N.B.: L�uso dei locali deve essere autorizzato dal Presidente della Camera di Com-
mercio (Del. n.97/2000)

UTILIZZAZIONE SALE-CONFERENZE

Auditorium sede
- metà giornata o frazione
- intera giornata

Sale conferenze Empoli e Borgo S.Lorenzo
- metà giornata o frazione
- intera giornata

Auditorium sede, Sale Empoli - Borgo S.Lorenzo
(solo rimborso spese forfait)
- metà giornata
- intera giornata

Importo 2001
(lire)

900.000*
1.800.000*

800.000*
1.600.000*

600.000*
1.200.000*

Importo 2002
(euro)

464,81*
929,62*

413,16*
826,33*

309,86*
619,74*

DIRITTI ACCESSO ALLA BORSA MERCI
(tariffe annue)

Operatori di 1a categoria:
Titolari di ditta

Operatori di 2a categoria:
Procuratori e soci

Operatori di 3a categoria:
Altri dipendenti

Accesso giornaliero

Importo 2001
(lire)

73.000

45.000

32.000

4.000

Importo 2002
(euro)

37,7

23,24

16,52

2,06

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE
VINO - OLIO

Fascette sostitutive dei contrassegni di Stato
per il riconoscimento delle D.O.C.G.
Nuove tariffe stabilite il 30.11.2001 con le Camere di Commercio
di Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

Per gli operatori privati
Per i consorzi

Importi dovuti da soggetti richiedenti l�esame dei campioni di vino
da parte delle Commissioni di degustazione operanti
presso la Camera
Nuove tariffe stabilite in base al D.M. 3.12.2001 del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali

Somma dovuta per campione prelevato
Somma dovuta per ettolitro esaminato

Importi dovuti da soggetti richiedenti l�esame dei campioni di olio
da parte delle Commissioni di degustazione operanti
presso la Camera

Esame richiesto ai sensi del Regolamento
Comunitario 2.568 / 91
per ciascun campione

Esame richiesto per il riconoscimento DOC,
DOP, IGP
per ciascun campione

Importo 2001
(lire)

22
17,804

32.000
250

30.000

120.000

Importo 2002
(euro)

0,0115
0,0094

16,52
0,129

15,49

61,97
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RILASCIO ESTRATTI DA BANCHE DATI
STOCK-VIEW E ISTAT

Stampa di tabelle
- per la prima tabella richiesta
- per ogni ulteriore tabella richiesta

Importo 2001
(lire)

3.000
1.000

Importo 2002
(euro)

1,54
0,50

ACCESSO ALLE BANCHE DATI
BREVETTUALI CENTRO PATLIB

Stampa visure
- ogni 2 pagine o frazione

Importo 2001
(lire)

600

Importo 2002
(euro)

0,31

RILASCIO ELENCHI MERCEOLOGICI
GRATUITI A ENTI PUBBLICI

Rimborso costo informatico

Costo a nominativo:
- fino a 10 posizioni: gratuito
- con 11 posizioni
- per ogni ulteriore posizione

Importo 2002
(euro)

4,5

0,00
0,13

+0,01

FOTOCOPIE, FAX, FLOPPY-DISK

Fotocopie
- per ogni foglio formato A4

Informazioni rilasciate via Telefax
- per ogni foglio formato A4

Informazioni rilasciate su supporto informatico
- per il floppy-disk
- ogni 5.000 bytes o frazione

Importo 2001
(lire)

200

1.000

2.000
200

Importo 2002
(euro)

0,10

0,50

1,03
0,10

Sindrome Euro: la Camera di Commercio di Firenze
decide di intervenire con il PUNTO EURO per monitorare
eventuali abusi segnalati da imprese e consumatori.
Attivo il numero 055.2795379 dalle 8,30 alle 15,30

La Camera di Commercio di Firenze, in accordo con Prefettura di Firenze, Comitato Provinciale Euro e Comune di Firenze,
scende in campo per garantire trasparenza  negli arrotondamenti euro.

Il PUNTO EURO, già noto al mondo imprenditoriale per l�intensa attività di informazione e consulenza, svolta con la collabo-
razione degli Ordini e Collegi Professionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti sulle problematiche aperte dall�avvento
della moneta unica europea, continua la sua attività a sostegno delle imprese e dei consumatori.

In questa seconda fase della nuova moneta è già attivo il numero 055.2795379 del PUNTO EURO per raccogliere le
segnalazioni da parte dei consumatori e delle imprese di eventuali abusi, sia sui prezzi finali di beni e servizi, sia sui prezzi alla
produzione ed all�ingrosso.
In un momento successivo potrà essere coinvolto il servizio di Tutela del Consumatore, che, a richiesta, potrà rendersi opera-
tivo nel conciliare gli eventuali interessi contrapposti delle parti in causa.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
A TUTELA DELLE IMPRESE E DEI CONSUMATORI

TRASPARENZA NEGLI ARROTONDAMENTI EURO

Con l�introduzione definitiva dell�Euro tutte le Amministrazioni Pubbliche hanno dovuto procedere all�aggiornamento dei
diritti di segreteria e delle tariffe praticate per l�erogazione di beni e servizi non obbligatori. Mentre per i primi sono
intervenuti provvedimenti governativi in merito alll�individuazione dei nuovi importi in Euro, per le seconde la Camera di
Commercio di Firenze ha potuto procedere con maggiore autonomia, adottando un arrotondamento per difetto, sempre a
favore dell�utente. I beni e i servizi a carattere non obbligatorio, indicati nel presente listino, saranno pertanto resi per il
2002 a prezzi pari o inferiori rispetto a quelli praticati l�anno precedente.

Tariffe e prezzi fissati dalla Camera di Commercio
per l�anno 2002 (2.2)
(Importi comprensivi di IVA, salvo diversa indicazione)
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CONTRIBUTI
E FINANZIAMENTI
PER LE IMPRESE
LE INIZIATIVE IN ATTO DELLA CAMERA DI COMMER-
CIO DI FIRENZE

SICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:
UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CE.TA.CE.

PROMOFIRENZE INAUGURA UN DESK  A CHICAGO

INIZIATIVE:
- Promozione dell�olio extravergine d�oliva fiorentino
- Osservatorio Fiscale: un incontro sui Tributi locali

TUTELA DEL MERCATO:
- Successo della Borsa Toscana del Mercato Immobiliare
- Contratti tipo nella subfornitura tessile

L�ECONOMIA FIORENTINA NEL 2001

Nell�inserto: 8 seminari sull�informazione economica.
I programmi e il modulo di partecipazione

Per tutte le imprese

Certificazione di bilancio e analisi finanziaria
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massi-
mo di Euro 3.615,20 per la certificazione di bilancio.
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massi-
mo di Euro 2.065,83 per l�analisi economico finanziaria.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 77.468,53.
Adeguamento alle normative di certificazione dei
sistemi aziendali e di prodotto
Spese per:
- certificazione dei sistemi aziendali in conformità alle nor-

me Iso/Uni 9000/2000, Iso 14000 o Emas, SA 8000, BSI
8800, OHSAS 18001/18002, VISION 2000

- certificazione nazionale e/o internazionale del prodotto,
compreso 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 dipen-
denti. I contributi, in considerazione dei diversi singoli massi-
mali previsti per le varie spese ammissibili, sono cumulabili
sino a complessivi Euro 18.075,99.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 723.039,66.

Per le imprese alberghiere

Introduzione delle tecnologie informatiche
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per l�acquisto
di hardware, software di gestione, per la trasmissione tele-
matica delle registrazioni della clientela e per la formazione
del personale addetto al servizio per un massimo di Euro
1.032,91.

IN QUESTO NUMERO :

SICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:
UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CE.TA.CE.

PROMOFIRENZE INAUGURA UN DESK  A CHICAGO

INIZIATIVE:
- Promozione dell�olio extravergine d�oliva fiorentino
- Osservatorio Fiscale: un incontro sui Tributi locali

TUTELA DEL MERCATO:
- Successo della Borsa Toscana del Mercato Immobiliare
- Contratti tipo nella subfornitura tessile

L�ECONOMIA FIORENTINA NEL 2001

SPECIALE : 8 seminari sull�informazione economica.
I programmi e il modulo di partecipazione
(clicca qui)

Per gli artigiani

Diffusione di strumenti innovativi di gestione
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per l�introdu-
zione di strumenti innovativi di gestione, fino ad un massimo
di Euro 3.098,74.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 51.645,69.
Trasformazione in società a responsabilità limitata
Contributo pari al 40% delle spese sostenute per un massi-
mo di Euro 7.746,85 e di Euro 1.032,91 per le spese di con-
sulenza.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 103.291,38.

Imprenditoria femminile

Partecipazione femminile al capitale delle imprese
fiorentine
Contributo pari al 20% del corrispettivo del trasferimento di
quote o dell�ammontare del conferimento per l�aumento
di capitale di società esistenti, oltre al rimborso delle spese
notarili per un massimo di Euro 4.131,66.
Fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 117.235,72.

Modulistica e Regolamenti sono sul sito www.fi.camcom.it.
Per informazioni: Uff. Interventi Promozionali - Tel. 055 2795553

Cn03-all.pdf
Cn03-all.pdf
Cn03-all.pdf
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LI Un seminario organizzato dal CE.TA.CE. - Laboratorio dell�Azienda Speciale

Firenze Tecnologia

La sicurezza dei prodotti elettrici ed elettronici: marcatura
CE e marchi IMQ

Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commer-
cio, dal 7 gennaio 2002 ha aperto il suo nuovo ufficio este-
ro (DESK) di Chicago per assistere le imprese che intendono
operare sul mercato statunitense.

I servizi offerti dal Desk:

- Informazioni di base su normativa fiscale doganale,
societaria;

- Assistenza manifestazioni fieristiche (per es. servizio di
interpretariato, organizzazione di incontri bilaterali nel-
l�ambito di particolari eventi, etc.);

- Ricerca partner e opportunità d�affari;

- Ricerche di mercato.

Per informazioni:

Laura Tettamanti,
Responsabile della rete degli Uffici esteri di Promofirenze:
tel. 055 2671452 - fax 055 2671404
e-mail: tettamanti@promofirenze.com

Ilenia Ferrini,
Ufficio Marketing Territoriale di Promofirenze:
tel. 055 2671632 - fax 055 2671404
e-mail ferrini.consultant@promofirenze.com

Promofirenze apre a Chicago

Fra gli argomenti trattati nell�incontro:

Vision 2000: l�evoluzione dei sistemi di qualità
La marcatura CE e il marchio IMQ: applicazioni e
differenze
Direttiva Bassa Tensione CEE n. 73/23: campo di ap-
plicazione, immissione sul mercato, requisiti di sicu-
rezza, fascicolo tecnico, dichiarazioni di conformità,
sanzioni amministrative
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica CEE n. 89/
336: requisiti di protezione, campo di applicazione,
requisiti di immunità ed emissione.

Il seminario si svolgerà presso l�Auditorium di Promofirenze
(Via Por Santa Maria 2 � Firenze) alle ore 16.00 .
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni e conferma partecipazione:
Segreteria Laboratorio CE.TA.CE.
tel. 0574/ 570682 � fax 0574/570771.

È il tema che sarà
trattato nell�ambito
del seminario che
si terrà il prossimo
28 marzo.

L�evento, organiz-
zato dal Laborato-
rio CETACE, di Firenze Tecnologia, in collaborazione con IMQ
e l�UNAE, mira a far conoscere a imprese, associazioni di
categoria, e professionisti i vincoli legislativi e le opportunità
di mercato connessi con la qualità e con la sicurezza dei
prodotti elettrici e elettronici.

BIC Promofirenze: uno
strumento al servizio
della creazione
d�impresa
Sei un aspirante imprenditore? Hai una tua idea imprenditoriale da
realizzare o semplicemente desideri ricevere assistenza nel tuo pro-
getto di ristrutturazione o ammodernamento industriale? Contat-
taci!!

BIC Promofirenze
Stefania Ranieri
Via Por Santa Maria, Palazzo Borsa Merci, Firenze
Tel. 055 2671624
E-mail ranieri@promofirenze.com
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INIZIATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELL�OLIO EXTRAVERGINE DI QUALITÀ
PRODOTTO NELLA PROVINCA DI FIRENZE

È stato istituito un marchio per identificare le panetterie e i ristoranti che usano
olio extravergine fiorentino di qualità e pregio.
Il progetto della Camera di Commercio a tutela della salute del consumatore
ha coinvolto fino ad oggi 45 aziende agricole e 51 fra ristoratori e panificatori.
Per aderire al progetto:
Servizio Attività e Promozione Settore Agricolo
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795532; Fax 055 2795522; e-mail agricoltura@fi.camcom.it

TRIBUTI LOCALI
Incontro organizzato dall�Osservatorio Fiscale della Camera di Commercio

I rappresentanti dell�Amministrazione Comunale e della Direzione Regionale delle Entrate risponderanno a quesiti riguardanti i
tributi locali (ICI, COSAP, TARSU, Pubbliche affissioni) ed i rapporti con i contribuenti.
L�incontro si terrà il 15 marzo alle ore 9,00 in Palazzo Vecchio - Sala de� Dugento.
Per la buona riuscita dell�incontro, è opportuno che gli interessati anticipino la formulazione dei quesiti, inviandoli alla Segreteria
dell�Osservatorio Fiscale (promozione@fi.camcom.it).

SUBFORNITURA TESSILE
La Camera di Commercio di Firenze ha approvato il con-
tratto tipo per la subfornitura tessile, che si uniforma a quello
pratese, salvo al punto 7, dove viene indicata anche la
conciliazione come strumento per la soluzione alternativa
di eventuali controversie.
Il testo del contratto è presente sul sito web della
CCIAA di Firenze al seguente indirizzo:
www.fi.camcom.it
Per informazioni:
Ufficio arbitrato e conciliazione
Tel. 055 2795 .266 / 295 / 372 - Fax 055 2795244
E-mail regolazione.mercato@fi.camcom.it

TARIFFE CAMERALI: PRECISAZIONE

Sullo scorso numero di Camera News era contenuta una indicazione ri-
guardante i certificati di origine che poteva dare adito ad una errata interpre-
tazione, laddove si diceva che questi vengono �distribuiti� a titolo gratuito.
In realtà è distribuita gratuitamente la modulistica necessaria, mentre su
certificati e vidimazioni è previsto il pagamento dei seguenti diritti: Certifica-
ti di origine: 5 Euro; Visti legalizzazione e Visti su fatture: 3 Euro.
Ce ne scusiamo con i lettori.

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
Si ricorda che entro il 31.3.2002 deve essere stipulata
l�assicurazione per l�attività di mediazione, ai sensi
dell�art. 18 della legge57/2001.
I massimali previsti dalla circolare del Ministero delle Attività
Produttive n. 515950 del 18.12.2001 sono i seguenti:
Euro 258.228 per le ditte individuali;
Euro 516.457 per le società di persone;
Euro 1.549.371 per le società di capitali.

ALBI E REGISTRI:
UN TELEFONO AL VOSTRO SERVIZIO
Le informazioni per Albi, Registri e Ruoli, Corsi ed Esami si
potranno avere telefonicamente tutti i giorni dalle 9 alle 13
telefonando al numero 055 2795273.

www.borsatoscana.it

SUCCESSO DELLA BORSA TOSCANA
DEL MERCATO IMMOBILIARE

Ai primi di febbraio 2002 le
agenzie immobiliari accre-
ditate sono 90 e le offerte
inserite oltre 900.
Per aderire
o per informazioni:
Segreteria del  Comitato di Vigilanza della Borsa:
CCIAA di Prato, tel. 0574 612736 (Dott. Palamidessi),
fax 0574 597545;
CCIAA di Firenze: tel. 055 2795218 (Dott. Martinuzzi)
055 2795372 (Sig. Checchi);
e-mail: info@borsatoscana.it.
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2001: AVANTI PIANO, MA SI PROFILANO
CHIARI SINTOMI DI  INVOLUZIONE

tando alle indicazioni ad oggi disponibili, l�anno 2001 do-
vrebbe chiudersi per l�economia del nostro Paese con

un bilancio decisamente meno favorevole rispetto alle aspet-
tative che si erano andate delineando ad inizio anno. Le
previsioni macroeconomiche più aggiornate indicano, in-
fatti, per l�Italia un incremento su base  annua del prodotto
interno lordo intorno all�1,8-1,9% mentre per l�anno 2002 è
atteso un ulteriore ridimensionamento con un tasso previsto
di variazione media dell�1,2%.
A questo quadro involutivo non sembra sottrarsi neppure la
nostra realtà provinciale che, anzi, per le sue peculiari ca-
ratteristiche e per la sua composizione settoriale, è fra le
più esposte agli effetti negativi che stanno accompagnan-
do l�attuale fase della congiuntura internazionale. Signifi-
cativa, al riguardo, è la revisione delle stime circa lo svilup-
po dello scenario economico provinciale dopo gli eventi
dell�11 settembre che vedono penalizzata la crescita delle
esportazioni (ridimensionata di un punto percentuale rispet-
to alle stime del luglio 2001), del valore aggiunto (-0,6 punti
percentuali) e dell�occupazione (-0,2 punti percentuali).

Le attività industriali, in linea con quanto registrato sul
piano nazionale,  hanno manifestato livelli di crescita me-
dia della produzione modesti (+0,4% nei primi 9 mesi del-
l�anno contro un +0,9% rilevato a livello Italia ed un +1,3%
per il centro Italia). Sul versante della domanda si è assistito
ad un calo complessivo degli ordinativi dall�estero nell�ordi-
ne del -1,2% derivante princi-
palmente dalla performance
negativa delle attività
metalmeccaniche controbi-
lanciata da positivi risultati per
le imprese del settore della
moda che hanno spuntato
una crescita pari al 5,4%. Più
soddisfacente è stato, invece,
l�andamento della domanda
interna (+3,3% l�incremento
medio). Buona la situazione
del lavoro  nell�industria che
evidenzia un allargamento
della base  occupazionale
(+1,7%). Per il comparto del-
l�edilizia crescono la produzio-
ne (+4,2%), il fatturato
(+3,4%) e l�occupazione
(+1,4%).

Anche le attività artigiane sembrano aver risentito negli
ultimi mesi del rallentamento dell�economia interna e
dell�affievolimento dei consumi, indotto dai recenti avveni-
menti internazionali.

In crescita l�offerta di lavoro sia sul piano regionale che
provinciale, sostenuta soprattutto dal maggiore ricorso a
forme di lavoro atipico,  e da un maggiore utilizzo del lavoro
femminile e di quello fornito da immigrati. Il tasso di disoc-
cupazione dovrebbe, perciò, a fine anno attestarsi  per la
provincia di Firenze intorno al 4,5-4,6%.

Rallenta la crescita delle esportazioni provinciali: a fronte
di risultati positivi relativi al primo semestre dell�anno (+8,6%),
è prevedibile un deciso freno nella dinamica degli scambi
per l�ultima parte dell�anno (la crescita complessiva del com-
mercio internazionale per il 2001viene stimata in un +2%
rispetto al +12% del 2000) e per il primo semestre 2002.

Il testo integrale del �Rapporto congiunturale intermedio:
preconsuntivo dell�anno 2001� è reperibile sul sito della
Camera di Commercio www.fi.camcom.it e sul portale
STARNET www.starnet.unioncamere.it  (area territoriale
di Firenze).
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Industria manifatturiera

Edilizia

Artigianato

Commercio interno

Turismo

Esportazioni

Produzione Fatturato Domanda Lavoro

INDICATORI
L�andamento dei principali indicatori dell�economia provinciale
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CRESCONO LE IMPRESE
NELLA PROVINCIA
DI FIRENZE
Dai dati 2001 della Camera di Commercio

Il sistema imprenditoriale della provincia chiude l�an-
no 2001 con un ulteriore rafforzamento passando dal-
le 85.559 unità del 2000 alle 86.722 di fine anno 2001,
con una variazione tendenziale pari all�1,36% per il
complesso delle attività e all�1,75% per le sole attività
extra-agricole.
L�indice di sviluppo provinciale, calcolato sulla scor-
ta dei dati relativi alle imprese che hanno iniziato o
cessato l�attività nel corso dell�anno, sta a sottolineare
come la dinamica imprenditoriale abbia confermato
e migliorato i risultati del precedente anno (nel 2001 si
è attestato su un +2,59 rispetto al +2,23 del 2000).
Il ritmo di crescita più elevato viene registrato dalle �so-
cietà di capitali� (+6,9% rispetto al 2000) e dalle �altre
forme� (+3,7%) che hanno ulteriormente accresciuto il
loro peso nel rapporto di composizione delle imprese
attive per natura giuridica a fronte della forma �im-
presa individuale� che - pur crescendo in termini di strut-
ture operative (+0,3%) - continua a registrare, a livello
di incidenza, una lieve flessione passando da un peso
pari al 60,2% del 2000 al 59,5% del 2001.

I dati di dettaglio sono disponibili sul sito www.fi.camcom.it
e sul portale STARNET www.starnet.unioncamere.it
(area territoriale di Firenze) aprendo i documenti �Dinami-
ca delle imprese - anno 2001� e �Dati strutturali delle
imprese per area e per Comune�

IN QUESTO NUMERO :

I settori che, sul piano provinciale, hanno maggiormente
influito sulla positiva evoluzione delle imprese sono stati
quello dei Servizi (con una crescita media intorno al
5%) e quello dell�Edilizia  (+3,9%), mentre il settore
manifatturiero mantiene i livelli conseguiti nel 2000 (anzi
il suo indice di sviluppo passa dallo 0,4% dell�anno pre-
cedente allo 0,7% del 2001).
Il confronto dei dati relativi ai tassi annui di natalità e di
mortalità evidenzia come, a fronte di saldi positivi, per
le attività delle costruzioni, e, soprattutto, delle attività
dei servizi alle imprese, si registrino nel saldo valori lie-
vemente negativi per le attività  del commercio e dei
pubblici esercizi, dell�agricoltura e degli altri servizi;
pressoché nullo, invece, il saldo relativo al settore ma-
nifatturiero.

ITALMED: Guida alle prospettive di business in 13 Paesi
del Mediterraneo

Tessile-Abbigliamento: Firenze Tecnologia per migliorare
la capacità competitiva delle imprese

Luca Mantellassi nominato Presidente di Metaware, Centro
per la ricerca sulla multimedialità e la telematica

TUTELA DEL MERCATO:
- Un marchio di garanzia a tutela del mercato
- Controlli sull�etichettatura dei prodotti tessili

PROMOZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE:
- Selezione regionale oli extravergini di oliva
- Corsi sull�innesto di piante arboree

da frutto
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LI ITALMED: Guida alle prospettive di business

in 13 Paesi del Mediterraneo

FIRENZE TECNOLOGIA PER MIGLIORARE LA CAPACITA�
COMPETITIVA DELLE IMPRESE

Un portale, www.ice.it/italmed, e una �Guida Mediter-
raneo� sono le prime due realizzazioni del progetto Italmed,
promosso dal Ministero delle Attività Produttive e realizzato
da ICE, Istituto per il Commercio Estero, e Unioncamere,
per favorire la creazione e lo sviluppo di relazioni tra i Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo.
Presso Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze, è a disposizione delle imprese la
�Guida Mediterraneo�, pensata per fornire alle imprese ita-
liane le informazioni di base per cogliere le opportunità di
�business� in 13 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra
i quali Algeria, Cipro, Cisgiordania e Gaza, Egitto, Giorda-
nia, Israele, Libano, Libia, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Tur-
chia.
Gli imprenditori potranno trovare nella Guida anche le
normative doganali, i dati relativi alle possibilità di investi-
mento e tutte le informazioni economico-statistiche, gli in-
dirizzi utili, ecc.

La Guida affianca le analoghe informazioni, che gli impren-
ditori possono trovare sul sito www.ice.it/
italmed.

Per informazioni:
Promofirenze, Laura Tettamanti
Tel. 055 2671452 - Fax 055 2671404
E-mail:
tettamanti@promofirenze.com

Il benchmarking tecnologico per l�industria tessile europea

Il progetto BENTEX è di-
retto a migliorare la ca-
pacità competitiva del-
le aziende di subfor-
nitura del comparto
abbigliamento, tintoria e finissaggio con più di 10
addetti.
Al progetto partecipano 16 partner europei e in Italia è
curato da CITER (Centro di Informazione Tessile
dell�Emilia Romagna), FIRENZE TECNOLOGIA (Azien-
da Speciale della Camera di Commercio di Firenze) e
TECNOTESSILE (Società Nazionale di Ricerca Tecno-
logica).
Le imprese potranno chiedere un incontro con i consu-
lenti di Firenze Tecnologia, diretto ad acquisire infor-
mazioni relative alla struttura organizzativa dell�impre-
sa, con particolare riferimento ai processi di innovazio-
ne e alle tecnologie di produzione. I dati acquisiti sa-
ranno inseriti in un data base che, attraverso un appo-
sito software, evidenzierà i punti di criticità dell�impre-
sa.

Firenze Tecnologia offre
la consulenza a titolo
gratuito per la messa a
punto di un piano di mi-
glioramento, che potrà

essere attuato da parte dell�impresa avvalendosi di
finanziamenti erogati a livello comunitario e naziona-
le.

Per informazioni:

Firenze Tecnologia, Anna Devoto

Volta dei Mercanti 1
Palazzo Borsa Merci
50122 FIRENZE

Tel. 055 2661021
Fax 055 2661030
E-mail: a.devoto@firenzetecnologia.it
http://www.firenzetecnologia/bentex
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TRASFERIMENTO DELL�UFFICIO
MARCHI E BREVETTI

L � Ufficio Marchi e Brevetti e il Centro di consul-
tazione per i brevetti PATLIB hanno trasferito la
propria sede presso il Palazzo della Borsa Merci -
Volta de� Mercanti 1 - 50122 Firenze, al secondo
piano.
Tel. 055 2795.293/249
Fax: 055 2795.570
e-mail: brevetti@fi.camcom.it

Luca Mantellassi è stato nominato presidente di METAware, la società nata nell�aprile
del 2000 come spin-off del Consorzio Pisa Ricerche e, più in particolare, del suo Dipar-
timento Centro Meta, costituitosi nel �96 come centro di competenza per la ricerca
sulla multimedialità e la telematica per la promozione di sistemi per l�e-government, il
commercio elettronico e gli ambienti multimediali.
All�inizio di quest�anno ha fatto ingresso Infocamere acquistando una quota del 42%
del capitale sociale. �Una collaborazione  - ha detto Mantellassi - che servirà a garan-
tire lo  sviluppo di applicazioni basate su smart card, realizzazioni di infrastrutture a
chiave pubblica e  di servizi basati sulla firma digitale contribuendo  a consolidare la
leadership di Infocamere in questo settore�.
Nell�assumere la presidenza Luca Mantellassi ha sottolineato il ruolo strategico di METAware nel promuovere ed
assistere lo sviluppo tecnologico sul territorio, ricordando quanto già sta avvenendo nella provincia di Firenze attra-
verso anche la collaborazione di Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio.

LUCA MANTELLASSI
PRESIDENTE DI METAWARE

UN MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEL MERCATO

La Camera di Commercio di Firenze rilascia un Marchio di Garanzia agli imprendi-
tori che utilizzino contratti per adesione privi di clausole vessatorie: l�impresa che ot-
tiene il marchio può apporlo sui propri moduli, e ciò garantisce il consumatore sulla
correttezza, la trasparenza e l�equilibrio contrattuale del documento sottoscritto.

Le imprese concessionarie del marchio sono iscritte in un registro consultabile anche
via Internet e la Camera di Commercio, promuovendo e pubblicizzando il marchio,
contribuisce a rafforzare l�immagine dell�impresa.

Per informazioni:
Ufficio Regolazione del Mercato
Tel. 055 2795 .266 / .295; Fax 055 2795244; e-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it

SETTORE TESSILE:
OCCHIO ALL�ETICHETTATURA!

L�ufficio Attività Ispettive della Camera di Commercio
di Firenze sta svolgendo i controlli per verificare il ri-
spetto della normativa relativa all�etichettatura dei pro-
dotti tessili.

Per informazioni:
Ufficio Attività Ispettive
Via Orcagna 70 - 50121 Firenze
Tel. 055 6740 .96 / .97
Fax 055 6241519
E-mail: antonio.sannino@fi.camcom.it
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Il Laboratorio Chimico, Azienda Speciale della Camera di Commercio ha selezionato, su incarico dell�Apet, 93 oli extravergini
di oliva della Toscana di cui:

·  63 DOP - a Denominazione di Origine Protetta Chianti Classico e Terre di Siena;
·  8 IGP - �Toscano� a Indicazione Geografica Protetta;
·  22 selezionati sulla base dell�esame organolettico condotto

da esperti assaggiatori professionisti iscritti all� ANAPOO.

SELEZIONE REGIONALE OLI EXTRAVERGINI DI OLIVA

Gli oli selezionati, secondo il piano promozionale di Apet 2002, parteciperanno
al Sol di Vinitaly (Verona, 11 - 15 aprile) e saranno inseriti in un catalogo che
riporterà per ognuno anche le caratteristiche organolettiche e chimiche.

Per informazioni:
Laboratorio Chimico Merceologico
Via Orcagna 70 - 50121 Firenze
Tel. 055 674027; Fax 055 671332; E-mail: lab.chimico@fi.camcom.it

La Camera di Commercio organizza 2 corsi sulle tecniche di innesto delle piante arboree da frutto (olivo, vite,
castagno, ecc.), finalizzati a far acquisire adeguate professionalità e manualità nelle relative operazioni.

I corsi si compongono di una parte teorica (16 ore) e di una parte pratica (16 ore), durante la quale i partecipanti saranno
chiamati ad operare direttamente sulle piante.

L�attività formativa inizierà nella prima settimana del mese di maggio.
A ciascun corso potranno partecipare 15 persone; sarà data priorità ai titolari, collaboratori familiari e dipendenti
di aziende agricole della provincia di Firenze.

Il programma dettagliato del corso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet:
www.fi.camcom.it

Quota di partecipazione:
Euro 123,95 (Iva compresa)

Informazioni
e iscrizioni:
Ufficio Promozione
e informazione attività agricole
Tel. 055 2795 .532 /533; Fax 055 2795522
E-mail: andrea.voliani@fi.camcom.it

CORSI SULL�INNESTO DELLE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
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JOBFAIR 2002: I giovani incontrano l�Europa

Promotori finanziari: prova d�esame per l�iscrizione all�Albo

Corso per la selezione di assaggiatori di olio d�oliva

Agenti di affari in mediazione: proroga della scadenza
dell�adeguamento delle polizze assicurative e definizione
degli importi

Diritto annuale: avviso su falsi bollettini

Un portale web per la sub-fornitura toscana

6° Programma Quadro della ricerca europea: invito a presen-
tare proposte

Progetto METEORA, mercato virtuale dei prodotti del mondo

Promofirenze sbarca in Corea del Sud

Il marketing territoriale nella provincia di Firenze

ALTRI 160.000  EURO
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Rifinanziamento dell�iniziativa per la
ristrutturazione delle imprese

La Camera di Commercio eroga un contributo a fondo
perduto in conto interessi nella misura del 2% annuo per la
riduzione degli oneri finanziari inerenti prestiti accordati da
Istituti di Credito convenzionati.
Il finanziamento riguarderà le spese per l�acquisto di beni
strumentali,  la ristrutturazione e la messa a norma degli im-
mobili adibiti a laboratorio.
Il regolamento e il modulo di domanda sono consultabili sul
sito Internet:www.fi.camcom.it.
Per informazioni: Ufficio Interventi Promozionali
tel.055/2795573- M. Rosa Galluzzi
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

La nuova Europa e le imprese

È il titolo del Convegno organizzato dalla Camera di Commercio e da Promofirenze per lunedì 27 maggio
(Palazzo dei Congressi, dalle 14,30)
Obiettivo dell�incontro è fornire informazioni sulle opportunità di sviluppo nel contesto europeo per favorire
l�internazionalizzazione delle imprese italiane.
Interverranno rappresentanti della Commissione Europea, dei Paesi candidati, delle Istituzioni e delle Associazioni di
Categoria.
La partecipazione è gratuita.

Per informazioni ed adesioni:
Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Relazioni Esterne
Tel.: 055.2795242/318; Fax: 055.2795365
e-mail: elena.zarone@fi.camcom.it
Promofirenze - Relazioni Esterne-Ufficio Stampa
Lorenzo Tellini
Tel: 055.2671508 � fax : 055.2671404
e-mail: tellini@promofirenze.com
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CORSO PER LA SELEZIONE DI ASSAGGIATORI DI OLIO D�OLIVA

Il Laboratorio chimico merceologico, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, organizza un corso per la
selezione di assaggiatori di olio d�oliva (metodo C.O.I.) riconosciuti dal Ministero e dalla Regione ai fini dell�iscrizione
all�elenco Assaggiatori Olio.
Il corso si articola in 20 lezioni teoriche e pratiche, che si terranno fra il 13 maggio e il 28 giugno, con orario 17,30 - 19,30.
Al termine, sarà rilasciato un attestato di idoneità soltanto a coloro che avranno superato le prove di esame. Negli altri casi,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Gli argomenti trattati saranno:
agronomia e cultivar dell�olivo; metodi di frangitura; metodi di
conservazione; analisi chimico fisiche; sofisticazione degli oli;
legislazione comunitaria, nazionale, regionale.
Quota di partecipazione:  Euro 371,84 (IVA inclusa).
Posti a disposizione: 25.
Entro il 6 maggio p.v., chi è interessato a partecipare, deve
darne conferma al Laboratorio per fax (055 671332), o per e-
mail (lab.chimico@fi.camcom.it).
Per informazioni: Laboratorio chimico merceologico,
Via Orcagna 70 - 50121 Firenze
Tel. 055 674027; Fax 055 671332; e-mail:
lab.chimico@fi.camcom.it

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
Proroga della scadenza dell�adeguamento delle
polizze assicurative e definizione degli importi

A rettifica di quanto comunicato sul n. 3/2002 di Cameranews, il
Ministero delle Attività Produttive, con successiva circolare del 27
marzo, ha prorogato al 30 giugno 2002 il termine entro il quale
gli iscritti al Ruolo Agenti Affari in Mediazione dovranno provvede-
re all�adeguamento delle polizze assicurative.
La circolare ha fissato i minimi di copertura delle polizze come
segue:

Euro 260.000,00 per le ditte individuali
Euro 520.000,00 per le società di persone
Euro 1.550.000,00 per le società di capitali

Per informazioni: Ufficio Albi, Registri e Ruoli - Corsi ed Esami
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 0552795273 (dalle 9.00 alle 13.00); Fax 055 2795244
E-mail: albi.rec@fi.camcom.it

JOBFAIR:
I giovani incontrano le imprese
Fortezza da Basso,
31 maggio - 1°giugno

La Camera di Commercio sponsorizza Jobfair a sostegno dei
giovani. La manifestazione è dedicata ai neo-diplomati, neo-
laureati, disoccupati e nasce con l�obiettivo di favorire l�incontro
con il mondo del lavoro.
Nei giorni della fiera la Camera sarà presente, insieme alle pro-
prie Aziende speciali Promofirenze, Firenze Tecnologia e Labora-
torio Chimico Mercelogico, anche con uno stand per presentare
i servizi di orientamento al lavoro e di informazione ed assistenza
per l�avvio di nuove attività imprenditoriali; sarà illustrato, inoltre, il
�portale Jobtel�, strumento utile per l�orientamento, la formazione

e il lavoro realizzato e aggiornato quotidianamente dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con
Unioncamere e il sistema delle Camere di Commercio.

DIRITTO ANNUALE:
IN CIRCOLAZIONE FALSI BOLLETTINI

Da qualche tempo sono in circolazione falsi bollettini
di conto corrente postale che potrebbero indurre
gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese
al pagamento del Diritto Annuale camerale.
Si avvisa l�utenza che, ai sensi delle nuove disposizioni
di legge, il Diritto Annuale deve essere versato alla com-
petente Camera di Commercio esclusivamente tramite
il modello unico di pagamento F24.
Per informazioni:
Ufficio Diritto Annuale
Tel. 055 2795201
Fax 055 2795325
E-mail: diritto.annuale@fi.camcom.it

PROMOTORI FINANZIARI

PROVA D�ESAME PER L�ISCRIZIONE ALL�ALBO NAZIONALE

La prova scritta della II sessione di esami per l�iscrizione all�Albo Naziona-
le dei Promotori Finanziari è indetta per il giorno 12 luglio 2002.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 maggio p.v..
Sul sito Internet della Camera sono reperibili tutte le informazioni relative
alla prova di esame ed il facsimile della domanda per l�ammissione alla
prova stessa.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Promotori Finanziari
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795206 (dalle 11.00 alle 12.00); Fax 055 2795285
E-mail: promotori.finanziari@fi.camcom.it

PUBBLICATA LA SELEZIONE DEGLI OLI REGIONALI

È disponibile il catalogo della SELEZIONE DEGLI OLI REGIONA-
LI, divisi in IGP Toscano, DOP Chianti Classico, DOP Terre di
Siena ed extravergine: vi sono raccolte informazioni sulle azien-
de produttrici ed i dati analitici ed organolettici degli oli sele-
zionati. La pubblicazione è gratuita e può essre ritirata pres-
so il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Com-
mercio di Firenze, in via Orcagna 70.
Per informazioni: tel.:055.674027 � fax.:055671332
e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it
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www.subfor.firenzetecnologia.it è il portale dedicato
alle piccole e medie imprese toscane dei settori meccani-
ca, elettronica, moda (tessile, abbigliamento, confezioni,
maglieria, conciario, pelletteria, calzaturiero) che operano
in subfornitura e ha lo scopo di accrescerne la visibilità e
promuoverne le competenze e le capacità produttive.
Per le aziende che operano in subfornitura si aprono quindi
nuovi canali commerciali e opportunità di affari: at-
traverso il portale le aziende potranno essere individuate e
contattate da nuovi committenti e ricercare alleanze e col-
laborazioni.
Le aziende, attraverso l�adesione gratuita al portale, po-
tranno utilizzare tutti i servizi messi a loro disposizione: riceve-
re direttamente news specifiche di settore, ricercare part-
ner, fare liste di potenziali fornitori o aziende di interesse a
cui inoltrare, in via riservata, messaggi o proposte di lavoro,
lanciare messaggi e annunci sulla bacheca elettronica che
saranno inoltrati automaticamente alle aziende fornite di e-
mail presenti nella banca dati.

Il collegamento alla banca dati
del Network interregionale di
subfornitura consente poi una vi-
sibilità anche a livello inter-
nazionale, essendo in funzione
una traduzione dei profili in ingle-
se e, prossimamente, in tedesco.
Infine, le imprese di subfornitura
potranno chiedere consulenza
on line per questioni inerenti l�of-
ferta di collaborazioni tecno-

logiche, consulenza sull�applicazione della Legge sul-
la subfornitura (L.198/98), informazioni sulle normative
di sicurezza e sulla certificazione di prodotti e compo-
nenti elettrici, elettronici e elettromeccanici, nonché infor-
mazioni sullo stato dell�arte dell�innovazione tecnolo-
gica.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Lucilla Cinelli - Tel. 055 2661034 � Fax 055 2661 030
e-mail: l.cinelli@firenzetecnologia.it

UN PORTALE PENSATO PER CHI CERCA
E PER CHI OFFRE SUBFORNITURA

La Commissione Europea ha pubblicato un invito a pre-
sentare idee progettuali per il programma di finanziamento
alla Ricerca e Sviluppo Tecnologico 2002-2006 (6° Program-
ma Quadro).
I progetti proposti non saranno direttamente finanziati, ma
costituiranno suggerimenti verso cui indirizzare i bandi di fi-
nanziamento del Programma.
Lo scopo è duplice:
ä aiutare la Commissione a definire gli obiettivi dei primi
bandi per Progetti Integrati e Reti di Eccellenza;
ä facilitare, tramite la pubblicazione delle proposte, la for-
mazione di partnership transnazionali per Progetti Integrati e
Reti di Eccellenza.
Le imprese interessate potranno reperire il modulo di ade-
sione e tutte le informazioni necessarie all�indirizzo Internet

www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments; si tratta di un mo-
dulo di una pagina, nella quale si dovranno fornire i dati
essenziali del proponente e dell�idea progettuale (max 10
linee). Al modulo, inoltre, si dovrà allegare una breve descri-
zione della proposta (max 5 pagine).
Il vantaggio per le imprese consiste nella loro accresciuta
possibilità di trovare all�interno del 6° Programma Quadro le
tematiche di ricerca di proprio interesse.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo al bando,
alle priorità tematiche e ai nuovi strumenti, contattare:
Firenze Tecnologia: Anna Devoto, Responsabile Sportello
Apre Toscana  - Tel. 055 2661 .024 / .021 - Fax 055 2661.030
E-mail: apre@firenzetecnologia.it

6° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA:
Invito a presentare idee progettuali

Progetto METEORA
UN MERCATO VIRTUALE DEI PRODOTTI DEL MONDO

La Camera di Commercio di Firenze ha presentato il progetto Meteora: una rete telematica che consentirà, in tempo reale, le
negoziazioni e l�incontro tra offerte di acquisto e di vendita dei prodotti agricoli, agro-alimentari ed ittici, prodotti in Italia, Europa e nei Paesi
extraeuropei. Meteora prevede una fase annuale di sperimentazione, che servirà a delineare un percorso di rivisitazione dell�attività delle
Borse Merci., che si concluderà con l�emanazione, da parte del Ministro delle Attività Produttive, di un regolamento per il funzionamento
del sistema telematico.
Ciò consentirà di  superare il vecchio impianto normativo del 1913 e darà un nuovo assetto alla gestione delle negoziazioni, fissando le
nuove competenze camerali in materia di Borse Merci.
Al mercato telematico potranno accedere soltanto gli operatori professionali, appartenenti alle categorie dei produttori agricoli,
degli agenti d�affari in mediazione, commercianti, utilizzatori, cooperative ed altri organismi associativi detentori della merce ed operatori
della pesca.
Per informazioni: Ufficio Prezzi - tel 055-2795265;  fax  055-2795346; e-mail borsamerci@fi.camcomm.it

Scadenza
per la presentazione dei progetti:

7 giugno 2002
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Promofirenze ha re-
centemente aperto un
proprio ufficio a Seul
per rispondere all�at-
tenzione crescente
delle piccole e medie
imprese verso il mer-
cato coreano, che ,

con reddito medio pro capite di oltre 11.000 $, rappresenta sen-
za dubbio un�oppportunità per i produttori di calzature in pelle,
tessuti per abbigliamento, mobili ed accessori d�arredamento,
casalinghi ed articoli da regalo.

In particolare, i servizi offerti dal Desk consisteranno, principal-
mente, in:
ä report periodici sull�economia Coreana
ä prima informazione in materia doganale, fiscale, commerciale
ä organizzazione di missioni commerciali e di fiere
ä esecuzione di ricerche di mercato mirate, secondo le specifiche esi-

genze delle singole aziende

Per informazioni:
Sportello internazionalizzazione di Promofirenze:
Laura Tettamanti - tel. 055/2671452- fax. 055/2671404
e-mail. tettamanti@promofirenze.com

PROMOFIRENZE SBARCA IN COREA DEL SUD

IL MARKETING TERRITORIALE
NELLA PROVINCIA

DI FIRENZE

Nel Mugello, Val di Sieve e Montagna Fiorentina sono state individuate circa 100 aree e strutture
immediatamente disponibili per l�insediamento di attività produttive e/o turistico-ricettive

I potenziali investitori possono trovare sul sito internet

www. locate in f lo rencearea. i t
tutte le informazioni utili a chi vuole investire non solo nella provincia fiorentina,

ma in un'area più vasta che comprende anche le province di Prato e Pistoia

Con la collaborazione delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane delle aree interessate, è disponibile una
BANCA DATI aggiornata, che fornisce informazioni sull'ubicazione
esatta delle opportunità di investimento offerte e numerosi
dati utili per valutarne le condizioni di attuazione
(strumenti urbanistici, infrastrutture, servizi, morfologia del
territorio, dati economici e demografici), utilizzando un moderno
sistema di georeferenziazione che permette di visualizzare
in modo puntuale sulla carta geografica le località
e le strutture proposte.
La Camera di Commercio di Firenze e la sua Azienda Speciale
Promofirenze sono a disposizione per fornire ai potenziali investitori
il sostegno operativo e tutte le informazioni riguardanti le condizioni
agevolative previste e i servizi di supporto.

Per informazioni:
Promofirenze, Ufficio Marketing d'area: Tel. 055 2671404; e-mail: info@locateinflorencearea.it

Camera di Commercio di Firenze, Uff. Studi: Tel. 055 2795545; e-mail: silva.molinas@fi.camcom.it

via Por S.Maria
Palazzo Borsa Merci
50122 Firenze

PROMOFIRENZE opera inoltre in maniera specifica a sostegno degli imprenditori e potenziali investitori sul territorio
statunitense, mediante un DESK a Chicago, punto operativo di consulenza che svolge una attività di "scouting",
cioè ricerca informazioni e allaccia contatti con gli intermediari locali (business categories, associazioni, banche, ecc.).
ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF CHICAGO - 30, S. MICHIGAN AVE. - SUITE 504 - CHICAGO - IL 60603
Tel. +01 312 5781633; Fax: +01 312 5781634; e-mail: florencearea.chicago@italchambers.net

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE

PROMO
FIRENZE
AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO
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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

IN QUESTO NUMERO :Arbitrato e Conciliazione

FORUM P. A.
Premiato il progetto
di Unioncamere Toscana
La camera fiorentina in prima linea per
l�Arbitrato e la Conciliazione

In occasione del Forum P.A. 2002 è stato premiato il
progetto dell�Unioncamere Toscana per il servizio di
arbitrato e conciliazione attivo presso le strutture
camerali della Regione.
Si invitano le imprese interessate a conoscere come
funzionano gli istituti dell�arbitrato e della concilia-
zione a rivolgersi all�Ufficio Arbitrato e Conciliazione
della Camera di Commercio di Firenze, in Piazza dei
Giudici 3, tel. 055 2795266, fax 055 2795244, e-mail
camera.arbitrale@fi.camcom.it.

Venerdì 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 2001

La ricca documentazione dei dati
analizzati è stata raccolta in una
pubblicazione che sarà distribuita
ai convenuti.
Il Segretario Generale Francesco
Barbolla parlerà, inoltre, dell�attivi-
tà svolta anche in relazione agli
obiettivi dell�Ente.

Si informa che la Biblioteca camerale, dal 27 maggio
2002, osserva il seguente orario di apertura:
- mattina: ore 8,30 - 13,00 (dal lunedì al venerdì)
- pomeriggio: solo per motivi di urgenza,

fissare appuntamento con l�Ufficio URP
(tel. 055 2795 318 / 242)

Con Cert.Impresa una garanzia in più dalle Camere
di Commercio

PMIfinance: il portale istituzionale del capitale di rischio
e della finanza innovativa per le piccole e medie imprese

DIRITTO ANNUALE 2002: modalità di pagamento

Rinnovato il Comitato per la promozione dell�imprenditoria
femminile

CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE:
165.266 Euro per l�adeguamento alle norme
igienico-sanitarie e HACCP

L�Arbitrato: uno strumento rapido e poco costoso
per la risoluzione delle controversie



Camera di Commercio di Firenze PAG. 2 CAMERA
NEWSn. 6

GIUGNO
2002

Da oggi le imprese italiane pre-
senti sul Web possono esibire
le proprie credenziali ufficiali ai
visitatori dei loro siti esponendo
sulla home page il logo di
Cert.Impresa, un servizio di
Infocamere in collaborazione
con le Camere di Commercio.

Cos�è Cert.Impresa
È un�icona da apporre sulla home page del proprio sito
Internet che garantisce la corrispondenza di un determina-
to indirizzo Web ad un�impresa iscritta al Registro delle Im-
prese.

Cliccando sull�icona di Cert.Impresa, i visitatori del sito po-
tranno visualizzare una scheda contenente i dati essenziali
dell�impresa cui il sito appartiene.

E-Commerce: con CERTIMPRESA una garanzia in più
dalle Camere di Commercio

A chi si rivolge
Cert.Impresa è dedicato a tutte le imprese italiane titolari di
un sito Web o di un indirizzo elettronico su Internet, regolar-
mente iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il
pagamento del diritto annuale.

I vantaggi
E� uno strumento offerto dalle Camere di Commercio per
favorire la trasparenza dei rapporti su Internet e risulta par-
ticolarmente utile per le aziende che fanno commercio
elettronico: il marchio, infatti, rassicura la clientela sull�iden-
tità dell�impresa titolare del sito.

Quanto costa e a chi richiederlo
Il costo del servizio è di Euro 77,00 l�anno.
Il modulo per la richiesta di attivazione, insieme a tutte le
informazioni necessarie, è disponibile all�indirizzo
www.infoimprese.it

CERTIFICAZIONE

Registro Imprese

È promosso dal Consorzio Camerale per il coordinamento
dei mercati locali e dei servizi innovativi alle imprese, cui
aderisce la Camera di Commercio di Firenze

CHE COSA È
PMIfinance.it, recentemente rinnovato per servizi e prodotti
offerti, è il primo portale dedicato alle piccole e medie
imprese interessate ad accedere al capitale di rischio per il
finanziamento della propria iniziativa imprenditoriale. Promo-
tore dell�iniziativa è il Consorzio Camerale per il Coordina-
mento dei Mercati Locali e dei Servizi Innovativi alle impre-
se, al quale aderiscono Unioncamere e le Camere di Com-
mercio di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Imperia,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Treviso e Trieste.

COSA OFFRE
PMIfinance.it offre ai visitatori alcuni percorsi di apprendi-
mento: dalla definizione del bisogno di finanziamento alla
stesura del piano d�impresa, fino alla scelta dei finanziatori,
utili per preparare gli imprenditori ad interagire con i prota-
gonisti del capitale di rischio e necessari per cogliere tem-
pestivamente le opportunità di finanziamento che si pre-
sentano.
Il portale fornisce poi, una serie di servizi altamente innova-
tivi alle piccole e medie imprese: attraverso PMInetwork si

accede ad una serie di database classificati sulla base delle
esigenze del singolo utente, da quello più generico con il
quale si accede ad un network di professionisti, investitori e
finanziatori correlati al mondo della finanza innovativa.
Attraverso PMIpersonalmatch, più specifico, si accede ad
un servizio personalizzato per chi desidera ricevere un sup-
porto diretto dal team di PMIfinance. Offline PMIfinance.it
rende disponibili altri servizi utili per chi è interessato a svilup-
pare il proprio progetto di business.1
La collaborazione con partner prestigiosi, come ad esem-
pio BORSA ITALIANA, assicura l�ottimizzazione dei servizi e delle
informazioni offerte.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti visitate il sito
http://www.pmifinance.it
Contatti: Tel. +39 02.8515.4258 - 4257
Fax +39 02.7200.0148
E-mail: cons1@mi.camcom.it

PMIfinance.it: il portale istituzionale del capitale di rischio
e della finanza innovativa per le piccole e medie imprese
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DIRITTO ANNUALE 2002 - AVVISO ALLE IMPRESE
SCADENZA
il 20 giugno scade il termine per il pagamento del Diritto Annuale 2002, in concomitanza col versamento del 1° acconto delle imposte
sui redditi.

OBBLIGATI AL PAGAMENTO
sono tenute al pagamento del diritto, come indicato nel decreto ministeriale, ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tutte
le Imprese iscritte o annotate nelle sezioni Speciale e Ordinaria del Registro delle Imprese, alle quali verrà comunque inviata una
informativa ove si daranno maggiori e più dettagliate informazioni.

COME PAGARE
il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello unico di pagamento F24 reperibile presso Banche, Uffici Postali o
internet(www.agenziaentrate.it/ documentazione/versamenti/modf24/nuovof24c.pdf).

PAGAMENTI IN RITARDO
se il pagamento del diritto annuale verrà effettuato dal 21 giugno al 22 luglio 2002, l�importo dovrà essere aumentato dello 0,4%; in
questo caso sarà sufficiente compilare un solo rigo del modello F24 indicando l�importo da pagare comprensivo della suddetta
maggiorazione.
Se il pagamento, invece, avverrà dopo il 22 luglio 2002, verrà applicata una sanzione dal 10 al 100% dell�ammontare del diritto dovuto.

COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Il Modello F24 è un foglio suddiviso in sezioni. Per pagare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:

SEZIONE

Contribuente

Sezione ERARIO

Sezione INPS

Sezione REGIONI ED ENTI LOCALI

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Indicare il codice fiscale dell�impresa (NON LA PARTITA IVA),
i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Non compilare

Non compilare

codice regione : Non compilare
codice ente locale : FI
codice tributo : 3850
rateazione : Non compilare
anno di riferimento : 2002
importi a debito versati : indicare l�importo da pagare
importi a credito compensati : Non va mai compilato

PER INFORMAZIONI: Ufficio Diritto Annuale, Tel. 055-2795201/236; Fax 055-2795325; e-mail: diritto.annuale@fi.camcom.it
(apertura al pubblico: LUN-VEN; orario 08.30-13,00 e 14.00-15,00

Se una o più unità locali dell�impresa sono ubicate in
altre province (diverse da quella di Firenze) si dovranno
compilare uno o più righi del modello F24, indicando,
come �codice ente locale�, la sigla o le sigle automobili-
stiche delle province ove hanno sede le unità locali.

CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE
165.266 EURO per l�adeguamento alle norme
igienico-sanitarie e HACCP

È questo il fondo stanziato sotto forma di contributi a fondo perduto, a parziale
copertura delle spese effettuate dall�azienda per:
- adeguamento dei locali di trasformazione, stoccaggio e vendita alle normative

vigenti per l�ottenimento e/o il mantenimento dell�autorizzazione igienico-
sanitaria;

- realizzazione del manuale di autocontrollo HACCP;
- adeguamento locali, impianti, macchine ed attrezzature alle norme di sicurez-

za di cui alla legge 626/94.
L�ammontare del contributo camerale sarà pari al 35% delle spese imponibili
(escluso IVA), con un massimale per azienda di Euro 5.165,00.
Le domande di contributo, redatte su appositi moduli in distribuzione presso
l�Ufficio Agricoltura camerali, potranno essere trasmesse alla Camera di Com-
mercio, esclusivamente per lettera raccomandata, a partire dal 15 giugno 2002.
Le domande saranno esaminate secondo l�ordine cronologico di spedizione e
sarà stilata una graduatoria, fino ad esaurimento del fondo stanziato.

Per informazioni: Servizio attività e promozione settore agricolo
Tel. 055 2795 532/533; Fax 055 2795 522; e-mail: agricoltura@fi.camcom.it
Moduli e Regolamento disponibili sul sito internet: www.fi.camcom.it

Rinnovato il Comitato per la promozione
dell�imprenditoria femminile

Alla Presidenza Cristina Bandinelli, in rappresentanza del Consiglio
camerale, che sarà affiancata dai Vicepresidenti Franca Biagiotti, in
rappresentanza delle Associazioni di categoria dei commercianti, e
Laura Del Buono, in rappresentanza delle Associazioni di categoria
degli spedizionieri.
Fanno parte del Comitato anche:
- Maria Giulia Frova (Associazioni di categoria degli agricoltori)
- Bianca Maria Giocoli (Associazioni di categoria delle cooperative)
- Sonia Innocenti (Associazioni di categoria dei commercianti)
- Francesca Nuti (Associazioni di categoria degli industriali)
- Maristella Rocchini (Associazioni di categoria degli artigiani)
Obiettivo del Comitato: favorire la presenza delle donne nel mondo
dell�imprenditoria attraverso iniziative promozionali e attività di
formazione.
Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Tel. 055 2795572; Fax 055 2795570; e-mail: promozione@fi.camcom.it
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CONTRIBUTI ALLA IMPRESE:
- Per le imprese artigiane
- Per l�imprenditoria femminile
- Per tutte le imprese

FORMAZIONE:
Indagine ISFOL - Centro Studi Unioncamere: formazione
continua nelle piccole imprese
La partecipazione di Firenze Tecnologia a �Trastek�, per
formare i consulenti del domani

SERVIZI:
Aumentano decisamente nel 2002 le richieste di conciliazione

STATISTICHE:
Previsioni per l�occupazione dal �Sistema Excelsior�

20 miliardi andati a sostegno dell�economia provinciale

Bilancio camerale: positiva
la chiusura dell�anno 2001

Il Consiglio camerale nella seduta del 18 giugno scorso ha ap-
provato il  conto consuntivo per l�esercizio 2001.
Questi in sintesi i risultati:
l Cresce del +38,79% la gestione corrente 2001 della
Camera di Commercio di Firenze, che passa da un saldo nega-
tivo pari a �771.426.880 lire ad un attivo di 13 320 019.985.
l Aumentate anche le iniziative a sostegno del mondo
economico imprenditoriale, per un importo complessivo di
quasi 23 miliardi stanziati e con un incremento del 42% delle
iniziative realizzate nel 2001 (20 miliardi), rispetto a quelle dell�an-
no precedente (14 miliardi).
l Il risultato d�esercizio chiude con un utile netto di qua-
si 10 miliardi di lire, inferiore a quello registrato nel 2000 (18
miliardi circa).
Si deve però considerare che nel corso del 2000 si effettuarono

Descrizione
Proventi gestione corrente
Oneri gestione corrente
RISULTATO GESTIONE CORRENTE
Proventi e oneri straordinari
Ammortamenti
Accantonamenti
Rettifiche valori dell�attivo
Rettifiche di costi e di ricavi
RISULTATO ECONOMICO DELL�ESERCIZIO

Importo31.12.2000
+48.265.333.143

-38.667.812.167
+9.597.520.976

+5.687.840.252
-1.903.058.797

-788.073.763
+5.733.850.675

-46.085.959
18.281.993.384

Importo31.12.2001
+54.071.358.634

-40.751.338.649
+13.320.019.985

-3.250.547.817
-2.067.684.443
-2.537.785.204

+4.265.991.072
+52.380.104

9.782.373.697

operazioni straordinarie, quali la vendita delle azio-
ni ADF (Aeroporto di Firenze), la distribuzione di utili ai
soci del Centro Affari e la rivalutazione delle parteci-
pazioni camerali in generale (il saldo tra valutazioni
e svalutazioni è stato pari a circa 5 miliardi).
l Molto positiva la gestione corrente che chiu-
de con un risultato positivo di oltre 13 miliardi, con
un miglioramento di oltre il 42% rispetto al-
l�esercizio precedente, derivante da  una differen-
za positiva tra oneri ,pari a quasi 41 miliardi, e pro-
venti, per oltre 54.
l Da un punto di vista finanziario i risultati sono stati
altrettanto confortanti: l�avanzo di amministra-
zione, di quasi 28 miliardi, registra un incremento
di oltre il 26% rispetto al consuntivo 2000.

l L�incremento del patrimonio netto per il 2001è stato pari al +7,64% (oltre 107 miliardi). Si deve però tenere presente la differenza
tra patrimonio netto contabile e il valore di mercato di alcune partecipazioni come, ad esempio, quella di AdF che, sulla base della
quotazione al 27 giugno, è di oltre 45 miliardi contro i 9 miliardi inseriti in bilancio a norma del regolamento di contabilità camerale. Va
infine sottolineato come il patrimonio stia tornando ai livelli �ante� divisione patrimoniale con la Camera di Commercio di Prato, sorta a
seguito della istituzione della Provincia, ed alla quale e� stato trasferito circa il 23% del patrimonio della Camera di Firenze.

PATRIMONIO NETTO

Confronto fra i risultati degli esercizi 1998-1999-2000-2001 (importi in lire) Risultato di esercizio 2001 - gestione corrente (importi in lire)

54.071.358.634

-40.751.338.649

13.320.019.985

Totale proventi Totale oneri Risultato

-3.780.329.211 -3.405339.934

18.280.825.076

9.782.373.697

31.12.2000
99.458.649.539

Variazione
+7.595.839.377

31.12.2001
107.054.488.916
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Interventi per le imprese artigiane

1. Ristrutturazione e ammodernamento
Contributo in conto interessi nella misura fissa del 2% an-
nuo, non scalare, e finanziamento a tasso agevolato per le
seguenti spese:
l lavori edili di ristrutturazione e di manutenzione straordina-
ria;
l acquisto dell�immobile destinato a laboratorio;
l acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi;
l acquisto di mezzi furgonati per il trasporto merci con por-

tata non inferiore a 4 quintali ad esclusione comunque dei
fuoristrada, dei monovolume e dei pick-up;

l acquisto di hardware e software.

2. Diffusione di strumenti innovativi per la
gestione
Contributo in conto capitale nella misura del 40% delle spe-
se ammesse fino ad un massimo di •  3.098.74.
Sono ammesse a contributo le seguenti spese:
l interventi destinati all�aumento dell�efficienza aziendale,

con particolare riguardo all�area dell�organizzazione e del-
la gestione delle risorse umane, del controllo direzionale,
della logistica integrata;

l interventi destinati alla simulazione dell�impatto sui flussi fi-
nanziari gestionali di operazioni di consolidamento di debi-
ti bancari a breve termine;

l interventi destinati alla verifica di fattibilità economica e
finanziaria di progetti di investimento mediante l�utilizzo dello
strumento del �business plan�;

l progetti di internazionalizzazione, limitatamente alla ela-
borazione del piano progettuale e dei costi di istruttoria;

l studi e indagini di mercato su quote ed evoluzione e del
settore di riferimento;

l studi di benchmarking competitivo.

3. Trasformazione in srl pluripersonali
Contributo a fondo perduto del 40%, fino ad un massimo
complessivo di •  7.746,85 per le seguenti spese:
1. spese notarili per l�atto di trasformazione;
2. spese sostenute per la perizia patrimoniale (CTU)
3. spese specifiche di consulenza di trasformazione
societaria (contributo massimo •  1.032,91)

4. Rilocalizzazione delle imprese
Contributo in conto capitale con un massimale di •  8.500,00,
pari al 30% delle spese sostenute, per le imprese che inten-
dono effettuare la rilocalizzazione immobiliare; con un mas-
simale di •  12.500,00, pari al 40% delle spese sostenute,
per le imprese o loro consorzi che intendono effettuare la
rilocalizzazione in filiera produttiva.
Sono ammesse le spese di consulenza per la ricollocazione
strutturale, in particolare nell�ambito di sistemi produttivi inte-
grati, che dovranno riguardare trasferimenti in zone con
destinazione d�uso industriale e/o artigianale �zone D�.

Interventi per tutte le imprese

1. Certificazione dei bilanci
Contributo in conto capitale del 40% delle spese di
certificazione (massimo •  3.615,20) e delle spese per l�ana-
lisi economico finanziaria (massimo •  2.065,83).
Il contributo può essere concesso alle imprese in contabili-
tà ordinaria da almeno un triennio, aventi sede legale e
operativa in provincia di Firenze che risultano iscritte e attive
al Registro Imprese e/o REA e in regola con il pagamento
del diritto annuale camerale.

2. Adeguamento alle normative
di certificazione dei sistemi aziendali
e di prodotto
Contributo in conto capitale del 45% delle seguenti spese
ammissibili per le imprese fino a 50 dipendenti e del 25%
per le imprese di oltre 50 dipendenti (contributo massimo
•  15.493,71):
a) la certificazione dei sistemi aziendali (processo produtti-
vo, sicurezza, ambiente) in conformità alle seguenti norme:
l Iso/Uni 9000/2000
l Iso 14000 o Emas
l SA 8000
l BSI 8800
l OHSAS 18001/18002
l VISION 2000
b) la certificazione nazionale e/o internazionale del prodot-
to, ivi compreso il rilascio del    marchio CE ed Ecolabel
l SOA
l HACCP
c) l�accreditamento di imprese di certificazione e laboratori
di prove e collaudo.
d) Adeguamento delle attrezzature finalizzato all�ottenimento
della certificazione
Sono altresì rendicontabili  costi interni fino ad un massimo
del 20% dei costi ammessi

Per informazioni: Ufficio Interventi Promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 .553 / .573; Fax 055 2795570
e-mail: promozione@fi.camcom.it

INTERVENTI A FAVORE
DELL�IMPRENDITORIA FEMMINILE

Intervento a sostegno delle donne che entrano in azienda
acquisendo quote del capitale sociale
Contributo a fondo perduto del 20% del corrispettivo del
trasferimento delle quote sociali o dell�ammontare del
conferimento per l�aumento di capitale (massimo •  3.098,74)

Per informazioni: Ufficio Servizi alle Imprese
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze; Tel. 055 2795572;
Fax 055 2795570; e-mail: promozione@fi.camcom.it

INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE
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Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di
Commercio, ha partecipato al progetto di formazione
Trastek finanziato dalla Regione Toscana sul bando
multimisura POR Ob. 3 - Misura C4 e Misura D4 e coordi-
nato da Confindustria Toscana Servizi.
Obiettivo del progetto rendere operativi sul mercato un
gruppo di consulenti per l�innovazione tecnologica nel
settore sanitario con riflessi anche per tutti i settori del-
l�economia toscana.

600 imprenditori della provincia di Firenze saranno intervistati dalla società ASM-GFK per conto dell�Isfol e del Centro Studi di
Unioncamere. Scopo dell�iniziativa è conoscere l�opinione degli imprenditori delle piccole imprese (da 1 a 9 adetti) sulla
formazione continua, per individuare quali siano le esigenze delle piccole imprese e sviluppare innovative politiche pubbliche
per la formazione.
Saranno coinvolti nell�indagine anche gli imprenditori della provincia di Treviso, il cui sistema imprenditoriale e produttivo,
insieme a quello di Firenze, costituisce un modello di indagine esportabile su tutto il territorio nazionale.
La Camera di Commercio di Firenze, tramite il suo Ufficio Statistica e Studi, assicurerà l�appoggio metodologico per la
campionatura statistica e, insieme a Promofirenze, l�azione di assistenza sul piano locale per favorire la ricerca.

FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE IMPRESE
Parte l�indagine nazionale a cura dell�Isfol e del Centro Studi di Unioncamere

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI

Per informazioni:
Promofirenze, Lorenzo Tellini; Tel. 055 2671508; Fax 055 2671404; E-mail: tellini@promofirenze.com

TRASTEK: FORMARE I �CONSULENTI DEL DOMANI�

Il contributo di Firenze Tecnologia

I procedimenti di conciliazione presso la Camera di Commercio
di Firenze sono notevolmente aumentati toccando il numero di
79 nei primo sei mesi dell�anno.
Il risultato è frutto di una stretta collaborazione tra la Camera di
Commercio e le Associazioni di categoria e dei consumatori, che
ha permesso il diffondersi della cultura conciliativa presso la co-
munità dei potenziali utenti ed il consolidamento del servizio.
Questi i dati:

Procedimenti attivati (gennaio- giugno 2002)
da imprese 09
da consumatori o privati cittadini 70
Totale 79

Di cui:
Viaggi e turismo 15
Tintolavanderie (risarcimento danni) 18
Altro 46 (*)

(*) (inadempimenti contrattuali, rinegoziazione di mutui, recessi,
impiantistica, risarcimento da infortuni, ecc.)

Qualche risultato:
1. Le conciliazioni che fino ad oggi si sono risolte positivamente
con l�incontro presso i nostri uffici fra le parti ed il conciliatore sono
state 8.
2. I procedimenti di conciliazione attivati e risolti positivamente
con il solo intervento dell�ufficio senza giungere ad un incontro
con il conciliatore sono stati 10.
3. Le conciliazioni che sono chiuse negativamente alla presenza
del conciliatore sono state 2.
4. I procedimenti attivati, ma non accettati dalla controparte
sono stati 38.
5. I procedimenti in corso sono 20.
Per informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Tel. 055 2795 .266 / .295 / .372; Fax 0552795244
e-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it

Nel 2002 deciso aumento delle richieste di conciliazione

REGIONE
TOSCANA

È stata inserita sul sito camerale la modulistica per il deposito dei
marchi e dei brevetti. Ciò permetterà alle imprese di ridurre i tem-
pi ed i costi per inoltrare le domande di deposito e di annotazione.

Fondo Sociale Europeo

Fondo Sociale Europeo
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In aumento gli occupati nelle imprese della provincia di Firenze per il
2002: queste le prospettive occupazionali tratte dall’indagine annuale del
sistema informativo Excelsior.
Il saldo tra entrate e uscite dal lavoro ha segnato una crescita inferiore a
quella stimata per il contesto nazionale e regionale (provincia 3,0%, con-
tro 3,2% e 3,3% con riferimento all’intero territorio nazionale e a quello
regionale).
Più occupati nell’industria (+ 2,7%) e nei servizi (+ 3,3%): le punte di
maggiore rilievo si sono registrate per le attività delle costruzioni edili (+
4,2%), del sistema-moda e delle attività agro-alimentari (per entrambe +
3,4%), mentre incrementi più modesti sono attesi per le attività
metalmeccaniche (+ 1,4%), estrattive, della chimica e materie plastiche
(+ 1,9%).
Quanto ai servizi, è da segnalare il minor apporto da parte del settore del
credito, delle attività finanziarie, delle attività alberghiere, pubblici eser-
cizi e servizi turistici, il cui risultato atteso (+ 1,8%) sembra ancora
scontare gli effetti negativi della crisi internazionale del “dopo 11 settem-
bre”. Valori di saldo superiori alla media sono stimati per le attività
commerciali, per la riparazione di beni di consumo (+ 4,2%) e per quelle
dei servizi personali, di istruzione e sanitari privati (+ 5,1%).
Sono le piccole e piccolissime imprese quelle che assumeranno di più (il
38,8% sul complesso delle assunzioni previste) e, in particolare, le im-
prese artigiane assorbiranno il 6% in più rispetto all’anno precedente.
Le previsioni di assunzione interesseranno per il 54,9% la classe
impiegatizia ed i quadri (che comprende anche gli “addetti alle vendite e
servizi alle famiglie”), per il 44,7% il gruppo degli “operai e per lo 0,4%
la classe dirigenziale.

OCCUPAZIONE: PREVISIONI A FINE ANNO 2002
La crescita nella provincia fiorentina
inferiore a quella nazionale e regionale

Per il lavoro stagionale: nel 2002, gli occupati stagionali rappresentano
l’1,9 % degli occupati, con 4.203 unità stimate. L’anno precedente la
componente stagionale si era attestata su una quota nettamente superiore
(2,8%).
Per quanto riguarda il livello di istruzione i nuovi assunti nella realtà
provinciale fiorentina i laureati o in possesso di diploma universitario
saranno pari all’8,3% (contro il 7% registrato a livello nazionale), i
diplomati il 27% (26,6% è il dato a livello nazionale); il 16,4% dell’occu-
pazione prevista interesserà unità con qualifica o istruzione professiona-
le (21% il dato nazionale) e il 48,3 % unità con il titolo di licenza media
(45,3% a livello nazionale).
Il tipo di contratto che avranno i nuovi entrati sarà “a tempo indetermi-
nato” nel 51,8% dei casi, “a termine” o di “formazione lavoro” per il
40,6%, di “apprendistato” nel 6% dei casi e, per il restante 1,5% farà
riferimento ad “altre forme contrattuali”. Sul totale delle assunzioni una

quota pari al 12,4% riguarde-
rà figure “part-time” (l’anno
precedente era il 9%).
Per il 50,6% delle assunzioni
viene richiesta una preceden-
te esperienza lavorativa e per
il 35% all’interno dello stes-
so settore.
Viene segnalata una difficoltà
di reperimento per il 41,7%
delle assunzioni: le cause prin-
cipali vengono individuate per
il 37,6% dei casi nella ridotta
disponibilità presenza della
figura professionale richiesta,
per il 38,1% nella mancanza
della qualificazione necessa-
ria e per il 4,3% nella man-
canza di strutture formative
(nella precedente indagine per
tale motivo era stata registra-
ta una aliquota del 10%).
Per quanto concerne il perso-
nale di provenienza extra-
comunitaria, le assunzioni
previste per il 2001 rappre-
senteranno circa un quarto del
totale assunzioni, con quote
significative per le attività
delle costruzioni (circa il
35,3%) e per quelle del setto-
re dei trasporti (circa il 49%).

TOTALE 3,2 3,3 3,0

Industria 2,7 2,9 2,7

Servizi 3,6 3,8 3,3

di cui: artigianato 6,7 6,0 6,4

1-49 dipendenti 5,4 5,1 4,6

50 dipendenti e oltre 0,6 0,6 1,0

(*) L'universo delle imprese considerato è rappresentato dalle imprese attive con almeno un dipendente

Settore di attività
e classe dimensionale

Tasso di variazione previsto nel 2002

Italia Toscana Prov. di Firenze

Dipendenti delle imprese al 31 12.2001, movimenti e tassi previsti nel 2002,
per settore di attività e classe dimensionale

MOVIMENTI PREVISTI AL 31.XII.2002 TASSI PREVISTI NEL 2002

(v.a.)

 Entrate Uscite Saldo  Entrate Uscite Saldo

14.669 8.000 6.669 6,6 3,6 3,0

5.340 2.609 2.731 5,2 2,5 2,7

425 274 151 9,4 6,1 3,4

1.321 427 894 5,0 1,6 3,4

496 209 287 4,1 1,7 2,4

1.138 654 484 4,4 2,5 1,9

978 700 278 5,1 3,6 1,4

982 345 637 6,5 2,3 4,2

9.329 5.391 3.938 7,8 4,5 3,3

3.525 1.844 1.681 8,8 4,6 4,2

1.681 1.186 495 6,2 4,4 1,8

2.824 1.695 1.129 7,0 4,2 2,8

1.299 666 633 10,4 5,3 5,1

5.690 1.208 4.482 9,0 1,9 7,1

2.150 932 1.218 3,5 1,5 2,0

6.829 5.860 969 6,9 5,9 1,0

2002

ndono comunque i dati non esposti.

ttore di attività

dimensionale

DIPENDENTI

Provincia di Firenze 31.XII.2001

(v.a.)

TOTALE 222.974

INDUSTRIA 103.051

Alimentare e bev ande 4.499

Tessile, abbigliamento, cuoio e calzature 26.250

Legno e mobili, cartaria, editoriale e altre industrie 

manifatturiere 12.139

Estrattiv a, chimica e gomma, lav orazione metalli e 

produzione energia 25.727

Meccanica, elettrica ed elettronica, mezzi di trasporto 19.327

Costruzioni 15.109

SERVIZI 119.923

Commercio dettaglio e ingrosso 40.009

Alberghi, ristorazione, serv izi turistici e trasporti 26.998

Credito e assicurazioni, informatica e telecomunicazioni e 

altri serv izi alle imprese 40.447

Serv izi alle persone, istruzione e serv izi sanitari priv ati 12.469

1-9 dipendenti 62.976

10-49 dipendenti 60.791

50 dipendenti e oltre 99.207

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2

Il segno (--) indica un v alore statisticamente non significativ o. I totali compren

dati per ramo/set

dati per classe d
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EDITORIALE

In attesa
dell�onda buona

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CAMERALI: ABBIAMO BISOGNO DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE

La Camera di Commercio ha avviato la seconda edizione dell�indagine di customer satisfaction che consentirà,
attraverso un�analisi comparativa dei dati, di individuare il livello di gradimento degli utenti nei confronti dei servizi
camerali.
In fondo alla pubblicazione troverete un questionario anonimo; per favore, compilatelo, chiudetelo come indicato
e speditelo, senza alcun onere di affrancatura. È possibile, in alternativa, trasmetterlo via fax al numero 055 2795365.
Il questionario, in formato testo, è disponibile anche sul sito Internet www.fi.camcom.it. Può essere compilato
e inviato come allegato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: elena.zarone@fi.camcom.it,
patrizia.boretti@fi.camcom.it. www.fi.camcom.itwww.fi.camcom.it

Una striscia luminosa sembra profilarsi all�orizzonte
in un anno finora molto difficile per il nostro sistema
economico. Gli indicatori segnalano - seppure in
modo ancora confuso - un modesto recupero, gli
ordini sono in aumento, migliorano le stime sui fattu-
rati. Alcuni indici americani confortano le speranze,
così come si intravede risorgere una qualche vitalità
da parte dei consumatori giapponesi. In attesa che
anche il grande mercato tedesco, secondo sboc-
co commerciale del made in Tuscany, cominci a
muoversi. Un esempio per tutti: per gli artigiani nel
secondo semestre si prevede un aumento medio dei
fatturati del 3%, dopo che nei sei mesi precedenti la
media era stata in ribasso del 5,4.
Non è opportuno mettere da parte la prudenza - le
smentite sono sempre in agguato - ma importante
è la conferma che nelle aziende la fiducia non cala.
Da mesi si stanno preparando con investimenti ocu-
lati in vista di una svolta che dovrebbe presentarsi al-
l�inizio dell�anno prossimo.
Proprio questo è il momento di intensificare gli sfor-
zi. Perché ci sia una ripresa solida e duratura, occor-
re esercitare una grande attenzione e un forte im-
pegno. L�errore più grave che si potrebbe compiere
in questa fase - ancora grigia - della congiuntura sa-
rebbe quello di non trarre fino in fondo la lezione
degli ultimi dieci mesi.
L�onda positiva, che prima o poi arriverà, si coglie e
si mantiene soltanto continuando a investire in inno-

vazione, proseguendo nella ristrutturazione già av-
viata, cercando di rimediare ai difetti del sottodi-
mensionamento delle nostre aziende. Se necessa-
rio anche con scelte organizzative radicali che cam-
biano e qualificano ancora di più l�occupazione.
Il rafforzamento della competitività del nostro terri-
torio resta un obiettivo da raggiungere di fronte alla
sfida di altri sistemi a noi vicini. Penso alla Spagna,
per esempio, che in alcuni segmenti medio - bassi
del settore della moda ha conquistato quote di mer-
cato che sono sempre state le nostre.
Crescere di più, crescere tutti insieme. Questo è il
momento giusto per presentarsi preparati all�appun-
tamento della ripresa.

Luca Mantellassi

AGOSTO
SETTEMBRE
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SEMINARIO
PARLARE IN PUBBLICO
La Camera di Commercio organizza ad ottobre un seminario dal titolo
�Parlare in pubblico�, destinato a quanti sono interessati alle tecniche
di comunicazione. Il seminario, condotto con metodologie didattiche
interattive, discussioni e simulazioni con telecamera, mira al migliora-
mento delle proprie capacità di gestione dell�emotività nel parlare di
fronte a un gruppo di persone e all�apprendimento delle tecniche atte
a potenziare la comunicazione sviluppando abilità di sintesi ed effica-
cia persuasiva.
Gli interessati potranno rivolgersi a:
Ufficio Servizi alle Imprese
Volta dei Mercanti, 1  50122 Firenze
Tel. 055 2795554; Fax 055 2795570
e-mail: promozione@fi.camcom.it

IMPRENDITORIA FEMMINILE

INCONTRO CON I COMITATI TOSCANI
Il �Comitato per l�imprenditoria femminile di Firenze� organizza
martedì 8 ottobre (Auditorium Camera di Commercio) un incon-
tro con tutti i Comitati provinciali toscani che svolgono attività di
promozione e sostegno dell�imprenditoria femminile.
Per l�occasione verrà presentato un progetto di studio sulla realtà
delle imprese femminili, operanti nella provincia fiorentina, che
servirà ad individuare una strategia promozionale adeguata alle
reali esigenze della moderna imprenditoria femminile.
Per contattare il Comitato:
Ufficio Servizi alle Imprese
Volta dei Mercanti, 1
Tel: 055 2795572
Fax: 055 2795570
e-mail: promozione@fi.camcom.it

Per informazioni:
Promofirenze, Lorenzo Tellini; Tel. 055 2671508; Fax 055 2671404;
E-mail: tellini@promofirenze.com

La formazione rappresenta uno degli strumenti più rilevanti che le imprese possono avere a disposizione, per acquisire le
conoscenze necessarie a competere in modo efficace in un sistema sempre più globalizzato. A tale conclusione è giunta
una recente ricerca realizzata nel territorio fiorentino da ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei
Lavoratori), con la collaborazione del Centro Studi di Unioncamere ed il supporto della società ASM-GFK Italia, che ha spinto
a realizzare un�indagine più ampia su un campione  di imprenditori con meno di 9 dipendenti e operanti sulla provincia di
Firenze e Treviso.
Lo studio, che partirà ad ottobre e si basa su un questionario condotto telefonicamente dalla società ASM-GFK, verrà
presentato a settembre nel corso di un seminario organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio e la sua
Azienda Speciale Promofirenze.

INDAGINE ISFOL

LA FORMAZIONE NELLE PICCOLE IMPRESE
Comportamenti e atteggiamenti delle imprese e dei lavoratori in riferimento agli investimenti formativi

Anche quest�anno la Scuola di Scienze Aziendali organizza
il corso in �Gestione d�Impresa�, rivolto a giovani di età compresa
tra i 18 e i 25 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore: 18 mesi, dei quali i primi 12 di aula, a tempo pieno e
frequenza obbligatoria, ed i successivi 6 di stages in aziende.

Gli indirizzi specialistici sono �Marketing, Distribuzione e Tecniche
di vendita�, �Gestione amministrativa e Contabilità dei costi�, �Ana-
lisi informatica per l�organizzazione�.

Lingue insegnate: inglese (obbligatorio); giapponese, cinese
mandarino, russo, tedesco, francese, spagnolo (facoltative).

I docenti,tutti di madrelingua, sono di provenienza imprenditoria-
le, dirigenziale, consulenziale e universitaria.

Nell�ambito del corso sono previsti stages in imprese di Paesi eu-
ropei ed extraeuropei, tra cui Stati Uniti, Russia, Canada, Giappo-
ne, Cina, Taiwan, Australia, Cile.

Per essere ammessi al corso, è necessario superare prove psico-
attitudinali, di cultura generale, informatiche, linguistiche e un
colloquio motivazionale.

La XVII edizione del corso inizierà il 28 ottobre 2002.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 30
settembre alla Scuola di Scienze Aziendali (Via Tagliamento 16
a Firenze, tel. 055 6820681, fax 055 6820536).

GESTIONE D�IMPRESA:
AL VIA LA XVII EDIZIONE DEL CORSO

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI

Fondo Sociale Europeo
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OBBLIGO DELLA SMART CARD
PER LE SOCIETÀ

Dal 9 dicembre tutte le impre-
se costituite in forma di società
di capitali e di persone dovran-
no per legge trasmettere le
istanze al Registro delle Impre-
se 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, dispositivo di firma digitale che garantisce l�unicità e l�autenticità
di atti e denunce inviati.

La prima smart card è gratuita per il legale rappresentante della socie-
tà, mentre per le richieste ulteriori sarà richiesto un contributo di Euro
35,70.

Per richiedere la smart card occorre fissare un appuntamento al Regi-
stro delle Imprese - Ufficio Registrazione.

L�appuntamento può essere richiesto telefonicamente:

al numero 055 2795299 oppure al numero 055 2795274 dove è attiva
una segreteria telefonica per registrare le richieste di appuntamento:
l�Ufficio richiamerà il numero di telefono lasciato in segreteria per la con-
ferma dell�appuntamento.

Nel sito www.card.infocamere.it sono visibili tutte le informazioni sul nuovo
dispositivo digitale.

VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE STORICHE FIORENTINE
La Camera di Commercio di Firenze ha costituito un Comitato �per la valorizzazione
delle imprese storiche fiorentine� che vede coinvolti anche i rappresentanti degli Enti,
delle Istituzioni e l�Associazione delle Imprese Storiche Fiorentine che riunisce le impre-
se con oltre 100 anni di continua attività a Firenze.
Il Comitato nasce con l�obiettivo di valorizzare il patrimonio delle tradizioni, degli archi-
vi e delle testimonianze delle imprese storiche fiorentine, nel contesto delle tradizioni
culturali ed artistiche della città di Firenze, e avrà il compito di sensibilizzare le Istituzioni

e il sistema delle imprese attraverso  proposte e progetti, pareri e consulenze, convegni e manifestazioni.

AGENTI E RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO

Iscrizione al ruolo

Il Giudice del Registro delle Imprese di Firenze, con
proprio decreto n. 12 del 10 giugno 2002, in ottem-
peranza alla norma comunitaria, nonché ai prece-
denti giurisprudenziali, ha stabilito la legittimità del-
l�iscrizione nel Registro delle Imprese di agenti e rap-
presentanti non iscritti al Ruolo camerale.

Tale iscrizione riporterà nella certificazione anagrafica
la dicitura �Agente indipendente non iscritto al Ruolo
ai sensi della Direttiva Consiglio Cee n. 563/86�.

Il Ruolo Agenti e Rappresentanti  non viene tuttavia
abolito, in quanto la legge 204/1985 rimane ancora
in vigore e pertanto non sono stati soppressi i corsi di
esame.

Per informazioni:
Ufficio Albi, Registri e Ruoli - Corsi ed Esami
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795273 (dalle 9.00 alle 13.00);
Fax 055 2795244
e-mail albi.rec@fi.camcom.it

LA TOSCO ROMAGNOLA

Una strada da riqualificare
A seguito dei dati sui volumi di traffico sulla Tosco-Romagnola forniti
dalla società TO-RO, la Camera di Commercio di Firenze promuove il
project financing come strategia per accelerare la realizzazione del
tratto San Francesco - Dicomano con assoluta priorità alla variante di
Rufina e del sistema di penetrazione da Pontassieve verso Firenze.
Dai dati, elaborati dalla società SISPLAN di Bologna, risulta che il tratto
Pontassieve - Rufina è uno dei punti più congestionati con 9.770 veicoli
giornalieri che fanno prevedere, entro il 2010, un incremento medio del
traffico del 70%. Se l�intera strada sarà riqualificata e quindi realizzata la
galleria di valico, si può ragionevolmente ipotizzare oltre un milione di
passaggi l�anno.
Per informazioni: Ufficio Studi
Palazzo della Borsa Merci - Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795269; Fax 055 2795346; e-mail: studi@fi.camcom.it

PROMOTORI FINANZIARI

PROVA D�ESAME PER L�ISCRIZIONE
ALL�ALBO NAZIONALE

Il 4 ottobre scade il termine per la domanda di ammissione alla
prova scritta, prevista per l�iscrizione all�Albo Nazionale dei Promo-
tori Finanziari.
La prova si svolgerà il 15 novembre.
Il facsimile della domanda e ulteriori informazioni sul sito Internet
della Camera.di Commercio (www.fi.camcom.it).

Per informazioni: Tel. 055 2795206, ore 11.00-12.00;
Fax 055 2795285
E mail: promotori.finanziari@fi.camcom.it
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IL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI
UN�IMPORTANTE RISPOSTA ALLE ESIGENZE INFORMATIVE
DEL SETTORE

La Camera di Commercio di Firenze ha pubblicato il primo �Prezzario delle Opere
Edili della Provincia di Firenze - Settore Impianti Elettrici�: uno strumento di orienta-
mento per il comparto edilizio e i suoi clienti nell�obiettivo di garantire la trasparenza
del mercato.
Nel Prezzario sono riportate le quotazioni concordate da una commissione tecni-
ca nominata dalla Giunta camerale, dove domanda (Enti pubblici appaltanti,
rappresentanza dei consumatori) e offerta (installatori industriali e artigiani) vengono
ugualmente rappresentate.
Il progetto elaborato dall�Ufficio Studi della Camera prevede tra l�altro, entro bre-
ve, anche un Prezzario degli impianti meccanici (impianti idrotermosanitari,
carpenteria, lattoneria, impianti elevatori) e la realizzazione di un software, per con-
sentire alle PMI di predisporre preventivi secondo i valori indicati nella pubblicazio-
ne.
Il Prezzario è disponibile sul sito Internet o può essere richiesto gratuitamente all�Uf-
ficio Prezzi:
Volta dei Mercanti, 1 50122 Firenze;
tel 055 2795265, fax 055 2795346,
e-mail: statistica@fi.camcom.it

LE NEWS CAMERALI
SUL TELEGIORNALE DI ITALIA 7

Se volete essere informati sui contributi,
le iniziative, gli adempimenti e le scadenze

della Camera di Commercio di Firenze,
vi potete sintonizzare ogni venerdì

alle 19,30 circa su Italia 7.
Avrete in tempo reale

le informazioni contenute su Cameranews,
arricchite da novità e interviste

su argomenti di attualità.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA D�IMPRESA

L�economia entra nella Scuola
La Camera di Commercio, insieme alla Provincia e al Ministero
dell�Istruzione, organizza, anche per l�anno scolastico 2002 - 2003,
i corsi per la diffusione della cultura economica e d�impresa nelle
scuole superiori.
Giunto alla quarta edizione, il progetto ha visto, nell�anno passa-

to, coinvolti 28 Istituti scolastici con la partecipazione di 3000
studenti per 151 corsi.
Gli Istituti interessati a partecipare all�iniziativa potranno inviare la
domanda entro la scadenza del 10 ottobre 2002.
Per informazioni e modulistica: Ufficio Servizi alle Imprese - Volta
dei Mercanti, 1 - 50100 Firenze
Tel. 055 2795551 � Fax. 055 2795570
e-mail: serenella.adami@fi.camcom.it



RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI UTENTI NEI CONFRONTI DEI SERVIZI EROGATI

1. Lei, di norma, si rivolge alla Camera di Commercio in qualità di:

[   ] Imprenditore, collaboratore o dipendente (amministratore, procuratore, ecc.)
[   ] Libero professionista (notaio, dottore o ragioniere commercialista, avvocato)
[   ] Associazione di categoria
[   ] Agenzia di servizi
[   ] Altro (specificare: )

2. Indichi quali sono, in ordine di prevalenza, gli uffici della Camera cui più frequentemente si rivolge:

a)

b)

c)

Dati personali

Età:  _________ Sesso:   [   ] M       [   ] F

Istruzione:    [   ] elementare       [   ] media

        [   ] media superiore     [   ] università

GRADO DI SODDISFAZIONE
Barrare una sola casella per ciascun punto. Attenzione: le risposte devono essere riferite all�ufficio prevalentemente frequentato (punto 2.a)

8. Il notiziario mensile CameraNews

Legge il notiziario mensile CameraNews?    [   ] S I  abitualmente [   ] S I  saltuariamente [   ] NO

In caso affermativo, come giudica i suoi contenuti?      [   ] Molto utili [   ] Abbastanza utili [   ] Poco utili

Ottimo

9. In sintesi, qual è il suo grado di
soddisfazione complessivo riguardo
ai servizi camerali?

Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

3. Qualità del ricevimento del pubblico:

a) Chiarezza delle indicazioni segnaletiche
b) Comfort degli ambienti di attesa
c) Cortesia e disponibilità del personale
d) Competenza del personale

Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

4. Adeguatezza degli sportelli:

a) Orario di apertura
b) Numero di sportelli disponibili
c) Durata dei tempi di attesa
d) Rapidità del servizio reso allo sportello

Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono

5. Qualità delle informazioni:

a) Facilità ad ottenere informazioni
b) Chiarezza delle informazioni ricevute
c) Completezza delle informazioni ricevute
d) Facilità ad ottenere informazioni telefoniche

Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Sapeva che gran parte della modulistica è disponibile nel Sito Internet della Camera di Commercio?     [   ] S I [   ] NO

6. La modulistica:

a) Reperibilità dei moduli
b) Chiarezza e facilità di compilazione

Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

7. Il Sito Internet della Camera di Commercio

Consulta il Sito Internet della Camera di Commercio?     [   ] S I  abitualmente [   ] S I  saltuariamente [   ] NO

Esprima il suo parere su:
a) Facilità di consultazione
b) Utilità delle informazioni
c) Aggiornamento delle informazioni

SUGGERIMENTI:

LEMBO DA INCOLLARE PER CHIUDERE IL PLICO

Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo



Piazza dei Giudici, 3
50121 FIRENZE

Il miglioramento della qualità e dell�efficienza dei servizi erogati e la promozione delle attività a sostegno dell�imprenditoria
sono obiettivi primari della Camera di Commercio di Firenze, che cerca nella soddisfazione del cliente-utente il riscontro
dell�efficacia della sua azione.
Determinante a questo scopo è acquisire l�opinione dei suoi utenti, al fine di comprendere quale sia la percezione della
qualità dei servizi erogati ed investire quindi risorse là dove emergano carenze.
Punto di approdo di questa indagine sarà la �carta dei servizi� in cui saranno definiti gli �standard� che la Camera di
Commercio si impegna a garantire.

CHIEDIAMO LA SUA COLLABORAZIONE: COMPILI IL QUESTIONARIO ANONIMO RIPRODOTTO SUL RETRO DI QUE-
STO FOGLIO, LO CHIUDA COME INDICATO E CE LO SPEDISCA SENZA ALCUN ONERE DI AFFRANCATURA.
È ANCHE POSSIBILE, IN ALTERNATIVA, TRASMETTERLO VIA FAX AL NUMERO 055.2795365

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
U.R.P.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI UTENTI NEI CONFRONTI DEI SERVIZI EROGATI

PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 1
PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA2

N O N   A F F R A N C A R E Francatura a carico del destinatario da
addebitarsi sul conto di credito N.42
presso l�Ufficio Postale di Firenze C.P.
Autorizz. della Direz. Prov. P.T. di Firenze
n.10502/1377 dal 12-1-1955.

Spett.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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IL PATRIMONIO DELLE TRADIZIONI
COMMERCIALI VALORIZZATO DAL
PROGETTO DEI CENTRI COMMERCIALI
NATURALI

Il progetto dei centri commerciali naturali è uno degli obiet-
tivi principali del piano triennale della Camera di commer-
cio per la sua capacità di integrare cultura imprenditoriale
innovativa con i modelli di vita delle nostre città.
Se da un lato è necessario rispondere alla sfida competitiva
della grande distribuzione organizzata che ha indotto nuo-
ve dinamiche dei consumi, dall'altro sarebbe un errore gra-
ve disperdere il patrimonio delle nostre grandi tradizioni com-
merciali che - se ben gestite e rese più funzionali alle richie-
ste di oggi - si traducono in asset competitivi straordinari.
Bisogna trarre profitto dalla lezione di via Tornabuoni, che si
è trasformata in un "mall" delle griffe di valore internaziona-
le, ma che ha dilapidato il patrimonio storico di negozi che
offrivano qualcosa di unico a turisti e ai fiorentini.
I centri commerciali naturali rappresenteranno, dunque,
quanto di più avanzato c'è nella gestione di un soggetto
nuovo di impresa territoriale creato da commercianti che si
comportano come azionisti di una società e il cui dividen-
do è rappresentato dalla valorizzazione e dalla sempre più
forte attrazione dell'ambiente nel quale operano.
Proprio grazie a questo approccio manageriale dinamico si
potranno realizzare economie di scala - per esempio nei
piani pubblicitari e promozionali - come iniziative di marketing
del territorio, e si potrà anche rendere più forte la capacità
di pressione sulle amministrazioni perché realizzino le infra-
strutture che mancano. Ciò che c'è oltre la vetrina del ne-
gozio diventa un potenziale vantaggio competitivo.
Nello stesso tempo si avrà anche l'effetto di tenere alto lo
standard qualitativo del territorio sia esso il centro storico o
la periferia: viale Europa - viale Giannotti e San Lorenzo a
Firenze, Empoli o Sesto Fiorentino, le aree dove i locali co-
mitati per i centri commerciali naturali stanno passando alla
fase di attuazione.
Oggi la competizione decisiva è quella che avviene non tra
le singole superfici commerciali, ma fra aree territoriali.

IL PRESIDENTE:
Luca Mantellassi

774.730 EURO A FAVORE DELLE IMPRESE
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN
TEMA DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI
AZIENDALI

La Camera di Commercio ripropone l'intervento a favore delle
imprese che intendono realizzare l'adeguamento alle normative
in tema di certificazione dei sistemi aziendali, procedure HACCP,
attestazioni SOA e marchi CE/Ecolabel.
Il contributo camerale sarà del 40%, per le imprese fino a 50
dipendenti, e del 20%, per le imprese oltre 50 dipendenti, sul
totale delle spese sostenute.
Aumenta rispettivamente del 10% in caso di gestione integrata
qualità -sicurezza-ambiente.
L'agevolazione, a fondo perduto e non superiore a 22.500 euro,
riguarderà le spese sostenute per le seguenti iniziative:

A>la certificazione dei sistemi aziendali (processo produttivo,
sicurezza, ambiente) in conformità alle seguenti norme:
- Iso/Uni 9000/2000
- Iso 14000 o Emas
- SA 8000
- BSI 8800
- OHSAS 18001/18002

B>prima certificazione nazionale e/o internazionale del pro-
dotto, ivi compreso il rilascio del  marchio CE ed Ecolabel
- SOA
-HACCP

C>l'accreditamento di imprese di certificazione e laboratori di
prove e collaudo.

D>acquisto di software con destinazione specifica e spese di
taratura di strumenti di controllo e collaudo.

Il regolamento e il modulo di domanda sono consultabili sul sito
Internet: www.fi.camcom.it. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste all'Ufficio Interventi Promozionali
e-mail: promozione@fi.camcom.it
M. Antonia Aricò 055-2795504
Costanza Ceccarini 055-2795553

IN QUESTO NUMERO :

FORMAZIONE:

- Corso pilota per il management
- Gestione dei beni culturali
- Bando di concorso per una borsa di studio

SERVIZI:

- Il registro telematico delle imprese
- Telemaco pay: Come pagare on line i servizi camerali
- Operazioni e concorsi a premio: Cambiate le regole
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La Camera di Commercio di Firenze ha bandito un concor-
so per l'assegnazione di una borsa di studio di durata an-
nuale riservata a laureati che abbiano conseguito una vo-
tazione di laurea non inferiore a 100/110 o a laureandi iscritti
all'ultimo anno che abbiano sostenuto un numero di esami
non inferiore all'80% degli esami previsti dai relativi piani di
studio con una media non inferiore a 27/30 in una delle
facoltà universitarie e dei corsi di studio a prevalente indiriz-
zo economico di seguito indicati:

- Economia e Commercio e corsi di laurea assimilati
- Scienze Statistiche;
- Scienze Politiche (con indirizzo economico).

La borsa di studio consiste nella somma di EURO 12.400,00
ed è finalizzata all'inserimento del vincitore nel Servizio Stati-
stica e Studi della Camera di Commercio di Firenze a sup-
porto di iniziative progettuali già definite dalla Giunta
camerale, quali:
-iniziative di marketing territoriale nell'ambito provinciale;
-realizzazione di un osservatorio semestrale dell'economia
provinciale;
-studio della dinamica delle imprese nel territorio;
-realizzazione di un bollettino dei prezzi delle opere edili;
-studio sulla sostenibilità ambientale;
-studi monografici sulle filiere settoriali.

L'attività sarà svolta dai borsisti presso gli uffici camerali

Le domande di partecipazione al concorso dovranno esse-
re inviate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Firenze, piazza dei Giudici 3, 50122 Firenze
entro il 25 ottobre 2002 (farà fede la data del timbro posta-
le).

Per informazioni: Ufficio Studi - Tel. 055-2795545
Fax 055-2795346 e-mail: studi@fi.camcom.it
o consultare il sito Internet della Camera di Commercio
di Firenze: www.fi.camcom.it

OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO:
CAMBIATE LE REGOLE

Dal 12 aprile 2002 sono cambiate le regole per le manife-
stazioni a premio, che si articolano in �operazioni� e �con-
corsi a premio�.
Le operazioni a premio sono manifestazioni pubblicitarie che
prevedono le offerte di premi o di regali a tutti coloro che
acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
I concorsi a premio sono manifestazioni pubblicitarie che
prevedono l'attribuzione dei premi, anche senza alcuna
condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, in di-
pendenza della sorte o dell'abilità.
Per le operazioni a premio è sufficiente la redazione del
regolamento della manifestazione che deve essere
autocertificato, senza alcuna autorizzazione o comunica-
zione, salvo spedire ricevuta del versamento della cauzione
al Ministero delle Attività Produttive.
Per i concorsi non occorre più l'autorizzazione del Ministero
delle Finanze, ma è sufficiente la comunicazione al Ministe-
ro delle Attività Produttive, accompagnata dal regolamen-
to della manifestazione e del titolo relativo alla cauzione.
Anche la procedura di garanzia dei concorsi viene modifi-
cata: ad ogni fase dell'assegnazione dei premi deve esse-
re presente presso l'impresa promotrice un notaio o il re-
sponsabile della tutela del consumatore e della fede pub-
blica della C.C.I.A.A. competente per territorio o suo dele-
gato, per garantire la regolarità delle procedure.
A tal fine la C.C.I.A.A. di Firenze ha fissato le seguenti tariffe
che le imprese promotrici devono versare all'Ente per ogni
accesso, ossia per ogni intervento del funzionario camerale
(per un concorso potrebbero essere necessari più accessi:
sorteggio, verbale finale):

- 330 euro, quale tariffa base, per intervento del funziona-
rio camerale;

- 30% in più della tariffa base, ossia 429 euro, per accesso
dopo l'orario di servizio dal lunedì al venerdì;

- 50% in più della tariffa base, ossia 495 euro, per accesso
nelle giornate di sabato e festive;

- 30,00 euro per ogni ulteriore verbale nell'ambito dello
stesso accesso;

- 25,00 euro per ogni verbale di controllo attraverso colle-
gamento telematico;

- di ridurre del 20% i corrispettivi dovuti per concorsi che
prevedano più di 5 estrazioni.

Il pagamento dell'importo va effettuato con versamento
tramite bollettino postale sul c/c n. 351502 intestato a
C.C.I.A.A. P.za dei Giudici, 3 - 50122 Firenze.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla C.C.I.A.A. di Firenze,
Ufficio Sanzioni Amministrative e Ispezioni:
Antonio Sannino  tel. 055674453 - antonio.sannino@fi.camcom.it
Elisabetta Cheli  tel. 0556241785 - elisabetta.cheli@fi.camcom.it
Sandra Fossati  tel. 0556241785 - sandra.fossati@fi.camcom.it
Simonetta Fiesoli  tel. 0556529984 - simonetta.fiesoli@fi.camcom.it

BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO
DI EURO 12.400
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ITINERARI TURISTICI TRA STORIA, ARTE E ENOGASTRONOMIA NELLE PROVINCE DI FIRENZE E AREZZO

�L'UOMO, LA FEDE E LA RAGIONE: MASACCIO, BEATO ANGELICO E PIERO DELLA FRANCESCA�

È uscita la pubblicazione �L'uomo, la fede e la ragione. Masaccio - Beato An-
gelico - Piero della Francesca�, realizzata da Camere di Commercio, Province e
APT di Firenze e di Arezzo.
La guida a colori propone sei itinerari di arte, natura e gastronomia dal titolo:

- Masaccio, i luoghi della sua formazione
- Lo Scheggia e Mariotto di Cristofano in Valdarno
- Beato Angelico tra San Giovanni Valdarno e Cortona
- Piero della Francesca e la sua terra
- Colori e forme del paesaggio valdarnese
- Profumi e sapori della cucina. Tipicità dei prodotti e qualità nello shopping.

Patrocinata dal Comitato nazionale per le celebrazioni del VI centenario della nascita
di Masaccio, la brochure  è reperibile  gratuitamente presso gli Uffici di informazione
turistica.

PROMOFIRENZE
CORSO PILOTA PER IL MANAGEMENT
(12 - 13 NOVEMBRE 2OO2)

�Programmazione Strategica� è il titolo del seminario
organizzato da Promofirenze con lo scopo di accrescere le
capacità decisionali strategiche e la relativa programma-
zione della leadership aziendale.
Gli appuntamenti formativi vedranno come protagonista la
relatrice Nancy Rosanoff, Consulente a New York di �Strategic
Consultancy�.
Si parlerà di come assumere una decisione individuale e/o
di team in minor tempo, fidelizzare il cliente, incrementare
l'efficienza personale, preparare strategie di planning e
problem solving, individuare soluzioni innovative, avere mag-
giore sensibilità nel percepire le evoluzioni del mercato.
L'iscrizione è di 150 euro + IVA ed è riservata a 50 parteci-
panti.

Per informazioni: Promofirenze - Annette Balsters
Tel. 055 2671 463 - Fax 055 2671 404
E-mail: annette.balsters@promofirenze.com

GESTIONE DEI BENI CULTURALI:
A NOVEMBRE UN CORSO SU
�MANAGEMENT DELLA CULTURA�

La CCIAA di Firenze e la Regione Toscana promuovono con
Confindustria Toscana Servizi  e Confcultura (Associazione
degli Operatori Valorizzazione e Promozione dei Servizi per la
Gestione dei Beni Culturali) un corso su "Il management della
cultura", che si terrà a Firenze nel mese di novembre 2002.

Il corso ha l'obiettivo di sviluppare nei partecipanti compe-
tenze mirate ad affinare le capacità organizzative nel cam-
po della cultura, per consentire di affrontare le
problematiche gestionali legate al miglioramento dei servizi
nel campo culturale.
Gli argomenti saranno affrontati metodologicamente in
modo da poter recepire dai partecipanti le esperienze
maturate, alternando esercitazioni mirate a verificare il livel-
lo di apprendimento ed esercitazioni tese a recepire le espe-
rienze attraverso l'esposizione di case histories.

Il corso, che avrà una durata di 6 giorni in full immersion,
sarà tenuto a Firenze in una sede prestigiosa, per un costo
di 1.500 Euro (IVA esclusa) ad allievo, ed è rivolto ad un
massimo di 20 persone.

Per informazioni:
Confindustria Toscana Servizi S.c. a r.l.
Claudia Sali
Tel 055. 26 61 524
e-mail c.sali@confindustria.toscana.it

Errata corrige

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
ISCRIZIONE AL RUOLO

Nell'articolo pubblicato sul numero 8/9 di Cameranews
erroneamente si è parlato di "corsi di esame".
I corsi previsti sono "abilitanti".
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IL REGISTRO TELEMATICO DELLE IMPRESE

Dal 9 dicembre prossimo, tutte le società dovranno per legge
trasmettere al Registro delle Imprese le domande, le de-
nunce e gli atti che le accompagnano su supporto
informatico o per via telematica, direttamente dalla sede
dell' azienda o dallo studio del consulente.
I titolari di cariche o qualifiche nell'ambito delle società - ad
esempio i presidenti, gli amministratori ed i sindaci per le
società di capitali, oppure i soci per le società di persone -
dovranno dotarsi della SMART CARD.

Che  cosa è la smart card
La smart card è  un dispositivo contenente la FIRMA DIGI-
TALE, che è l'equivalente informatico della firma autogra-
fa.
La firma digitale garantisce l'identità di chi firma l'atto o do-
cumento e l'inalterabilità del contenuto degli atti e docu-
menti inviati.
La smart card rappresenta la modalità informatica per fir-
mare atti e documenti; quindi gli utenti potranno evitare di
recarsi presso gli sportelli del Registro delle Imprese ed ef-
fettuare tutti gli adempimenti direttamente dal proprio ter-
minale, in qualsiasi momento della giornata.

Come si richiede la smart card
La smart card viene rilasciata dall'Ufficio di Registrazione pres-
so il Registro delle Imprese, su appuntamento.

 - La prenotazione può essere effettuata via Internet all'in-
dirizzo www.card.infocamere.it, seguendo le istruzioni in-
dicate.

 - La prenotazione può essere fatta anche telefonicamen-
te al numero 055/2795274 (con segreteria telefonica
attiva 24 ore su 24).

Il richiedente dovrà presentarsi all'Ufficio di registrazione con
un documento valido, il codice fiscale ed un indirizzo di
posta elettronica: potrà così sottoscrivere il contratto e la
richiesta di registrazione, digitando un codice personale PIN,
formato da sei a otto cifre numeriche, da lui scelto. Alla
fine delle operazioni di registrazione, verranno consegnati la
smart card, contenente la firma digitale, il contratto con
l'Ente certificatore, il manuale operativo ed un codice se-
greto, da utilizzare in caso di furto o smarrimento della smart
card.

NOVITÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Quanto costa la smart card
Il primo rilascio sarà gratuito: ciò vale per uno solo dei legali
rappresentanti di società di persone e capitale.
Per tutti gli altri soggetti - imprenditori individuali, altri ammini-
stratori e professionisti - il costo può variare da EURO 35,70
(nel caso di smart card comprensiva del certificato di sotto-
scrizione) ad EURO 38,40 (nel caso di smart card compren-
siva di certificato di sottoscrizione ed autenticazione).

Che cosa è necessario per l'utilizzo
della smart card
Per l'utilizzo della firma digitale è necessario :
-  un lettore di smart card collegato al proprio terminale
-  un programma informatico apposito, che è scaricabile
   gratuitamente dal sito internet www.card.infocamere.it
Le ulteriori informazioni saranno acquisibili mediante consul-
tazione del sito di Infocamere www.infocamere.it .

Mandato post card
Come incaricare professionisti, associazioni ed agenzie di
servizi per espletare le procedure di  rilascio della smart card.
- Il mandato post card è la modalità di acquisizione della
smart card, avvalendosi della collaborazione di professioni-
sti, associazioni di categoria ed agenzie di servizi.
- I professionisti, le associazioni di categoria e le agenzie di
servizi sottoscrivono il mandato post card, con il quale assu-
mono la qualifica di �incaricato alla registrazione�.
- Gli �incaricati alla registrazione� potranno così attivare tutte
le operazioni che consentiranno di procedere alle opera-
zioni di identificazione del o dei soggetti obbligati agli
adempimenti presso il Registro delle Imprese. Tale proce-
dura consente al richiedente di evitare di recarsi fisicamen-
te presso l'Ufficio di registrazione.

Per informazioni:
Ufficio di registrazione del Registro delle Imprese
Tel. 055 2795299

Nel sito www.card.infocamere.it sono visibili tutte le infor-
mazioni sul nuovo dispositivo digitale.

TELEMACO PAY:
COME PAGARE ON LINE I SERVIZI CAMERALI

Telemaco pay consente di fruire on line dei seguenti servizi:
- visure e certificati del Registro delle Imprese
- visure e ricerche protesti
- consultazione dell'archivio ottico dei documenti (atti e bilanci)
- invio telematico delle pratiche del Registro delle Imprese
A tale servizio si accede sottoscrivendo il contratto per adesione reperibile sul sito
www.fi.camcom.it, oppure presso l'Ufficio di registrazione (Registro delle Imprese,
stanza n.7 - Piazza Mentana n.1).

Il contratto, compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato alla Camera di Com-
mercio per l'accettazione. L'Ufficio di registrazione darà conferma telefonicamente
dell'assegnazione di una password, mentre sarà inviata una e-mail per comunicare la
userid e le modalità di accesso al servizio.
Una volta ottenute userid e password, l'utente potrà versare con carta di credito Visa
o Mastercard (non è accettata Visa Electron) una somma che costituirà il proprio
"Conto Personale", dal quale verranno successivamente detratti i costi relativi alle
operazioni effettuate.
Per informazioni:
Ufficio di registrazione del Registro delle Imprese
Tel. 055 2795299
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EDITORIALE
Nei prossimi giorni il Consiglio della Camera di Commer-
cio prenderà atto dello stato di avanzamento degli obietti-
vi triennali approvati negli scorsi anni e definirà quelli per il
prossimo periodo 2003-2005.
Non è il caso, per la complessità ed il gran numero, di dar
qui conto di tutti (ma gli uffici camerali sono disponibili ad
informarne chiunque sia interessato), quanto piuttosto è
opportuno ricordarne due di maggior impatto per le im-
prese.

Il 16 settembre scorso è stato presentato al pubblico
nell�Auditorium della Camera, con ampio risalto anche sul-
la stampa cittadina, il progetto di costituzione del Centro
commerciale naturale di viale Europa-viale Giannotti. Un
approfondito studio sulla perimetrazione dell�area, sui ser-
vizi comuni e sulle infrastrutture e l�opera di sensibilizzazione
nei confronti dei commercianti interessati porteranno a bre-
ve alla costituzione di un Consorzio tra tutti gli operatori
che vorranno aderire, per lo sviluppo del centro e per un
solido radicamento degli esercizi di vicinato in quel territo-
rio.
In una parola, si è sentito il bisogno, soprattutto in questo
caso, di attrezzarsi convenientemente, con l�aiuto econo-
mico della Camera e con la cooperazione delle Associa-
zioni di categoria, perché il rischio derivante dall�imminen-
te insediamento di una struttura della grande distribuzione,
si trasformi invece in uno sfruttamento del polo di attrattività
che questa costituisce e diventi, da una minaccia, un�oc-
casione di sviluppo.
Pur con altre caratteristiche ambientali e in diverso conte-
sto, si sta lavorando, con le medesime finalità sul rione di
San Lorenzo, su Sesto Fiorentino e su Empoli, con la pro-
spettiva di estendere l�azione anche al Chianti ed al Mugello.

Varie volte si è fatto cenno su questo colonne all�apertura
presso sedi periferiche delle Associazioni di categoria di
punti per l�accettazione e la trasmissione telematica delle
pratiche per il Registro delle Imprese (con l�auspicio di esten-
derle a tutte le pratiche camerali, qualunque sia l�ufficio di
destinazione) e la relativa certificazione.
La rete è pressochè completa e consente un grande rispar-
mio per l�utente, limitando fortemente la necessità di

spostamenti di carte e di persone.
L�utilizzazione non appare allo stato ottimale, forse per
mancanza di adeguata informazione. Si ricorda pertan-
to:
a) che gli sportelli sono aperti a tutte le imprese, anche di
settori diversi e per soggetti non aderenti all�associazione
a cui ci si rivolge;
b) lo svolgimento delle pratiche e la certificazione sono a
tutti gli effetti equivalenti a quelli esperibili o acquisibili
presso gli sportelli camerali.
In allegato al prossimo numero di questa rivista potrete
trovare l�elenco degli sportelli, il loro recapito, anche te-
lefonico, e gli orari di apertura.
Speriamo vivamente di venire così incontro alle esigenze
delle imprese.

Francesco Barbolla

AVVISO - FALSE TELEFONATE

Si stanno verificando richieste di dati e informazioni alle imprese, a mezzo telefono,
da parte di persone che si qualificano come dipendenti della Camera di Commercio di Firenze.
Si suggerisce, prima di rilasciare qualsiasi informazione telefonica, di assicurarsi dell�identità degli
interlocutori, chiedendo nome e numero di telefono.

L�Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

tel. 055 2795 291tel. 055 2795 291
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Dalla fine del mese di marzo 2002 (in virtù del D.Lgs. 2 feb-
braio 2002, n. 24 in attuazione della direttiva 1999/44/CE su
taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo)
sono stati inseriti 9 nuovi articoli nel codice civile (gli artt.
1519 - bis/nonies), inerenti la vendita di beni di consumo
anche usati.

Le disposizioni introdotte dovranno essere tassativamente
rispettate da tutti gli esercenti il commercio. Il mancato
rispetto potrebbe comportare un contenzioso innanzi all�Au-
torità Giudiziaria Ordinaria.

Ambito di applicazione:

- contratti di vendita di beni di consumo, anche usati
(tenendo conto del tempo del loro utilizzo e limitata-
mente ai difetti non derivanti dall�uso normale della cosa);

- contratti di permuta;
- contratti di somministrazione;
- contratti di appalto;
- contratti di opera;
- tutti i tipi di contratti finalizzati alla fornitura dei beni di
consumo da fabbricare o produrre.

Beni di consumo:

qualsiasi bene mobile, con esclusione:
a) dei beni oggetto di vendita forzata o venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie;

b) l�acqua, il gas (purché non confezionati per la vendita)
e l�energia elettrica.

Conformità del bene:

il bene consegnato deve essere conforme al contratto di
vendita; la conformità si desume:

a) dall�idoneità all�uso del bene;
b) dalla conformità alla descrizione del bene fatta dal
venditore;

c) dalle qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo;
d) dalle dichiarazioni pubbliche inerenti le specifiche ca-
ratteristiche del bene, fatte dal venditore o dal produt-
tore, in particolare attraverso la pubblicità o l�etichet-
tatura.

Difetto di conformità:

si verifica nei casi in cui non sono rispettati i criteri di confor-
mità di cui al paragrafo precedente.
Può inoltre derivare:

- dall�imperfetta installazione del bene di consumo, quan-

do essa è compresa nel contratto di vendita ed è stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità;

- dall�imperfetta installazione del prodotto da parte del
consumatore a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.

Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformi-
tà esistente al momento della consegna del bene.

Rimedi esperibili:

il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della con-
formità del bene attraverso la sua riparazione, sostitu-
zione, ovvero alla riduzione del prezzo o risoluzione
del contratto.

Rimedi alternativi:

il venditore può offrire al consumatore ogni altro rimedio
disponibile, però:
1. nel caso in cui il consumatore avesse già chiesto uno

specifico rimedio, il venditore è obbligato ad attuarlo, a
meno che il consumatore non accetti il rimedio alterna-
tivo proposto;

2. se ancora il consumatore non ha chiesto uno specifico
rimedio, il consumatore ha la facoltà di accettare la
proposta o di rifiutarla scegliendo uno dei rimedi previsti
dalla normativa.

Diritto di regresso:

il venditore finale, responsabile nei confronti del consuma-
tore, nel caso in cui il difetto di conformità sia imputabile ad
un�azione od omissione del produttore, ha diritto di regresso
nei confronti di tale soggetto.

Termini:

il difetto di conformità deve essere denunciato entro due
mesi dalla data in cui è stato scoperto e deve comunque
verificarsi nei due anni dalla consegna del bene.

Garanzia convenzionale:

oltre alle garanzie previste da normative specifiche, vendi-
tori e produttori possono offrire ai consumatori ulteriori ga-
ranzie, per scritto, in lingua italiana ed individuando in modo
chiaro e comprensibile l�oggetto delle medesime.

Per informazioni:

Ufficio Regolazione del Mercato
Piazza dei Giudici 3 - Piano terreno
50122 Firenze
Tel 055 2795 .295 / .266
Fax 055 2795244
E-mail regolazione.mercato@fi.camcom.it

Commercio

LE NUOVE NORME DEL C.C.
A GARANZIA DEL CONSUMATORE



Camera di Commercio di Firenze PAG. 3 CAMERA
NEWSn. 11

NOVEMBRE
2002

LE VETRATE ARTISTICHE
FIORENTINE

È uscita la pubblicazione �Le vetrate
artistiche a Firenze tra Ottocento e
Novecento� realizzata da APT, Provin-

cia e Camera
di Commercio
di Firenze.
La guida illustra
e descrive una
serie di vetrate
artistiche visi-
tabili dai turisti
sia in luoghi di
culto che in
edifici pubblici
e privati, alber-
ghi e ristoranti
di Firenze e din-
torni.
La pubblicazio-
ne in italiano e
in inglese è in
vendita nelle li-
brerie.

CONVEGNO: COMMERCIO ELETTRONICO E MARCHIO DI QUALITÀ

11 dicembre, ore 9.30 - Auditorium della Camera di Commercio - Firenze, Piazza dei Giudici 3

Le Camere di Commercio di Firenze e Prato organizzano l�11 dicembre un incontro per promuovere
il nuovo marchio Q-WEB: un�iniziativa per la tutela, la sicurezza e l�affidabilità del commercio elettro-
nico.
Qweb, il marchio di qualità per e-commerce, è il servizio di certificazione dei siti web realizzato da
Certicommerce (Associazione che promuove l�e-commerce e lo sviluppo delle garanzie a soste-
gno del commercio elettronico) e dalla federazione CISQ (Certificazione Italiana Sistemi di Qualità
Aziendali), che riunisce i maggiori enti di certificazione italiani.
Acquistare on-line da aziende certificate Qweb dà certezze di trasparenza e di lealtà.

Per informazioni: Ufficio Regolazione del Mercato - Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel 055 2795372; Fax 055 2795244; E-mail paolo.checchi@fi.camcom.it

PREMIO CITTÀ DI FIRENZE SCIENZE MOLECOLARI
La Camera di Commercio, insieme all�Università, l�Ente Cassa di Risparmio e la Cassa di Risparmio di
Firenze S.p.a., proseguendo nella loro attività di incentivazione all�economica locale, hanno promos-
so un Premio istituzionale di respiro internazionale, organizzato dalla Società Chimica Italiana e patro-
cinato dalla Presidenza della Repubblica insieme al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricer-
ca, alla Regione Toscana, alla Provincia e al Comune di Firenze.
Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari nasce con l�intento di promuovere e sviluppare le
attività di ricerca svolte dall�Università di Firenze e, al tempo stesso, di creare solide basi per una
collaborazione dinamica e produttiva fra Università e imprenditoria.

NATALE A FIRENZE
PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO FIORENTINO LEGATI AL NATALE
PARIGI, STAZIONE DI PARIS-BERCY, 5-12 DICEMBRE 2002

Dal 5 al 12 dicembre, le eccellenze della provincia di Firenze protagoniste a Parigi.
È una iniziativa di Promofirenze, in collaborazione con APT, Comune di Firenze, ARTEX
(Centro per l�Artigianato artistico e tradizionale della Toscana) e Artesia, società che
gestisce i collegamenti ferroviari tra l�Italia e Parigi.
L�evento si terrà all�interno della stazione di Paris-Bercy. Verranno presentati i prodotti
tipici del territorio fiorentino legati al Natale, oggetti di artigianato con dimostrazioni dal
vivo di lavorazioni manuali e brochure sui musei fiorentini
Per informazioni: Promofirenze - Nadia Sportolaro - Tel. 055 2671502;
e-mail sportolaro@promofirenze.com

IMPRENDITORIA FEMMINILE
La situazione della imprenditoria in rosa messa a fuoco

in un incontro dei Comitati per l�imprenditorialità femminile della Toscana

Aumentano le donne nel sistema delle imprese toscane. È quanto scaturisce da un�analisi effettuata
dall�Ufficio Studi della Camera di Commercio di Firenze presentata nell�ambito di un incontro fra i
Comitati per l�imprenditorialità femminile.
In Toscana, nel periodo da gennaio 2000 a giugno 2002, le donne titolari d�azienda hanno rappre-
sentato il 23,2%. Ma la presenza è stata significativa soprattutto nei settori: servizi alla persona
(56,8%); attività collegate al turismo (40,8% per gli alberghi e pubblici esercizi) e negli ambiti di
attività dei servizi alle imprese e dell�istruzione (35% sul complesso dei titolari di impresa dei relativi
settori). Anche a livello di disoccupazione femminile, la realtà toscana e fiorentina appare più
favorevole rispetto al dato nazionale: rispettivamente il 5,5 e l�8% rispetto al 13% per l�intero Paese.
Per informazioni: Segreteria del Comitato - Volta dei Mercanti 1 - 2° piano - 50122 Firenze
Tel. 055 2795572; Fax 055 2795570; E-mail promozione@fi.camcom.it
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ESTENSIONE DEL PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE:
Censimento e rappresentazione telematica delle opportunità d�investimento
esistenti in provincia di Firenze

Il progetto pilota relativo al Marketing territoriale del Mugello e della Montagna fiorentina,
che ha già individuato un centinaio di opportunità d�investimento, verrà esteso all�area
vasta �Firenze-Prato-Pistoia�.
A questo proposito, la Camera di Commercio sta predisponendo la georeferenziazione
delle strutture della provincia di Firenze vocate ad insediamenti industriali, per il settore terziario e turismo. L�iniziativa interesserà,
presto, anche le province di Prato e di Pistoia grazie ad un accordo tra le rispettive Camere di Commercio, le Amministrazioni
locali e Promofirenze.
I dati, riportati su base cartografica, saranno in seguito disponibili sul sito www.locateinflorencearea.it.
Attrarre investitori nelle aree interessate dipenderà dalla validità e concretezza delle opportunità pubblicizzate e promosse sul
mercato nazionale ed internazionale degli investimenti.
E� quindi utile e necessario che chiunque (amministratori locali, proprietari, imprenditori, comuni cittadini) sia a conoscenza o
abbia la disponibilità di strutture allocative di una certa consistenza (fabbricati in disuso, agglomerati abitativi abbandonati,
aree attrezzate, aree dismesse, ecc.) con destinazioni produttiva o turistica, o riconvertibili a tali destinazioni, contatti l�Ufficio
Studi della Camera (tel. 055 2795 .545 / .269 /.559 - fax 055 2795346 - e-mail silva.molinas@fi,camcom.it).

OBBLIGO DELLA SMART CARD
PER LE SOCIETÀ

Dal 9 dicembre prossimo,
tutte le società dovranno per
legge trasmettere al Registro
delle Imprese le domande, le
denunce e gli atti che le accom-
pagnano su supporto informatico
o per via telematica, direttamente
dalla sede dell�azienda o dallo studio del consulente.
I titolari di cariche o qualifiche nell�ambito delle società - ad esem-
pio i presidenti, gli amministratori ed i sindaci per le società di
capitali, oppure i soci per le società di persone - dovranno dotar-
si della SMART CARD.
La smart card è un dispositivo contenente la FIRMA DIGITALE, l�equi-
valente informatico della firma autografa. La firma digitale ga-
rantisce l�identità di chi firma l�atto o documento e l�inalterabilità
del contenuto degli atti e documenti inviati.
La smart card viene rilasciata dall�Ufficio di Registrazione presso il
Registro delle Imprese, su appuntamento.

- La prenotazione può essere effettuata via Internet all�indirizzo
www.card.infocamere.it, seguendo le istruzioni indicate.

- La prenotazione può essere fatta anche telefonicamente ai
numeri 055 2795274 (con segreteria telefonica attiva 24 ore
su 24) e 055 2795299.

La prima smart card è gratutita per il legale rappresentante della
società. Per tutti gli altri soggetti - imprenditori individuali, altri am-
ministratori e professionisti - il costo può variare da Euro 35,70 (nel
caso di smart card comprensiva del certificato di sottoscrizione)
a Euro 38,40 (nel caso di smart card comprensiva di certificato di
sottoscrizione ed autenticazione).
Per l�utilizzo della firma digitale è necessario :
- un lettore di smart card collegato al proprio terminale
- un programma informatico apposito, scaricabile gratuitamen-
te dal sito internet www.card.infocamere.it

Per informazioni: Ufficio di registrazione del Registro delle Imprese
Tel. 055 2795 .299 / .274
Nel sito www.card.infocamere.it sono visibili tutte le informa-
zioni sul nuovo dispositivo digitale.

AL REGISTRO DELLE IMPRESE
NUOVI SERVIZI PER RIDURRE I TEMPI
DI ATTESA

Dal 28 ottobre, per depositare le pratiche, è possibile
prendere appuntamento telefonando allo 055 2795326 (dalle
9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì) e avere, così, informa-
zioni sul giorno, l�ora e il numero dello sportello al quale re-
carsi.
Per le urgenze, resta comunque valida la procedura abitua-
le (presentandosi dalle 8.30 alle 12.30, ingresso P.zza
Mentana) o la consegna per posta e per via telematica.
Le informazioni sono, invece, fornite da un apposito spor-
tello, al quale si accede dalle 8.30 alle 13.00, dopo essersi
muniti del relativo numero, o telefonicamente al numero
055 2795304 (dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.00).
A breve, anche le questioni relative alle singole pratiche
potranno essere risolte per telefono, senza perdite di tem-
po.

È stato modificato l�orario di apertura dell�ufficio distac-
cato di Piazza Artom 17/18: l�ufficio è aperto il lunedì e
il mercoledì (i numeri di prenotazione sono in distribuzio-
ne dalle 8.30 alle 12.30).

UFFICIO BREVETTI

L�Ufficio Brevetti Centro Patlib comunica che sono disponibili
in rete Intranet-Nazionale le visure dei marchi di impresa,
depositati nella provincia di Firenze dopo il 1°/1/2002, com-
pleti dell�immagine del logo oltre che della parte anagrafica
(richiedente, descrizione e denominazione del marchio,
ecc.).
Ufficio brevetti e proprietà intellettuale
Volta dei Mercanti 1 - 2° piano - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 .249 / .293 - Fax 055 2795570
E-mail brevetti@fi.camcom.it
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Con gli SPORTELLI TELEMACO non è più necessario venire alla sede
camerale
Nuovi servizi: # �APPUNTAMENTO� - # �SPORTELLO INFORMAZIONI�

INIZIATIVE:
Aumentato del 50% il fondo a favore dei consorzi
e cooperative di garanzia fidi

NOTIZIE:
Mantellassi confermato vice presidente di Eurochambres
Campagna olearia 2002. Cambiate le norme per l�analisi
organolettica degli oli d�oliva vergini

SERVIZI:
Arbitrato e Conciliazione: Operativo da dicembre lo Sportello
di Conciliazione in materia assicurativa
Regolazione del mercato: un marchio a garanzia della
correttezza dei rapporti fra auto-motoriparatori e clienti

CAMERA ON LINE:
La Camera di Commercio ha un nuovo sito web

Il 2002 si è confermato un anno importante per l�attività camerale.
La congiuntura economica sfavorevole ci ha fornito un�ulteriore
conferma che gli obiettivi triennali che ci siamo proposti mostra-
no una portata strategica decisiva per il rilancio del nostro territo-
rio. La loro attuazione secondo le scadenze prefissate costituisce
un�importante indicazione per le imprese di tutti i settori. Al di là del
contenuto concreto, infatti, i progetti sono l�espressione della vo-
lontà di cercare sempre nuove vie per lo sviluppo che viene
messo in discussione dall�aumento costante della pressione
competitiva internazionale.
Quattro sono i settori che sintetizzano il nostro impegno: innova-
zione nei settori tradizionali, trasferimento dell�innovazione tecno-
logica, project financing innovativi soprattutto per la realizzazio-
ne di opere infrastrutturali, semplificazione attraverso le tecnolo-
gie informatiche.

1. Del primo ambito fanno parte i Centri Commerciali Natura-
li. Per quello di Firenze � Viale Europa è stato ultimato l�iter dei
lavori preparatori, mentre è stato avviato quello per la costituzio-
ne dei centri di Sesto fiorentino e di Firenze � mercato e rione San
Lorenzo. Per Empoli, Chianti e Mugello siamo nella fase degli studi
preliminari. L�alleanza fra le imprese che cooperano per lo svilup-
po del loro centro rappresenta una delle risposte principali alle
sfide competitive. Analogo discorso vale per la Fondazione per
l�artigianato artistico e i mestieri tradizionali che è stata
costituita e finanziata. In questo caso un vantaggio competitivo
potrà venire dalla realizzazione di un marchio di qualità del pro-
dotto artigianale della Provincia di Firenze.

2. Una particolare soddisfazione, tuttavia, mi sento di esprimere
nell�ambito del trasferimento dell�innovazione tecnologica a fa-
vore delle imprese della provincia. L�Azienda Speciale Firenze
Tecnologia si sta consolidando e raggiungerà la sua massima
capacità di azione attraverso lo sviluppo del Portale della ricer-
ca (che fornisce l�accesso telematico delle imprese a compe-
tenze di tecnologie applicate) e la costituzione degli Agenti Tec-
nologici, che saranno strutture operative specializzate emanazioni
di Dipartimenti universitari, partecipate e organizzate da Firenze
Tecnologia, che possono fornire concrete risposte alle esigenze
del territorio. Nel settore della ricerca applicata possiamo già
presentare due risultati che hanno ricevuto una consacrazione
pubblica con la prima edizione del Premio Città di Firenze
per le Scienze molecolari, attribuito a Edoardo Boncinelli,
biologo e genetista di fama mondiale. Il Progetto Metallo-
genoma (tra gli obiettivi 2001-2003) si completa con la creazio-
ne, il 16 febbraio 2003, della società Protera che ha ottenuto il
finanziamento necessario dal Ministero dell�Università e della Ri-
cerca Scientifica. In novembre abbiamo inoltre deliberato un
fondo di dotazione di 250mila euro per l�Istituto Nazio-
nale di Farmacogenomica al quale è affidato il compito, a
livello non profit, di studiare le nuove frontiere del farmaco.

3. Sul terzo punto, il project financing innovativo, abbiamo rac-
colto l�indicazione normativa, ma anche l�urgenza concreta, di
assumere un ruolo di rilievo in progetti di grande importanza stra-
tegica per le imprese come la bretella Lastra a Signa-Prato
o la metropolitana di superficie Firenze � Prato �  Pistoia.
Si tratta di obiettivi per il triennio 2003-2005 che contribuiranno al
rafforzamento infrastrutturale le cui carenze sono molto penaliz-
zanti per l�economia del territorio fiorentino.

4. Quanto alla semplificazione della nostra struttura in funzione
dinamica per il territorio, stiamo procedendo allla definizione di
un progetto per la riorganizzazione delle nostre sedi. La
migliore notizia, tuttavia, viene dal rispetto delle scadenze che ci
eravamo posti per completare l�informatizzazione per il
decentramento funzionale dei servizi: dal 9 dicembre 2002
le società sono in grado di fare tutte le loro operazioni dalla sede
senza dovere presentarsi agli sportelli.
Un ultimo capitolo voglio toccare tra quelli nei quali siamo impe-
gnati, la graduale realizzazione di una gestione coordinata del
sistema aeroportuale toscano che si può estendere, grazie al
coinvolgimento di Bologna, all�Italia centrale. Le procedure di
privatizzazione degli scali fiorentino e pisano progrediscono no-
nostante il rallentamento provocato dall�attesa della concessio-
ne quarantennale da parte del Governo. Successivamente la-
voreremo per lo sviluppo coordinato delle due strutture
aeroportuali.

Luca Mantellassi

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.

CNwebCNweb
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NUOVI SERVIZI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con  APPUNTAMENTO, evitate le code
- Attivato lo sportello INFORMAZIONI

Dal 28 ottobre, per depositare le pratiche, è possibile prendere appun-
tamento telefonando tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 al numero 055
2795326: si potranno fissare il giorno e l�ora e si avranno indicazioni sul
numero dello sportello al quale recarsi.
Restano comunque valide le procedure abituali: presentazione delle pra-
tiche allo sportello dalle 8.30 alle 12.30,  consegna per posta e spedizio-
ne per via telematica.
È stato aperto uno sportello per fornire informazioni: tutti i giorni dalle
8.30 alle 13.00, dopo essersi muniti del numero di prenotazione.
Si possono avere informazioni telefonando al numero 055 2795304,
dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.00.

È stato modificato l�orario di apertura dell�ufficio distaccato di Piazza
Artom 17/18: l�ufficio è aperto il lunedì e il mercoledì (i numeri di
prenotazione sono in distribuzione dalle 8.30 alle 12.30).

Artigianato Fiorentino � Confartigianato

1 . Firenze - via Empoli 27/29 tel. 055.7322303
da lunedì a giovedì 8.30-13 / 14-17; venerdì 8.30-13.30

2 . Tavarnelle V.P. - piazza Domenico Cresti 4
tel. 055.8050646;  8.30-13.30/14-16.30 giovedì

3 . Pontassieve - piazza Libertà 7 tel. 055.8314568
8.30-13.30/14-16.30 lunedì e giovedì

4 . Castelfiorentino - via G. Garibaldi 10 tel. 0571.64367 lunedì
lunedì 8.30-13/14.17; venerdì 8.30-13.30

5 . Signa - piazza Cavour 30/a tel. 055.876623
mercoledì e venerdì 8.30-12.30

Associazione Industriali Provincia di Firenze
da lunedì a venerdì 9-13/15.30-18.30

6 . Firenze - via Valfonda 9 tel. 055.27071
7 . Campi Bisenzio - piazza Fra Ristoro 8 tel. 055.890020
8 . Empoli - via P. Rolando 2 tel. 0571.74040
9 . Figline Valdarno - vicolo Torsellini 1, con prenotazione tele-

fonica - tel. 055.9155923

CNA Provinciale
da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

10 . Firenze -  via Villa Demidoff 58 tel. 055.321871
11 . Sesto Fiorentino - via A. de Gasperi 11 tel. 055.4210073
12 . Lastra a Signa - via 24 Maggio 24c tel. 0558.725503
13 . Montelupo F.no - via Grieco 14 tel. 0571.911006
14 . Vinci - Sovigliana, piazza Risorgimento 6

tel. 0571902031
15 . Barberino del Mugello - piazza Cavour 13-14

tel. 055.8417860
16 . Impruneta � via Vanni 37 tel. 055 2011648

venerdì 9-12.00
17 . Tavarnelle V. P. � Via della Libertà 9 tel. 055 8050058

giovedì 9-12.00
18 . Dicomano - via della Vittoria 24 tel. 055.8386886

martedì 9-12.30
19 . Palazzuolo sul Senio - via Roma 1 tel. 055.8046842

giovedì 8,30-13.00

Coltivatori Diretti

20 . Firenze - via Villa Demidoff 64 E tel. 055.323571
da lunedì a giovedì 8,30-13/14-17,30;
venerdì 8,30-13/14,30-16

21 . Empoli - via Isonzo 3/4/5 tel. 0571.999097
da lunedì a mercoledì 8,30-13/14-17;
giovedì e venerdì 8,30-13

Confcommercio

22 . Firenze - via Ponte alle Mosse 167 tel. 055.32285
da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17; venerdì 8.30-13

23 . Figline Valdarno - via degli Innocenti 2
tel. 055.951907 - 9544162; da lunedì a venerdì 8.30-13

24 . Sesto Fiorentino - via Barducci 3
tel. 055.440454 - 445015
da lunedì a venerdì 8.30-13; lunedì e giovedì 14-17

25 . Borgo S. Lorenzo - via P. Giraldi 26
tel. 055.8457467 - 8455094
lunedì, giovedì, venerdì 10.30- 13; martedì 9.30-12.30/14.30-
17; mercoledì 14.30-17

26 . Empoli - via Roma 16 tel. 0571.72109
lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-12.30/14-17
martedì, venerdì 8.30-12.30

Confcooperative

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

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze

28 . S. Casciano V.P. - via Guarducci 11 tel. 055.822314 -
lunedì 9-12.30/14.30-17.30; mercoledì 9-12.30;
giovedì 14.30-17.30

29 . Borgo S. Lorenzo - piazza Dante 50 tel. 055.8458970
martedì 9 -12.30/15-18.30; mercoledì 9.30-12.30;
giovedì 15-19

30 . Firenze - viale Spartaco Lavagnini 4 tel. 055.4622711 merco-
ledì 9-13/14.30-17.30; giovedì 9-13; venerdì 9-13

31 . Certaldo - via 2 Giugno 43 tel. 0571.652838 lunedì 14-17.30;
mercoledì 9-13/14.-17.30; giovedì 14-17.30

Confesercenti
da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

32 . Firenze - piazza Pier Vettori 8-10 tel. 055.2705213
33 . Bagno a Ripoli - Grassina - via Chiantigiana 219

tel. 055.600767
34 . Sesto Fiorentino - via Gramsci 399 tel. 055.4481092
35 . Campi Bisenzio - via del Gelsomino 5 tel. 055.8963718
36 . Scandicci - via Pantin 1 tel. 055.750341
37 . Empoli - via Cavour 43 tel. 0571.711486
38 . Castelfiorentino - via Masini 7 tel. 0571.22568
39 . Greve in Chianti - v.le V.Veneto 76 tel. 055.853994
40 . Borgo S. Lorenzo - piazza M.L. King tel. 055.8458283
41 . Pontassieve - via Montanelli 39 tel. 055.8367065
42 . Fucecchio - piazza Amendola 26 tel. 0571.22568

8.30-13 martedì e 14-17.30 giovedì

Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze

43 . Firenze - viale Amendola 46 tel. 055.200411
martedì 9-13.30/15-17.30; venerdì 9-13.30

44 . Empoli - via S. Rocco 23 tel. 0571.72111
lunedì e giovedì 9-13/15-17.30

45 . Pontassieve - via G. di Vittorio 75 tel. 055.8314045
mercoledì 9-13

46 . S. Casciano V.P. - borgo Sarchiani 61 tel. 055.8290414
martedì 9-13

SPORTELLI �TELEMACO�

NON È NECESSARIO VENIRE NELLA SEDE CAMERALE
46 le postazioni Telemaco attive, sportelli decentrati sul territorio presso le sedi delle Associazioni di categoria.
Gli sportelli sono aperti anche ai non iscritti e consentono l�accesso alla banca dati del Registro delle Imprese, permettendo di
ottenere visure e certificati camerali e di presentare, per via telematica, domande di iscrizione, modifica e cessazione.
Cerca la sede più comoda. Questi gli indirizzi e gli orari di apertura:
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ARBITRATO E CONCILIAZIONE
OPERATIVO DA DICEMBRE LO SPORTELLO
DI CONCILIAZIONE IN MATERIA
ASSICURATIVA

Dal mese di dicembre è attivo lo Sportello di Conciliazione
della Camera di Commercio di Firenze, specializzato nel set-
tore assicurativo, rivolto alle imprese ed ai consumatori, per
prevenire e risolvere in via stragiudiziale le controversie.
È possibile avere informazioni più dettagliate, consultando il sito
www.fi.camcom.it
Per ulteriori informazioni:  Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055/2795266 - Fax 055/2795244
e-mail tutela.consumatore@fi.camcom.it

EUROCHAMBRES
LUCA MANTELLASSI
CONFERMATO
VICEPRESIDENTE

L�assemblea delle Camere di commer-
cio europee, riunita ad Anversa, ha rin-
novato a Luca Mantellassi l�incarico
come vicepresidente di Eurochambres.
Eurochambres, nata nel 1958 con sede
a Bruxelles, riunisce oggi 1300 camere di
commercio, 34 associazioni nazionali di
18 Paesi, ed è portavoce, presso la com-
missione europea, di oltre 14 milioni di im-
prese. Rappresenta una rete di collega-
mento permanente tra tutte le camere di
commercio ed ha un ruolo chiave nella regolamentazione delle
politiche locali e nella formulazione delle leggi che armonizzano
lo sviluppo delle economie locali, nell�ambito del mercato eco-
nomico europeo e mondiale.
Mantellassi, unico vicepresidente italiano, affiancherà il la-
voro del presidente, Christoph Leitl, membro del Parlamento in
Austria, insieme ai vicepresidenti Bernd-Artin Wessels (Germania),
Antoni Negre i Villavecchia (Spagna), Maurice Grunwald (Fran-
cia), Hans Zwarts (Olanda) e Cristopher Stewart-Smith (Gran
Bretagna).

AUMENTATO DEL 50% IL FONDO
A  FAVORE DEI CONSORZI
E COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Oltre un milione e mezzo di Euro
per favorire l�accesso al credito
di piccole e medie imprese

La Camera di Commercio ha aumentato del 50% il fondo rischi
dei Consorzi e delle Cooperative di Garanzia Fidi. Per l�anno 2002,
il contributo camerale destinato ad alimentare il fondo rischi dei
Consorzi e delle Cooperative di Garanzia Fidi della provincia di
Firenze per la concessione di finanziamenti alle imprese è stato
incrementato di •  516.486,20, passando da •  1.032.913,80 a •
1.549.400,00. Come è noto l�attività di tali Consorzi è finalizzata
ad agevolare l�accesso al credito da parte delle PMI fiorentine.
Per informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795553 - Fax 055 2795570
E-mail: promozione@fi.camcom.it

CAMPAGNA OLEARIA 2002
CAMBIATE LE NORME PER L�ANALISI
ORGANOLETTICA DELL�OLIO D�OLIVA
VERGINE

Il Laboratorio Chimico Merceologico, azienda speciale
della Camera fiorentina, è a disposizione dei produttori di olio
e degli appassionati del settore che vogliano conoscere le
nuove norme comunitarie (Regolamento CEE n. 796/02) per
l�analisi organolettica degli oli di oliva vergini (panel test).
Con la CAMPAGNA OLEARIA 2002, entra infatti in vigore il
nuovo regolamento e la classificazione merceologica degli
oli vergini si baserà su una elaborazione statistica nuova.
Per ulteriori informazioni: Laboratorio Chimico Merceologico -
Azienda Speciale della C.C.I.A.A.di Firenze
Via Orcagna, 70 - 50121 Firenze
Tel 055 674027 - Fax 055 671332
E-mail: lab.chimico@fi.camcom.it
Orari: 8.30-13.00 / 14.00-15.30 dal lunedì al venerdì

BOLLETTINI DI PAGAMENTO NON OBBLIGATORI: non sono della Camera di Commercio

Alcuni utenti, imprenditori e studi commerciali hanno segnalato alla Camera di Commercio l�arrivo di bollettini di
pagamento inerenti un non meglio precisato �Elenco Merceologico Nazionale a norma della Comunità Europea per
le ditte del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura�.
Si informano gli interessati che questi bollettini di pagamento non riguardano alcun servizio camerale e non
comportano alcun pagamento obbligatorio: sono offerte pubblicitarie.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 266 / 295 - Fax 055 2795244
E-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it

avvisoavviso
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È in linea il nuovo sito della Camera di Commercio, curato
dall�Ufficio Relazioni con il Pubblico del Settore  Affari Istitu-
zionali e Legale dell�Ente e realizzato con il supporto tecni-
co di FIRENZE TECNOLOGIA, Azienda Speciale della Came-
ra fiorentina.
Obiettivo della progettazione del nuovo Sito  è  offrire mi-
gliori e maggiori possibilità di accesso non solo alle informa-
zioni, ma anche ai servizi.
Diverse le chiavi di ricerca:

- per tema (ambiente, corsi, seminari, esami, documen-
tazione statistica, finanziamenti e contributi, certificazione,
trasparenza del mercato, guide, imprenditoria femmini-
le, modulistica)

- per indice alfabetico
- con motore di ricerca
- seguendo la mappa del sito

La home-page di www.fi.camcom.it è suddivisa
in quattro sezioni dedicate a:

 Informazioni
 Comunicazione
 News
 Aree tematiche

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Un marchio a garanzia
della correttezza dei rapporti

tra auto-motoriparatori ed i loro clienti

La Camera di Commercio di Firenze ha messo a punto un regolamento ed uno schema di convenzione per rendere chiari e trasparenti
i rapporti tra meccanici, carrozzieri, elettrauto e gommisti, da una parte ed i loro clienti, dall�altra.
L�obiettivo è ridurre e prevenire i numerosi contenziosi che ogni anno si registrano in questo settore.
Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione delle Associazioni dei consumatori - ACU, ADICONSUM, ADUSBEF,
CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI ACLI -  e  delle associazioni di categoria degli auto-
motoriparatori aderenti alla CNA e alla CONFARTIGIANATO.
Il sistema prevede l�adesione volontaria al regolamento e la sottoscrizione di una convenzione:

- La convenzione stabilisce diritti e doveri  per le imprese (meccanici, carrozzieri, elettrauto e gommisti) ed i loro clienti.

- Il regolamento enuncia i principi condivisi che rendono effettiva la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra clienti e imprese.

- la Camera di Commercio consegnerà alle imprese che si impegnano a rispettare le regole del sistema un Marchio di Garanzia, che,
esposto in un punto ben visibile, potrà rafforzare l�immagine e l� affidabilità degli operatori.

Una commissione, composta dai rappresentanti dei consumatori e di categoria, vigilerà sul rispetto delle regole. In caso di gravi infrazioni
è previsto il ritiro del marchio.
Per informazioni: Ufficio Regolazione del Mercato - Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 266 / 295 - Fax 055 2795244; E-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it

 I �navigatori� potranno avere risposta ai propri quesiti, esse-
re informati tempestivamente su bandi, concorsi, finanzia-
menti, scadenze ed essere aggiornati sulle attività della
Camera di Commercio.

Sono disponibili on-line il servizio telematico di concilia-
zione �Concilia on-line�, il catalogo della biblioteca
camerale ed è scaricabile gran parte della modulistica
necessaria per avviare i procedimenti camerali.
Sul sito è consultabile anche l�elenco dei procedimenti
camerali, con indicazione dei responsabili, degli uffici
di appartenenza, i riferimenti
normativi ed i termini di
conlusione dei proce-
dimenti, previsti  per
legge o per regola-
mento.

Registrandosi sul
nuovo sito, si potranno
ricevere le informazioni di-
rettamente sulla propria ca-
sella di posta elettronica.

LA CAMERA DI COMMERCIO HA UN NUOVO SITO


