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Al Sistema Moda, agli scenari e alle problematiche di questo importante settore dell�economia fiorentina, è dedicato
il n.2/2002 della rivista semestrale �Arti e Mercature�, uscito lo scorso dicembre.
I lettori interessati possono farne richiesta alla Redazione (Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze; e-mail: arti.mercature@fi.camcom.it)
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LA SECONDA ETÀ DELLA MODA

La crisi è stata lunga e dolorosa e i suoi effetti si continuano a
vedere sulle nostre imprese.  Però è stata anche istruttiva. Ha pre-
miato chi ha puntato sulle idee e la qualità e ha costretto molti a
imboccare la stessa strada. Accanto a chi doveva fare i conti con
il calo di ordini e fatturato, c�è sempre stato anche chi ha mante-
nuto un buon andamento e chi è addirittura cresciuto. Nell�insie-
me però il bilancio è negativo perché il sistema toscano della
moda, che le imprese  ne siano consapevoli o no, procede ormai
tutto insieme: vince se avanza compatto; perde se ciascuno si
limita a  perseguire soltanto il singolo interesse. Del resto questo
rappresenta anche la forza dei distretti, dove il successo di uno si
traduce in benefici per tutti.
Sul carattere della crisi, se sia strutturale o congiunturale, la di-
scussione  è ancora in corso. Probabilmente i due aspetti si intrec-
ciano al punto che più che un�esatta diagnosi della malattia serve
una terapia chiara e condivisa. Non suoni troppo ottimistico ri-
cordare che i nostri distretti hanno sempre saputo uscire brillante-
mente da crisi anche più gravi di questa. Stavolta più che mai,
piuttosto, servono proposte e un po� più di coraggio nel ricercare
e nello sperimentare cose nuove.
Il mondo cambia, la globalizzazione porta con sé grandi vantag-
gi sul piano dell�apertura di nuovi mercati con quei 300 milioni di
nuovi consumatori nei Paesi di nuova industrializzazione in più ai
quali possono essere indirizzate le nostre produzioni. Ma favori-
sce anche una pressione competitiva sempre più forte da parte di
quegli stessi Paesi che possono produrre a costi molto più bassi e
stanno ormai occupando segmenti inferiori della produzione del
tessile abbigliamento e delle calzature.
È ancora troppo presto per parlare di svolta, anche se le cose qua
e là cominciano ad andare meglio. Ma questo
è il momento giusto per tirare alcune somme.
Quattro sono le lezioni che ci propone quanto
è accaduto nei mesi scorsi:  1) ciò che da tem-
po si dice e si scrive - è necessario passare a
produzioni più avanzate e di qualità perché quel-
le a più basso valore aggiunto vengono fatte
da paesi emergenti - è stato messo alla prova
nella realtà e non è più procrastinabile; 2) la
mobilitazione del territorio per il sistema moda
non può più significare solo il ricorso a interventi di sostegno (che
sono necessari e il pacchetto della Regione deve essere varato il
più presto possibile), ma punta soprattutto a promuovere quel-
l�ambiente fecondo di creatività e di conoscenza che fornisce pro-
fessionalità più adeguate e soluzioni più efficaci; 3) occorre raf-
forzare la capacità di inserirsi nei grandi flussi della comunicazio-
ne globale, sfruttando il valore aggiunto che offrono i marchi
territoriali fiorentini e toscani; 4) occorre mettere a punto quel
sistema di formazione che le esperienze belghe e inglesi dimostra-
no essere la carta in più per avere la meglio nella competizione
internazionale.

È arrivato il momento del sistema, dei servizi in comune, della
squadra che procede compatta.
Un�età nella quale si intravede una generazione di giovani pronti
a raccogliere l�eredità dei pionieri e dei grandi stilisti e nella quale
si costruiscono le basi per un più avanzato made in Tuscany della
moda da presentare in tutto il mondo. Gli eventi comunicativi

(che pure sono fondamentali) saranno il biglietto
da visita, ma lo sarà sempre di più un nuovo
sistema integrato di formazione di cui si intra-
vedono già ora i pilastri (il Polimoda, l�Univer-
sità della moda di Castelpulci, solo per dire i
più importanti): esso può nascere dal coordi-
namento dei centri di eccellenza presenti sul
territorio, integrati in un centro di ricerca appli-
cata, volto a sviluppare metodologie e strumenti
per lo studio di tendenze, forme materiali e pro-

dotti innovativi nel settore della moda. Le raccomandazioni con-
tenute nel Piano strategico della Città metropolitana fiorentina,
nella seconda età della moda, spingono a guardare avanti e a
scegliere il meglio senza pregiudizi o antichi rancori extraterritoriali.
Le condizioni per le alleanze (con Milano e con Parigi) saranno
dettate solo dai massimi canoni qualitativi.
Il sistema moda tornerà così a battere il ritmo non solo della no-
stra economia, ma dell�intera modernità.

Il Presidente
Luca Mantellassi
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TUTELA DEL CONSUMATORE

È ATTIVO LO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE NEL SETTORE ASSICURATIVO

È operativo lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, che si occupa delle controversie che possono nascere
tra le imprese di assicurazione ed i consumatori.
La procedura è semplice, rapida, economica e informale. È garantita la riservatezza  delle informazioni, dati e notizie acquisiti durante
il tentativo di conciliazione. L�accordo finale è il risultato esclusivo della volontà delle parti.
I consumatori possono farsi assistere da persone esperte del settore, iscritte in un elenco apposito della Camera di Commercio di
Firenze. È richiesto un contributo di   5,50 Euro, al momento di presentazione della domanda.

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
o consultare il sito della C.C.I.A.A. di Firenze  www.fi.camcom.it

CONCILIA ON LINE

La conciliazione è uno strumento di soluzione dei con-
flitti concordata tra le parti: tecnicamente può essere de-
finito come un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle
controversie e consente di raggiungere a costi contenuti e in
tempi rapidi una soluzione concordata tra le parti, davanti ad
un soggetto esperto ed imparziale.
Per facilitare gli interessati, la Camera di Commercio di Firenze
ha istituito uno Sportello telematico di Conciliazione, denomina-
to CONCILIA ON-LINE: con questo nuovo servizio, l�utente
può accedere alla procedura conciliativa.
Cosa fare?

· Collegarsi al sito della Camera www.fi.camcom.it
· Seguire le istruzioni per accedere all�area riservata alle parti,

al conciliatore e al responsabile dell�ufficio competente.
· Ogni singola fase del procedimento si svolge in rete: dalla

domanda di attivazione sino all�accordo finale
· Le parti in lite, coadiuvate dal conciliatore, comunicano al-

l�interno di una chat room protetta, in cui espongono le pro-
prie richieste e valutano le rispettive posizioni, nel tentativo di
raggiungere un accordo con reciproca soddisfazione.

I punti di forza sono:
· celerità (conclusione della procedura entro 60 giorni dall�at-

tivazione)
· flessibilità
· costi inferiori rispetto a quelli delle procedure tradizionali
· riservatezza: la privacy è infatti tutelata attraverso l�uso di

una password personalizzata e valida per una sola con-
troversia

· validità dell�accordo garantito dalla Camera di Commercio
· Il servizio di conciliazione on-line sarà di aiuto anche per i
turisti stranieri che dal proprio Paese vogliano essere as-
sistiti per controversie insorte nel loro soggiorno a Firenze.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 295 - 266; Fax 055 2795244
e-mail camera.arbitrale@fi.camcom.it
www.fi.camcom.it

PROMOFIRENZE

BIG BAN - RETE REGIONALE
DI BUSINESS ANGEL
Una risposta al problema del finanziamento
di imprese nascenti

Le PMI dispongono di limitate risorse finanziarie e hanno diffi-
coltà a reperirne: le banche, infatti, richiedono cospicue garan-
zie, non sempre facili da fornire.
Promofirenze coordina la rete regionale Big BAN (Business Angel
Network), costituita assieme ad altri organismi della Regione To-
scana, con l�obiettivo di favorire l�incontro tra domanda di
finanziamenti ed offerta di possibili finanziatori.
Cosa sono i Business Angel? Sono una categoria di operatori
economici, nata negli U.S.A. per finanziare imprese nascenti, a
cui le banche erano restie a concedere credito.
BIG BAN è dunque una rete regionale che fornisce servi-
zi, informazioni e consulenza agli imprenditori, individua e sele-
ziona idee progettuali di interesse per potenziali investitori
(�business angel�) e mette in contatto l�imprenditore che neces-
sita di un finanziamento e il possibile investitore.
Nello specifico i servizi della Rete sono:
· valutazione dell�idea imprenditoriale
· assistenza nella redazione del business plan;
· preparazione del proponente per la presentazione del progetto

all�investitore
· organizzazione degli incontri  di presentazione dei progetti  agli

investitori.

Ti senti Business Angel? Sei disposto ad investire nelle idee im-
prenditoriali altrui?  Hai un�idea imprenditoriale da realizzare e
non hai fondi sufficienti? Contatta Promofirenze:
via Por Santa Maria - 50122 Firenze
Dott.ssa Stefania Ranieri
Tel.: 055 2671624
e-mail: ranieri@promofirenze.com
Sito web: http://www.promofirenze.com/promofirenze.asp?955
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ASSEGNATE 138 MEDAGLIE D�ORO A PROTAGONISTI DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DELLA PROVINCIA

Un premio alla Firenze che lavora. È questa l�iniziativa della Camera di
Commercio che ha assegnato a dicembre 138 medaglie a imprenditori, lavoratori
dipendenti, agricoltori, titolari di brevetti, personalità e organismi pubblici che

da almeno trenta anni hanno svolto l�attività nella provincia di Firenze.
Il Presidente e i membri della Giunta hanno voluto così esprimere la loro
riconoscenza a quanti, con il loro impegno, fedeltà al lavoro e spirito di

iniziativa, hanno contribuito alla crescita dell�economia fiorentina.

REGISTRO IMPRESE / 1

DAL 9 DICEMRE 2002 OBBLIGATORIA
LA TRASMISSIONE TELEMATICA O SU FLOPPY
PER LE SOCIETÀ

1. Le società di capitali e di persone dovranno presentare le
pratiche di iscrizione, modifica e di deposito al Registro delle
Imprese per via telematica e su supporto informatico,
firmate in modo digitale (tramite smart card)
2. Gli atti ad accompagnamento delle denunce e delle istanze
potranno essere presentati con le seguenti modalità :

· per via telematica con firma digitale;
· su supporto informatico con firma digitale;
· su supporto informatico con la relativa distinta firmata in

maniera autografa e presentazione degli atti previsti in for-
mato cartaceo. Quest�ultima modalità può essere utilizzata
fino al 30 giugno 2003.

3. Le imprese individuali e i soggetti iscritti esclusivamente al
REA (Repertorio Economico Amministrativo) possono continuare
a  presentare le domande e le denunce su modulistica
cartacea.

4. Anche  le società che antecedentemente al 9/12/
2002 hanno aperto la procedura di scioglimento (che
devono presentare quindi esclusivamente  il bilancio finale di
liquidazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese) po-
tranno continuare  ad utilizzare la modulistica
cartacea fino al 30/6/2003.

Registro Imprese:
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sonia Menaldi
Per informazioni telefoniche: 055.2795304
dal lunedì al venerdì dalla ore 12,00 alle ore 13,00
Allo Sportello Informazioni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

REGISTRO IMPRESE / 2

Dismesse le postazioni SESAMO

Il 31 dicembre 2002 è cessato il servizio di distribuzione automa-
tica dei certificati camerali mediante le postazioni SESAMO, ubicate
presso le portinerie della sede camerale e presso le filiali della
Cassa di Risparmio di Firenze a Scandicci (via Pantin 1) e
Pontassieve (P.za Cairoli 2). Il rimborso dei crediti residui delle
tessere SESAMO può essere richiesto all�Ufficio Cassa mediante
l�apposito modulo, reperibile presso lo stesso Ufficio. Il modulo,
cui va allegata la tessera da rimborsare, è reperibile anche sul
sito web camerale (www.fi.camcom.it) nella sezione �News�.
Il rimborso potrà essere effettuato, secondo le indicazioni del-
l�utente, tramite bonifico bancario o direttamente allo sportello
dell�Ufficio Cassa.
Ufficio Cassa della Camera di Commercio:
P.za dei Giudici 3, 1° piano, lunedì - venerdì dalle ore 8.30 alle
13,00. Tel. 055 2795224. / 271 � Fax 055 2795270

RINNOVO DEL MARCHIO DI
IDENTIFICAZIONE
DEI METALLI PREZIOSI
Entro il 31 gennaio il pagamento

Occorre effettuare il pagamento entro il 31 gennaio p.v. per il rinnovo
del marchio di identificazione metalli preziosi, rilasciato dalla Camera
di Commercio, secondo i seguenti importi:

· aziende artigiane iscritte all�Albo delle imprese artigiane: Euro 32;
· laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commercia-

le e banchi metalli preziosi: Euro 32;
· aziende industriali: Euro 129;
· aziende industriali con più di 100 dipendenti: Euro 258.

Le aziende industriali dovranno dichiarare il numero dei dipendenti con
autocertificazione.
Il  pagamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini
prestampati di conto corrente postale n. 351502, intestati a Came-
ra di Commercio di Firenze � Piazza dei Giudici 3, con causale 8920,
in corso di spedizione a tutti i titolari.
Qualora i bollettini prestampati non fossero pervenuti entro
il 20 gennaio, l�Ufficio Attività Ispettive è a disposizione per qualsiasi
chiarimento o informazione.
tel. 055 674096/7; fax 055 6241519
e-mail ufficio.metrico@fi.camcom.it

PROMOTORI FINANZIARI

Scade il 3 febbraio 2003 il termine
per la domanda

· Scade il 3 febbraio 2003 il termine per la presentazione delle
domande all�esame per l�iscrizione all�Albo Unico Nazionale
dei Promotori Finanziari.

· Il 7 marzo si terrà la prova scritta della I sessione.
· Sul sito internet della Camera www.fi.camcom.it tutte le

informazioni relative ed il facsimile della domanda per l�am-
missione alla prova stessa.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Promotori Finanziari
Tel. 055 2795206  ore 11.00 � 12.00; Fax 055 2795285
E mail: promotori.finanziari@fi.camcom.it

Dal 1° gennaio 2003 l�ufficio distaccato di Empoli
resta aperto:
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 con la seguente
precisazione:
I numeri per il servizio all�utenza verranno rilasciati fino
alle ore 12,30, con esaurimento di tutte le pratiche munite
del numero di prenotazione.

Per informazioni: Ufficio distaccato di Empoli
Via Socco Ferrante, 5 - 50053 Empoli
Tel. 0571 72784 � Fax 0571 74074



Camera di Commercio di Firenze PAG. 4 CAMERA
NEWSn. 1

GENNAIO
2003

1. Il quadro internazionale e nazionale

I drammatici eventi relativi all�attacco  terroristico dell�11 settembre, le
speranze e le previsioni degli operatori economici, sia a livello nazio-
nale che provinciale,  proiettavano al primo semestre di quest�anno la
fase della ripresa.
Nei fatti, la tanto attesa inversione di tendenza non è avvenuta, costrin-
gendo i centri di studio della congiuntura a rivedere le loro analisi, a
correggere al ribasso le loro stime e a spostare sempre più in là la fine
della  negativa fase congiunturale.
Il rallentamento delle attività e degli scambi a livello mondiale si è
accentuato anche nel corso del secondo semestre dell�anno, tanto da
poter parlare di una vera e propria fase recessiva per alcune economie
trainanti, quali quelle degli USA e del Giappone.
 Il riflesso negativo si è proiettato inevitabilmente anche sull�economia
europea e sull�Italia,  che già dalla  metà del 2001soffriva una fase di
decelerazione produttiva.

2. Il sistema economico fiorentino

Per il sistema economico fiorentino quello che sta terminando è un
anno da dimenticare: con ogni probabilità si registrerà a fine anno,
nella migliore delle ipotesi, una crescita di appena  lo  0,6%
del   valore aggiunto provinciale.
· Produzione - I risultati sono stati nel complesso deludenti. Ecco le
indicazioni di comparto:

· la produzione industriale manifatturiera pressoché ferma (+1,9%
rispetto ad un anno precedente tutt�altro che brillante)

· in netto calo il fatturato nell�artigianato

· in sensibile peggioramento la cassa integrazione guada-
gni ordinaria

· modesto il consuntivo  per le produzioni del settore agri-
co lo .

A determinare tali risultati hanno contribuito:

· la contrazione delle esportazioni fiorentine penalizzate
dalla congiuntura internazionale sfavorevole

· la situazione di stallo di  alcuni comparti strategici, quali quel-
lo del �sistema moda� e della industria metalmeccanica.

Pur in quadro di riferimento nazionale e regionale tuttaltro che brillan-
te, la nostra provincia ha, comunque, mantenuto la sua vitalità di
fondo, cercando laddove possibile, di avviare iniziative di
diversificazione economica e di innovazione sia a livello di prodotto
che, talora, di processo .
Le note più positive arrivano dalle stime  sull�occupazione,
che farebbero rilevare ancora una crescita non trascurabile dei
posti di lavoro, e dai dati sulla natalità e  mortalità delle
imprese, che rilevano nel complesso una crescita netta delle attività
produttive e di servizio,  grazie soprattutto allo sviluppo delle im-
prese del comparto edile.
Il panorama congiunturale della provincia di Firenze, proprio per la
peculiarità della sua struttura produttiva, sembra tuttavia permettere di
limitare o attenuare gli effetti di una situazione non certo favorevole.

3. Le previsioni per il 2003

In una visuale di prospettiva più ampia, ad un 2002 sofferto per le
nostre aziende dovrebbe seguire un periodo più favorevole, ca-
ratterizzato da un lento ma graduale miglioramento delle
attività a partire già da metà anno 2003  per assumere, poi, i
contorni di una vera e propria ripresa nel biennio successivo, sulla base

della spinta propulsiva che dovrebbe derivare sul fronte dell�export
provinciale.

· Esportazioni -  Le più recenti valutazioni espresse dai centri studi
di Prometeia e di Unioncamere nazionale indicano una crescita
stimata delle esportazioni del 4,4% per il 2003 (a fronte di un
incremento di appena l�1,5% nel 2002),  dell�8,1% nel 2004 e
del 7,4% nel 2005.

· Importazioni - Abbastanza consistente dovrebbe risultare anche la
crescita delle importazioni: 3,6% per il 2002, con incrementi attesi
del 5,9% per il 2003 ed del 7,5% nel biennio successivo.

· Valore aggiunto - Il valore aggiunto provinciale è stimato in
aumento dall�1,4% del 2003 sino al 2,4% del 2005.

· Domanda interna - Si presenta più dinamica la domanda inter-
na  soprattutto nella componente dei  consumi delle famiglie,
previsti in aumento in misura di circa il 4% nel 2005, ma anche per
gli investimenti, che aumenterebbero nello stesso anno intorno al
6%.

· Disoccupazione -  Il contesto complessivo di ripresa fa prevedere,
sempre nell�anno 2005, una discesa del tasso di  disoccupazione al
3,5 %.

La effettiva portata della prevista ripresa  sembra strettamente legata
alla risoluzione di alcuni fattori, indipendenti dal nostro contesto terri-
toriale. Il quadro previsionale a breve termine resta dunque incerto per
i seguenti motivi:
· i contenuti della legge finanziaria
· il  sostegno o meno che da essa  potrà pervenire alle nostre imprese
· l�andamento delle Borse e dei mercati internazionali.
Il rilancio dell�economia provinciale presenterà minori elementi di con-
tinuità rispetto al passato (alternanza di fasi stop and go) e dovrà essere
giocato facendo leva su alcuni fattori strategici, che possano rendere
maggiormente competitivo il nostro sistema economico locale:
· l�innovazione tecnologica e il suo più ampio trasferimento  all�interno

delle imprese;
· una marcata qualificazione e riqualificazione delle risorse umane, che

consenta una gestione moderna dei nuovi processi tecnologici.

I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE
(Proiezioni a fine anno 2002)

Import-export (milioni di Euro a prezzi cost.�95)
Esportazioni
Importazioni
Saldo
Valore aggiunto (milioni di Euro a prezzi cost.�95)
- Agricoltura
- Industria (in senso lato)
- Servizi (a prezzi base)
Totale
Unità di lavoro
- nel settore agricolo
- nell�industria in senso lato
- nei servizi
Totale
Popolazione presente
Forze di lavoro
Persone in cerca di occupazione
Reddito disponibile delle famiglie consumatrici
Spesa per consumi finali delle famiglie

Anno 2002

5.941,7
3.446,1
2.495,6

174,0
5.961,2

14.209,4
20.344,6

7,7
150,4
329,1
487,2

965,0
406,3

17,1
18.040,1
15.331,6

Var.% sul 2001

1,5
3,6

-1,2

14,6
-0,4
0,9
0,6

-7,1
-1,8
6,2
3,4
0,0
3,5
4,9
3,8
2,1

Fonte: Prometeia, �Scenario di previsione 2001-2005 (settembre 2002)

UN ANNO DIFFICILE PER L�ECONOMIA FIORENTINA
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EDITORIALE

La fase progettuale è finita e il nuovo modello della
ricerca e dell�innovazione del nostro territorio passa
alla verifica sul campo. Voglio festeggiare questo ini-
zio del 2003 come il momento della svolta per la quale
abbiamo lavorato in questi ultimi anni.

L�Istituto Nazionale per la Farmacogenomica è in gra-
do di muoversi con le sue gambe, Protera Spa vede la
luce il 16 febbraio. Sono loro i protagonisti di questa
svolta: i due strumenti creati da un incontro originale
fra pubblico e privato che si completano a vicenda e
rendono possibile la traduzione della ricerca di base
(Fiorgen) in ricerca applicata (Protera). È il modo che
abbiamo scelto di comune accordo per elevare il tas-
so di innovazione di cui il nostro sistema economico
ha urgente bisogno.

Due sono gli aspetti che vale la pena di ribadire.
Innanzitutto viene a compimento il lavoro per la co-
struzione di un ruolo nuovo della Camera di Com-
mercio, che stimola la nascita di modelli di �Universi-
tà che fa impresa� e quindi di �impresa universitaria�.
Offre, in sostanza, il punto di collegamento, il link che
finora mancava perché scatti il meccanismo virtuoso
che genera innovazione. In questo ruolo ha creduto
tutto il sistema del credito che ha contribuito in modo
molto rilevante all�avviamento di Protera. Questa so-
cietà, fra l�altro,  rappresenta il primo spin off che,
contrariamente a quanto è avvenuto finora, compren-
de professori universitari fra i suoi azionisti.

Anche da un punto di vista più generale delle tenden-
ze in atto nel Paese, tuttavia, la svolta fiorentina rap-
presenta un momento significativo. Il Fondo naziona-
le per la ricerca applicata sta procedendo verso un
progressivo azzeramento. Eppure - come hanno sot-
tolineato nei discorsi tenuti in occasione dell�inaugu-
razione dell�anno accademico il Rettore Augusto
Marinelli e il Presidente della Commissione di Bruxel-
les Romano Prodi - gli investimenti per la ricerca sono

indispensabili per lo sviluppo di un Paese. Fiorgen inverte
questa tendenza e rimette al centro la necessità della ri-
cerca e dell�attività imprenditoriale nel campo della co-
noscenza.

In questo senso l�istituto, al quale è affidato il compito di
studiare le nuove frontiere del farmaco, rappresenta una
sorta di �Titolo V� della Ricerca, simbolo di un cambia-
mento concettuale e geografico di prospettiva: si è parti-
ti dalle autonomie funzionali, dalle autonomie locali,  dal
sistema del credito e dal mondo della produzione, per
stabilire una priorità. Quella che permette di superare le
sfide competitive.

Il Presidente
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 dalla sezione �Pubblicazioni e altri media�

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

�Programmazione Strategica�
la nuova frontiera per il management

2 e 3 Aprile 2003

Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze - presenta alle aziende il seminario sulla
�Programmazione Strategica� quale strumento di crescita della Leadership aziendale.
Si tratta di un progetto pilota in Italia. Il corso è curato dalla Dott.ssa Nancy Rosanoff, consulente a New York di
�Strategic Consultancy�.
Scopo del seminario: assumere decisioni individuali 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
maggiore sensibilità nel percepire le evoluzioni del mercato.
Il seminario, che sarà tenuto in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano, si articola in due corsi dal tema:

- INTUITIVE LEADERSHIP (2 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
- PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (3 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

Costo del seminario: Euro 150,00 + IVA (+20% per le aziende non iscritte alla Camera di Commercio di Firenze).
Termine per le iscrizioni: 19 marzo 2003

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

L�olio extravergine di oliva prodotto nella provincia di Firenze entra nei
ristoranti e nelle panetterie del territorio, grazie al progetto lanciato nel 2001
dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria.

Un progetto  nato per valorizzare il pregio e la qualità di un olio che oggi
registra una produzione provinciale annua di 66.000 q.li per 5 milioni di
piante.

L�iniziativa coinvolge 51 aziende agricole e 50 operatori fra ristoratori e
panificatori che insieme si impegneranno a diffondere l�uso del prodotto.

I ristoranti avranno sui tavoli piccole bottiglie di olio extravergine, a disposi-
zione dei clienti per l�assaggio, e  distribuiranno libretti con informazioni utili
sull�olio e sulle sue caratteristiche  nutrizionali ed estetiche. Saranno inoltre organiz-
zate �serate a tema� sull�olio extravergine di oliva dove esperti saranno a disposizione dei clienti, per illustrare le proprie-
tà nutrizionali, il gusto, le tipicità e le caratteristiche chimiche,  fisiche e organolettiche dell�olio di qualità.

I panifici si impegneranno, invece, ad utilizzarlo come ingrediente, mentre i produttori che hanno aderito all�iniziativa
forniranno l�olio extravergine nelle confezioni richieste e ad un prezzo agevolato.

È un�iniziativa permanente e gli esercizi interessati potranno ancora aderire rivolgendosi al Servizio attività e promozione
agricoltura (Volta dei Mercanti 1 - Firenze - tel 055 2795532 - 3; agricoltura@fi.camcom.it)

RISTORANTI  E  FORNI
A DIFESA DELL�OLIO
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�Sostieni il Teatro. Diventa protagonista!�

Per il terzo anno, la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - il teatro d�opera della città di Firenze
(opera lirica, balletto e concerti sinfonici) - rinnova il proprio sodalizio  con quella parte di pubblico che, in linea con i
trend europei, intende sostenere economicamente le attività musicali del Teatro Comunale di Firenze.
Tre categorie: Sostenitori, Albo dei Benemeriti e Albo d�Onore, differenziati da diverse entità di donazioni, hanno in
cambio del proprio contributo benefits, opportunamente differenziati, che corrispondono - fra le molte opportunità - a
linee preferenziali per le prenotazioni, al recapito a domicilio di biglietti e abbonamenti, a prove generali aperte, all�uti-
lizzo a condizioni particolari di locali del Teatro e, per i viaggiatori internazionali, all�assistenza per il reperimento di
biglietti nei grandi teatri europei.
Incontri con gli artisti, accessi alle mostre e alle manifestazioni (quali le rassegne di cinema) insieme ai consueti appun-
tamenti periodici con i responsabili artistici del Teatro completano le opportunità anche nel �sociale�, che da sempre
caratterizza queste forme di amicizia nell�ambito della grande musica.

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Ufficio Rapporti con il pubblico
Carlo Arborio Mella
tel. 055 2779 245
email relest@maggiofiorentino.com

IMPRENDITORIA
FEMMINILE

Donne nel 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
Euro 3.098,74).
Il contributo è valido solo per l�ingresso in imprese già
esistenti.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle Imprese

Volta dei Mercanti, 1
50122 Firenze

Tel. 055 2795572
Fax 055 2795570

promozione@fi.camcom.it

Novità per le cambiali

Dal 2003 è stato disposto l�obbligo di indicare sulle cambiali le generalità del debitore, come elemento essenziale dei titoli stessi
(Legge 273/2002).
Obiettivo: evitare il danno morale ed economico che può derivare, a causa di possibili omonimie, dal subire ingiustamente gli
effetti di un protesto levato a terzi.
In attesa dei nuovi moduli, il Ministero delle Attività Produttive ha disposto che debbano essere necessariamente indicati anche
sugli attuali, oltre al nome e cognome, il luogo e la data di nascita del debitore o, in alternativa, il suo codice fiscale. Senza questi
dati la cambiale non è protestabile.
Per informazioni: Ufficio Protesti - Tel. 055.2795288 dalle 14.00 alle 15.00; Fax 055.2795366; e-mail: protesti@fi.camcom.it

National geographic in biblioteca

Il patrimonio della biblioteca camerale si è accresciuto della rivista
�National Geographic Magazine� edizione americana dal 1948 al 2001.

La collezione è stata donata alla biblioteca dal Dott. Alessandro Boglione,
studioso fiorentino di storia del territorio.

Può essere consultata in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 15).

Biblioteca camerale
Piazza dei Giudici 3 (2 o  piano)
50122 Firenze
Tel. 055 2795347
Fax 055 2795246
biblioteca@fi.camcom.it
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LA QUALITÀ DELLA VITA A FIRENZE
MISURATA DAL SOLE 24 ORE

Positiva nel complesso la performance della provincia di Firenze che si posiziona all�ottavo posto tra le province
italiane ed è prima
tra le grandi città.

Il quadro che
emerge dall�inda-
gine vede Firenze
beneficiare di una
situazione com-
plessivamente mi-
gliore negli aspetti
relativi alle oppor-
tunità culturali, di
divertimento e di
svago, nonché nel-
le opportunità di
affari e nei servizi.

La nostra real-
tà esce penalizza-
ta per quanto con-
cerne gli indicato-
ri demografici e
ambientali.

LISTINO PREZZI ALL�INGROSSO
DI NUOVO ON LINE

Il �Listino dei prezzi all�ingrosso� è nuovamente
consultabile su Internet e può essere scaricato gratuita-
mente.
Le copie cartacee della pubblicazione sono ancora
disponibili presso l�Ufficio prezzi al costo di Euro 0,10
a pagina.

Ufficio Prezzi
Volta dei Mercanti 1 (4° piano) - 50122 Firenze
Tel. 055 2795265; Fax 055 2795346;
borsa.merci@fi.camcom.it

Firenze
e le prime 10
province
nella graduatoria
per singola area
in esame
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La Spezia
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Tenore di vita Affari e lavoro Servizi e ambiente
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639,2

630,8

619,0
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Criminalità Popolazione T empo libero
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533,7
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529,3
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Provincia Media di
punteggio
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l La Camera di Commercio di Firenze in terra
carioca

l A luglio Telemaco diventa definitivo

l Da Firenze Tecnologia un nuovo software
dedicato al �Sistema Pelle�

l Ispezioni sui metalli preziosi

l Nuovi campi di intervento per la Conciliazione

l Diritto Annuale per le nuove imprese che si
iscrivono nel 2003

l Etichettatura dei prodotti tessili: quasi tutti in
regola secondo gli ispettori

STATISTICHE

l Dati 2002 di Movimprese: a fine anno,
1.270 aziende in più in provincia di Firenze

Molte volte da queste colonne vi abbiamo informato su iniziati-
ve, progetti ed attività che la Camera ha promosso o realizzato
in favore delle imprese fiorentine.

Oggi, è sembrato giusto dare notizia di un nuovo assetto
organizzativo interno che la Camera si è data col duplice obiet-
tivo di conseguire una maggiore efficienza nella prestazione dei
servizi e di realizzare nel contempo economie di spesa nella pro-
pria gestione.

Già da tempo la Giunta camerale si era dimostrata sensibile al
problema, commissionando ad una primaria società di rilievo
nazionale uno studio che analizzasse quelli che potevano essere
i fabbisogni organizzativi della struttura, per le finalità che si
accennavano.

Questo studio, convenientemente elaborato dalla Dirigenza
camerale, è stato la base su cui fondare una proposta di
ristrutturazione che vede le aree operative in cui la Camera è
suddivisa ridursi da cinque a tre, con la contemporanea crea-
zione di un nucleo in staff alla Presidenza e alla Direzione, com-
posto da un Dirigente e tre servizi, ritenuti di importanza strategi-
ca per il funzionamento dell�Ente.

Le tre aree cui si è fatto riferimento sono quella dei �servizi inter-
ni�, che presiede a tutte le attività di funzionamento della Came-
ra; quella dei �servizi amministrativi�, dove fa capo tutto ciò che
concerne adempimenti e funzioni istituzionali specificamente at-
tribuiti al sistema camerale da leggi o regolamenti dello Stato o
della Regione (si pensi al Registro Imprese, agli Albi e ruoli pro-
fessionali); quella dello �sviluppo delle imprese e del mercato�,
dove vengono coordinate le azioni che in qualche modo sono
finalizzate alla promozione del territorio e dei suoi operatori e
quelle, sempre più di maggior rilievo, orientate alla tutela del
mercato (si pensi alla conciliazione, all�arbitrato, alle attività
ispettive).

Questo, in estrema sintesi, il nuovo assetto che si è inteso darsi,
per essere più possibile rispondenti alle esigenze che quotidia-
namente le imprese manifestano, in modo da gravare sempre
meno sulle finanze che dalle stesse provengono.

Poiché riteniamo che sia doveroso ed interessante farsi conosce-
re ed essere conosciuti, già da questo numero di �Camera News�
(ma anche nei prossimi numeri della rivista) si potrà trovare un
più ampio e dettagliato panorama di quanto qui succintamente
esposto, con tutti i riferimenti nominativi e di posta elettronica cui

fare eventualmente capo per qualunque evenienza o anche sem-
plicemente per soddisfare qualsiasi curiosità sull�attività del  no-
stro Ente.

Naturalmente sia dall�interno che dall�esterno, cercheremo di
verificare al più presto se le innovazioni siano state positive e se
siano apprezzate, pronti ad apportare quelle necessarie modifi-
che che appariranno necessarie o che ci verranno suggerite.

Il nostro percorso però non si è esaurito qui.

La meta finale infatti è quella di adottare per le nostre strutture il
modello proposto dall�Istituto per la Pubblica Amministrazione
europea, con sede in Maastricht, in modo da poter essere pie-
namente inseriti in linee di indirizzo e di funzionamento che sia-
no condivise ed assicurino efficienza a livello comunitario.

È anche questo un modo, senza rinnegare niente della fiorentinità
delle nostre origini e tradizioni, per dimostrare che la città ha un
futuro e una proiezione verso l�Europa.

Francesco Barbolla



4 NUOVE POSTAZIONI

La Confcommercio ha attivato altre 4 postazioni Telemaco:
Bagno a Ripoli: Via Chiantigiana,  84 Grassina 055/643952
Lunedì, martedì, mercoledì  9,00-13,00; Giovedì 9,00-13,00/14,00-17,15
Venerdì 8,30-13,30
Campi Bisenzio: Piazza Matteotti, 15   055/8966310
Lunedì-giovedì 9,00-12,45; Mercoledì 14,30-17,15
Rufina:  Piazza Kurgan, 1 055/8398914
Lunedì 9,00-12,30; Mercoledì 14,00-17,15
Scandicci: Via Roma, 2  055/254476
Lunedì- martedì- giovedì 9,00 �12,30; Mercoledì 14,30-17,15
Con le nuove arrivate, la rete Telemaco dispone attualmente di 50 postazioni
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Si è conclusa con successo la missione Camerale nel paese verdeoro. Il presidente
Mantellassi e Vasco Galgani presidente di Promofirenze hanno incontrato a Brasilia il
ministro dell�industria Luiz Fernando Furlan.
L�iniziativa ha permesso alla Camera di instaurare legami con le autorità economiche
ed industriali del Governo brasiliano e della business community italiana in Brasile.
Tali accordi economici prevedono la realizzazione in Brasile di distretti industriali ri-
guardanti i settori del mobile-complemento di arredo, tessile-abbigliamento, cuoio-
calzature, oltre alla costituzione entro il 2003 di un Ufficio estero a San Paolo. Infine
la Camera attraverso Promofirenze si è impegnata a promuovere i prodotti esotici
brasiliani con un ciclo di degustazioni organizzate presso la piccola e media distribu-
zione.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
IN TERRA CARIOCA

Un software dedicato
al sistema pelletteria
L�Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, Fi-
renze Tecnologia, in collaborazione col Consorzio Cento-
percento Italiano, ha sviluppato un software che permette di
calcolare i tempi di lavorazione dei prodotti di pelletteria e quin-
di di poter stimare il costo effettivo di una borsa attraverso para-
metri semplici e definiti, al di là di ogni valutazione soggettiva.
La determinazione dei tempi delle singole operazioni di produ-
zione è fondamentale per impostare, sulla base di elementi
affidabili, la programmazione delle lavorazioni, per organizzare
i cicli di produzione, e per identificare le criticità su cui interveni-
re per una maggiore efficienza aziendale. Questo sistema fa parte
di un progetto di più ampio respiro, promosso dalla Camera di
Commercio di Firenze, che ha lo scopo di migliorare la
competitività nel settore pelletteria, mediante una maggiore
interazione fra le aziende committenti e fornitrici lungo la filiera
produttiva.
Per informazioni: Firenze Tecnologia Azienda Speciale della
Camera di Commercio, Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze
tel.055/2661034; fax 055/2661030;
info@firenzetecnologia.it

Controllo sulla produzione di
oggetti in metalli preziosi
L�Unione Europea ha mosso rilievi all�Italia per gli scarsi controlli
sulla produzione di oggetti in metalli preziosi.
Poiché il D. Lgs. 251/1999 ha trasferito alle Camere di Commer-
cio le funzioni di sorveglianza sulla produzione e
commercializzazione di tali prodotti, anche la Camera di Com-
mercio di Firenze ha aderito all�accordo tra il Ministero Atti-
vità Produttive, ASSICOR ed Unioncamere, che prevede
una serie di prelievi a campione su tutto il territorio nazionale.
Per la provincia di Firenze sono previsti circa 110 interventi
di prelievo campioni ed è stata stipulata una apposita con-
venzione con il laboratorio Sagor di Arezzo che li saggerà.
Il personale ispettivo della CCIAA di Firenze si presenterà presso
le imprese, estratte a sorte con procedure casuali, esiben-
do un apposito documento identificativo, per prelevare i cam-
pioni secondo le modalità dell�art. 21 D.Lgs.251/1999 e artt.
44, 45, 46 del D.P.R. 150/2002. Gli operatori sono pregati di
offrire la massima assistenza al personale camerale incaricato.
L�Ufficio attività ispettive è a disposizione per ogni chiari-
mento: tel 055 674096; 055 674097;
e-mail:ufficio.metrico@fi.camcom.it

A LUGLIO TELEMACO DIVENTA DEFINITIVO
Grande affluenza per prenotare la smart card
Convenzione con associazioni e ordini professionali

Dal 1 luglio la trasmissione del modello informatico di domanda/denuncia e degli atti che l�accompagnano presso il Registro delle Imprese avverrà
tramite il sistema informatizzato chiamato �Telemaco�, obbligatoriamente per le società e facoltativamente per le ditte individuali.
Le domande/denunce sono valide se sottoscritte con firma digitale.
Il rilascio della smart-card (il dispositivo digitale che realizza e convalida la
firma elettronica) è gratuito per uno (il primo) dei rappresentanti delle socie-
tà iscritte nel registro delle imprese e può essere prenotato presso l�Ufficio
di Registrazione della Camera di Commercio.
Per semplificare il rilascio delle smart-card la Camera di Commercio di
Firenze ha stipulato anche contratti di Post Card con ordini e collegi profes-
sionali, nonché con le associazioni di categoria  aderenti al progetto
Telemaco. Questo consente di demandare a professionisti e Associazioni
convenzionate l�identificazione degli imprenditori, semplificando le incom-
benze per questi ultimi.
Gli indirizzi degli sportelli telematici delle associazioni di categoria  sono
indicati sul sito camerale.
Per informazioni e prenotazioni: Registro Imprese
tel. 055.2795274/299 - rao@fi.camcom.it  -  www.card.infocamere.it

4 NUOVE POSTAZIONI
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Da oggi l�Ufficio Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio si occupa anche di controversie in materia di  ambiente,
urbanistica, edilizia, lavori pubblici e privati.
Possono usufruire del servizio le imprese, i privati gli Enti pubblici e associazioni o aggregazioni spontanee di cittadini con funzione di
tutela dei consumatori.
La procedura, disciplinata da uno specifico Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Firenze, si svolge in due fasi.
Prima fase: le parti si incontrano dinanzi ad un Conciliatore imparziale, esperto della materia del contendere e delle tecniche di
mediazione, che, senza imporre alcuna decisione, le aiuta a comunicare per trovare una soluzione che risponda ai reciproci interessi.
Seconda fase: se la conciliazione dovesse avere esito nega-
tivo, le parti possono accedere all� Arbitrato Rapido, in cui la
risoluzione della controversia è rimessa ad un arbitro unico,
che decide in via rituale nel termine di 90 giorni dall�accetta-
zione dell�incarico.
Il servizio consente indubbi vantaggi: permette la risoluzione
della controversia in tempi brevi e predeterminati (fase 1: 45
gg.; fase 2: 90 gg.) e a costi contenuti, previsti da un appo-
sito Tariffario.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Piazza dei Giudici, 3 � 50122 Firenze
e-mail: camera,arbitrale@fi.camcom.it
www.fi.camcom.it

PERCHÉ LITIGARE ?
Conciliazione e arbitrato rapido in materia di
ambiente, urbanistica, lavori pubblici e privati

ETICHETTATURA
PRODOTTI
TESSILI

Quasi tutti in regola
secondo gli ispettori

I Funzionari dell�Ufficio Attività
Ispettive della Camera, nella cam-
pagna di verifiche per il controllo
della regolare etichettatura dei
prodotti tessili, effettuata a cam-
pione nella provincia, nel corso
dell�anno 2002, hanno rilevato
che, su 157 controlli, solo in 4 casi
i capi non erano etichettati o ave-
vano una etichetta irregolare.

Diritto annuale per le nuove imprese
che si iscrivono nel 2003
Il Ministero delle Attività Produttive ha stabilito di applicare, in via provvisoria, per
l�anno 2003, gli stessi importi del diritto annuale già fissati per il 2002 alle imprese
che si iscrivono dal 1° gennaio 2003.
Le cifre da versare al momento dell�iscrizione sono pertanto le seguenti:

Sarà cura della Camera di Commercio di Firenze, non appena approvato il Decreto
con gli importi definitivi per il 2003, stabilire le procedure per rimborsare o richiedere
le eventuali differenze.
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello F24, utilizzato
per il versamento delle imposte sui redditi.
Nel modello F 24, sezione �Regioni ed Enti locali�, indicare nella casella CODICE
ENTE LOCALE la sigla FI, nella casella codice tributo il cod. 3850 e nella casella
relativa all�anno di riferimento l�anno 2003.

Per informazioni: Uff. Diritto Annuale; tel. 055-2795201/236; fax: 055-2795325
e-mail diritto.annuale@fi.camcom.it

Imprese Individuali

Società semplici agricole

Società semplici non agricole

Cooperative e Consorzi

Società di persone (Snc e Sas)

Società di capitali (Spa, Srl)

Unità locali di imprese con sede all�estero
Apertura Unità locale in provincia
di FIRENZE

•    96,00

•    96,00

•  173,00

•    96,00

•  181,00

•  448,00

•  132,00
20% dell�importo della sede arroton-
dato all�unità secondo le regole gene-
rali(*) fino ad un massimo di •  124,00

(*) Arrotondamenti: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l�arrotondamento va effettuato
per eccesso;  se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l�arrotondamento va effettuato per difetto.

CONCILIAZIONE en français
Sul sito della Camera di Commercio sono oggi disponibili alcune
pagine in lingua francese per un miglior servizio  di conciliazione a
tutela dei turisti:

Sur le site de la Chambre de Commerce, quelques pages en langue
française sont aujourd�hui à disposition pour un meilleur service de
conciliation en défense des touristes:

www.fi.camcom.it/informazioni/visinf.asp?IDInfo=1605
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A FINE ANNO 1.270 AZIENDE IN PIÙ
NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Analisi dei dati Movimprese:
Edilizia e Servizi alle imprese trainano la nascita delle imprese,
il settore agricolo in ulteriore calo - Crescono le società di capitali

Il sistema imprenditoriale fiorentino, con un saldo positivo di 1.270 di strutture di impresa a fine anno 2002, esce rafforzato rispetto
all�anno precedente. È quanto emerge da una prima rapida lettura dei dati della rilevazione trimestrale �Movimprese�, resi noti da
Unioncamere Italiana,  che segnala come la nostra imprenditoria mantenga un certa vivacità, dando avvio a nuove iniziative impren-
ditoriali e a nuovi investimenti e nutrendo fiducia nella ripresa del ciclo economico.
E� pur vero che la nostra economia locale, per le sue caratteristiche, ha risentito più di altri contesti territoriali gli effetti della congiuntura
sfavorevole: il tasso di crescita media delle imprese fiorentine su base annua (+1,5% con riferimento al complesso delle attività al netto
dell�agricoltura) risulta, infatti, inferiore rispetto a quelli rilevati  per il contesto regionale (+1,8%)  e per il contesto nazionale (+2,1%),
quest�ultimo trainato dalla migliore performance del Meridione.

Alcuni dati di  sintesi. Se il saldo 2002 tra nuove iscrizioni e cessazioni, al netto delle attività agricole, ha  registrato ancora dati
positivi, è tuttavia da notare come, rispetto al biennio precedente, la dinamica sia stata meno accentuata per effetto di un numero di
iscrizioni (7.184) inferiore al 2001 (in tale anno erano state 7.467) e, nel contempo, di un maggior numero di cessazioni (5.760 contro
le 5.406 del 2001). Anche il confronto tra gli indici annuali di sviluppo (rapporto fra saldo iscrizioni-cessazioni e lo stock di imprese
attive a fine anno) evidenzia una certa attenuazione del trend di crescita, passando dal 2,6% del 2001 all�1,8% del 2002.

I settori. In linea con i dati nazionali il tasso annuo di crescita più marcato ha interessato il comparto delle costruzioni (+5,4%):
tale performance conferma peraltro il trend settoriale già rilevato nei precedenti consuntivi, ribadendo il ruolo di traino dell�economia
che l�edilizia sta svolgendo, incentrato sulle piccole imprese, quale settore rifugio in presenza di una situazione dei mercati finanziari
ed azionari alquanto delicata. In sostanziale crescita anche i servizi alle imprese (+4,1%) ed, in misura più contenuta, le attività
alberghiere e dei pubblici esercizi (+2,9%) e quelle della intermediazione finanziaria e del credito (+2,0%). Stabile l�andamento del
commercio, mentre l�industria manifatturiera è andata incontro ad una lieve riduzione (-1,1%).
È proseguita la fase di involuzione delle attività nel settore agricolo con una riduzione a fine anno di 154 imprese (-1,7% la variazione
dello stock rispetto al 2001, - 2,2 l�indice di sviluppo settoriale).

Le forme giuridiche. A fine anno, il 59,1% delle imprese attive è rappresentato da imprese  individuali, il 23,7% da società di
persone, il 15,5% da società di capitali e l�1,7% da altre forme di impresa. Ciò da un lato conferma come sia ancora fortemente radicata
la presenza di microimprese a
carattere personale (anche se
il peso di queste si va  lenta-
mente riducendo di anno in
anno), ma dall�altro mostra la
tendenza del sistema verso for-
me di impresa più strutturate (in
un anno è cresciuto di 0,8
punti percentuali il peso delle
società di capitali).

Per eventuali ulteriori analisi
di dettaglio sui dati
Movimprese è operativo
lo sportello di informazione
economico-statistica.

Uffico Statistica e Prezzi -
Volta dei Mercanti 1 Firenze -
tel. 055.2795.335
Orario di apertura
dello sportello: 8,30-13,00
e 14,00-15,00
(dal lunedì al venerdì
compreso).

A Agricoltura,caccia e silvicoltura

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi

C Estrazione di minerali

D Attivita' manifatturiere

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua

F Costruzioni

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa

H Alberghi e ristoranti

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.

J Intermediaz.monetaria e f inanziaria

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca

M Istruzione

N Sanita' e altri servizi sociali

O Altri servizi pubblici,sociali e personali

P Serv.domestici presso famiglie e conv.

Nc Imprese non classif icate

TOTALE escluso attività agricole
TOTALE

     Imprese attive iscritte nel Registro de l

7.148 -154 -2,15 -1,66

10 0 0,00 -9,09

30 -1 -3,33 0,00

17.081 -237 -1,39 -1,07

14 1 7,14 27,27

12.323 518 4,20 5,43

a 25.334 -302 -1,19 0,17

3.766 -15 -0,40 2,92

3.541 -30 -0,85 0,71

2.072 12 0,58 1,97

11.954 -7 -0,06 4,15

352 24 6,82 10,69

244 -12 -4,92 4,72

3.633 -32 -0,88 0,03

1 0 0,00 0,00

303 1505 496,70 5,57

87.806 1.270        1,45 1,25
80.658 1.424        1,77 1,52

lle Imprese - provincia di Firenze (*)
Consistenza  

delle imprese 
attive 2002

Saldo 
iscritte-
cessate

Indice di 
sviluppo 

2002

Var. % 
rispetto al 

2001
RAMI DI ATTIVITÀ

IMPRESE ATTIVE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - PROVINCIA DI FIRENZE



SEGRETARIO  GENERALE
Avv. Francesco Barbolla

DIRIGENTE DI STAFF
Avv. Cristina Ricciardi

Segreteria del Dirigente di Staff

STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZI INTERNI
Dirigente: Dott. Marco Giorgetti

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Dirigente: Dott.ssa Brunella Tarli

SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL MERCATO
Dirigente: Dott. Gerri Martinuzzi

Servizio Ragioneria e tributi

■ Ufficio Bilanci e contabilità finanziaria

■ Ufficio Bilanci e contabilità economica

■ Ufficio Ordinativi di incasso
e pagamento

■ Ufficio Diritto annuale

Servizio Provveditorato

■ Ufficio Acquisti

■ Ufficio Tecnico

■ Ufficio Gestione rete informatica

■ Ufficio Cassa e c/c postali

Servizio Personale

■ Ufficio Amministrazione giuridica
del personale

■ Ufficio Contabilità del personale

■ Ufficio Formazione del personale

■ Ufficio Relazioni sindacali

Servizio Archivio e protocollo

■ Ufficio Protocollo informatico

■ Ufficio Gestione archivi camerali

■ Ufficio Biblioteca

Servizio Registro Imprese

■ Ufficio Accettazione e controllo atti RI

■ Ufficio Accettazione e controllo
leggi speciali

■ Ufficio Albo Artigiani

■ Ufficio Deposito bilanci
e archiviazione ottica

Servizio Certificazioni

■ Ufficio Certificazioni anagrafiche

■ Ufficio Servizi sul territorio e sportelli
telematici

■ Ufficio Certificazioni per l�estero

■ Ufficio Bollatura

Servizio Albi, registri ed elenchi

■ Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi

■ Ufficio Corsi ed esami

■ Ufficio Licenze speciali e attività
industriali

Servizio Albi regionali o interregionali

■ Ufficio Promotori finanziari

■ Ufficio Imprese che gestiscono rifiuti

■ Ufficio Sportello ambiente

Servizio Interventi promozionali

■ Ufficio Interventi promozionali

■ Ufficio Servizi alle imprese

■ Ufficio Attività turistiche

■ Ufficio Rapporti scuola-imprese

Servizio Statistica e studi

■ Ufficio Statistica e prezzi
■ Ufficio Sviluppo economico e studi
■ Ufficio Brevetti e proprietà intellettuale

Servizio Attività e promozione
dell�agricoltura:

■ Ufficio Certificazione prodotti
alimentari

■ Ufficio Promozione e informazioni
per l�agricoltura

■ Ufficio Formazione professionale
in agricoltura

Servizio Tutela del mercato

■ Ufficio Tutela e regolazione
del mercato

■ Ufficio Conciliazione e arbitrato
■ Ufficio Protesti
■ Ufficio Attività ispettive

LA NUOVA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

in vigore dal 1o gennaio 2003

Servizio Strategia e controllo

■ Ufficio Controllo di gestione

■ Ufficio Coordinamento aziende
speciali, rapporti di sistema e parte-
cipazioni

■ Ufficio Segreteria di Consiglio
e Giunta

■ Ufficio Segreteria di Presidenza
e Direzione

Servizio Legale

■ Ufficio Contenzioso

■ Ufficio Consulenza interna e docu-
mentazione giuridica

■ Ufficio Sanzioni amministrative

Servizio Comunicazione, relazioni con
il pubblico e informazioni istituzionali

■ Ufficio Relazioni con il pubblico
e informazioni istituzionali

■ Ufficio Attività editoriali
e comunicazione multimediale

■ Ufficio Stampa

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE



SERVIZI DI STAFF
ALLA SEGRETERIA GENERALE

Servizio Strategia e controllo
Loretta Matucci
- Controllo di gestione

Loretta Matucci
- Coordinamento aziende

speciali, rapporti di sistema
e partecipazioni
Antonella Berti

- Segreteria di Consiglio
e Giunta
Michela De Luca

- Segreteria di Presidenza
e Direzione
Sonia Ristori

Servizio Legale
Sabrina Balestri
- Contenzioso

Sabrina Balestri
- Consulenza interna

e documentazione giuridica
Serena Bausi

- Sanzioni amministrative
Elisabetta Cheli

Servizio Comunicazione,
relazioni con il pubblico
e informazioni istituzionali
Gabriella Grilli
- Ufficio Relazioni con il Pubblico

e informazioni istituzionali
Elena Zarone

- Attività editoriali
e comunicazione multimediale
Pasquale Ielo

- Stampa
Fabrizio Vanni

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Dirigente: Brunella Tarli

Servizio Registro Imprese
Elisa Vestri
- Accettazione e controllo atti

Registro Imprese
Francesco Crimeni

- Accettazione e controllo
leggi speciali
Elisa Vestri

- Albo Artigiani
Fernanda Migliorini

- Deposito bilanci
e archiviazione ottica
Francesco Crimeni

Servizio Certificazioni
Sonia Menaldi
- Certificazioni anagrafiche

Daniele Batignani
- Servizi sul territorio

e sportelli telematici
Sonia Menaldi

- Certificazioni per l�estero
Gaetano Frulli

- Bollatura
Emilio Bonini

Servizio Albi, registri ed elenchi
Susanna Ceccherini
- Albi, registri, ruoli ed elenchi

Antonio Sannino
- Corsi ed esami

Anna Ligi
- Licenze speciali

e attività industriali
Fulvio Turtulici

Servizio Albi regionali
o interregionali
Susanna Ceccherini
- Promotori finanziari

Susanna Ceccherini
- Imprese che gestiscono rifiuti

Paolo Galarducci
- Sportello ambiente

Paolo Galarducci

SERVIZI INTERNI
Dirigente: Marco Giorgetti

Servizio Ragioneria e tributi
Rosanna Propizi
- Bilanci e contabilità finanziaria

Paola Natarelli
- Bilanci e contabilità economica

Sandra Sori
- Ordinativi di incasso

e pagamento
Angela Biliotti

- Diritto annuale
Antonella Volpintesta

Servizio Provveditorato
Laura Scannerini
- Acquisti

Gianfranco Ginanneschi
- Ufficio Tecnico

Andrea Dandoli
- Gestione rete informatica

Paolo Berti
- Cassa e c/c postali

Susanna Signorini

Servizio Personale
Lorenzo Lombardi
- Amministrazione giuridica

del personale
Gabriella Piccinini

- Contabilità del personale
Patrizia Fani

- Formazione del personale
Massimo Somiglii

- Relazioni sindacali
Silvia Bellandi

Servizio Archivio e protocollo
Elida Talluri
- Protocollo informatico
- Ufficio Gestione archivi

camerali
- Ufficio Biblioteca

SVILUPPO DELLE IMPRESE
E DEL MERCATO
Dirigente: Gerri Martinuzzi

Servizio Interventi promozionali
Patrizia Rabatti
- Interventi promozionali

Costanza Ceccarini
Maria Rosa Galluzzi

- Servizi alle imprese
Cristina D�Aniello

- Attività turistiche
Elena Brettoni

- Rapporti scuola-impresa
Serenella Adami

Servizio Statistica e studi
Maurizio Cecconi
- Statistica e prezzi

Silvio Calandi
- Sviluppo economico e studi

Vincenzo Aprile
- Brevetti e proprietà intellettuale

Amedeo Saraceni

Servizio Attività e promozione
dell�agricoltura
Massimo Pasquini
- Certificazione prodotti alimentari

Stefania Buti
- Promozione e informazioni

per l�agricoltura
Silva Molinas

- Formazione professionale
per l�agricoltura
Enzo Gigli

Servizio Tutela del mercato
Maria Tesi
- Tutela e regolazione del mercato

Duccio Monsacchi
- Conciliazione e arbitrato

Paolo Checchi
- Protesti

Silvana Montelatici
- Attività ispettive

Elio Parise

PRESIDENTE
Luca Mantellassi

SEGRETARIO
GENERALE
Francesco Barbolla

Nuova struttura organizzativa:
I REFERENTI DEGLI UFFICI

DIRIGENTE DI STAFF
Cristina Ricciardi

Segreteria del Dirigente di Staff
Elio Piccini
Luisa Cavalli

AREE  DI  ATTIVITÀ

nome.cognome@fi.camcom.it

Tutti i referenti possono essere individualmente contattati per posta elettronica.
Gli indirizzi e-mail si ottengono dai nomi (in minuscolo), seguiti da: @fi.camcom.it

Es.: nome.cognome@fi.camcom.it

UFFICI DECENTRATI
Empoli
Michele Palladino

Borgo San Lorenzo
Sergio Bernoni
Angela Molfetta

Firenze nord (Piazza Artom)
Sergio Bernoni
Angela Molfetta
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La sfida del Piano strategico per l�Area metropolitana fiorentina
è entrata nel vivo. Il 10 marzo scorso la Giunta ha approvato
l�adesione della Camera a �Firenze 2010�, l�Associazione a cui
viene affidata la gestione dello strumento di governo territoriale
del quale Firenze si è dotata.
La creazione di questo organismo ha ottenuto buoni risultati in
molte grandi città europee � penso a Barcellona e a Lione, fra le
altre � e la stessa Unione europea ne ha riconosciuto il ruolo per
il governo urbano. Per noi rappresenta il raggiungimento di uno
degli obiettivi che ci siamo posti fin dal giorno dell�insediamento
della Giunta camerale, nell�ottobre del 1999, quando nelle li-
nee di programmazione triennale avevamo enfatizzato la neces-
sità di un organismo permanente per la realizzazione delle infra-
strutture.
Con la nuova Associazione  siamo andati ancora più avanti.
Pensiamo a quella data di riferimento, il 2010, e al suo forte
impatto sulla nostra immaginazione: entro sette anni il territorio
fiorentino avrà costruito un moderno sistema di viabilità e di
trasporto, con delle opere di ingegneria e di architettura che
aggiungeranno ulteriori fattori di attrazione a quelli potenti ed
esclusivi che Firenze già possiede. Questo traguardo richiede,
tuttavia, una forte unità di intenti e, consentitemi l�espressione,
uno spirito di squadra che non solo eviti bloc-
chi ingiustificati di lavori approvati e finanziati,
ma soprattutto sia impegnato nell�integrare vo-
lontà, progetti e risorse.
Nel momento in cui diventa sempre più difficile
governare le città, bisogna che sia chiaro a tutti
che un�azione efficace si fonda soprattutto sulla
capacità di coordinare soggetti diversi, pubbli-
ci e privati, da cui dipendono decisioni impor-
tanti e innovative per la vita delle città. Da questa consapevolez-
za è nato lo strumento del Piano strategico che si basa sulla
cooperazione volontaria fra i diversi soggetti pubblici e privati
che contribuiscono non solo con le risorse, ma anche con le
conoscenze e il consenso, alla ideazione e alla realizzazione
degli interventi.
I 16 progetti che sono stati considerati prioritari fra quelli messi a
fuoco nel rapporto �Progettare Firenze� del dicembre 2002, vanno
pertanto visti come un insieme integrato e non come un elenco
delle cose da fare, fra le quali scegliere quelle che piacciono di
più.

E tuttavia è giusto metterne in evidenza alcuni che ritengo siano
più significativi in vista degli obiettivi che l�As-
sociazione si è posta per Firenze: in sintesi, una
nuova immagine della città e della sua area
come centro di produzioni innovative, associa-
ta a una migliore qualità urbana, grazie a un
sistema integrato di mezzi di trasporto, a un
ambiente più salubre e a migliori servizi per le
fasce più deboli.
Certamente, dal nostro punto di vista, i proget-

to della mobilità metropolitana, della logistica, il cosiddetto ri-
fornimento intelligente, e dell�e-government hanno un valore
particolare, perché completano la rivoluzione delle infrastrutture
in corso nei prossimi anni introducendo razionalità e semplifica-
zione nella nostra vita quotidiana di utenti e di imprenditori.
Legati alle specificità produttive che sono anche i nostri motori
dello sviluppo territoriale ci sono poi i progetti sul sistema Moda
e i due culturali, Città del Restauro e Città di Galileo. L�alta
tecnologia applicata al restauro e il richiamo alla tradizione di
innovazione del territorio rappresentano efficacemente la nostra
scommessa per il futuro.

Luca Mantellassi

l Selezionato il meglio del meglio
tra gli olii extravergini

l Workshop: La gestione d�impresa
nei momenti di discontinuità

l Internazionalizzazione:
- A Pechino un nuovo ufficio per le imprese fiorentine
- 12 aziende in missione in Cina

l Interventi promozionali:
- 110.000 Euro per le imprese partecipanti
  al Salone del Mobile e alla Mostra dell�Artigianato

l La scadenza per la presentazione del Modello
Unico di Dichiarazione ambientale

l Una nuova rubrica per i nostri lettori:
L�Ufficio Legale per i professionisti

l Un marchio di garanzia per la correttezza dei
rapporti fra auto-motoriparatori
e loro clienti

INSERTO
INSERTO L’Azienda Speciale

Laboratorio Chimico
Merceologico
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SELEZIONATO IL MEGLIO DEL MEGLIO
TRA GLI OLII EXTRAVERGINI

PER UNA PUBBLICAZIONE E PER IL CONCORSO
�ERCOLE OLIVARIO�

Il Laboratorio Chimico Merceologico, Azienda Speciale della Camera di Commercio, ha selezionato, su incarico di Unioncamere,
gli olii extravergini della Regione Toscana per la pubblicazione di un catalogo e per la selezione dei migliori 6 olii per la partecipazione
al Concorso Nazionale Ercole Olivario (XI edizione).

Sono stati presentati 97 campioni, fra cui 10 olii a Indicazione Geografica Tipica Olio Toscano e 13 a Denominazione di Origine
Protetta Chianti Classico e Terre di Siena.

Le commissioni di assaggio riunitesi da metà febbraio a metà marzo hanno selezionato 32 olii, di cui 6 IGP e 12 DOP: i loro dati
saranno inclusi in un fascicolo che presenterà le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e gli estremi dell�azienda, oltre l�eti-
chetta.

I migliori 6, 4 extravergini e 2 DOP Chianti Classico, sono stati presentati al concorso Ercole Olivario che si è svolto dal 25 al 29
marzo nella provincia di Perugia.

Chi fosse interessato a ricevere la pubblicazione potrà rivolgersi al laboratorio dalla metà di aprile in poi.

Laboratorio Chimico Merceologico
Via Orcagna 70 FIRENZE
tel. 055/674027 - fax 055/671332; e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it
orario 8.30-13.00 � 14.00-15.30 dal lunedì al venerdì

COME AFFRONTARE LE SITUAZIONI STRAORDINARIE
PER L�AZIENDA

La gestione d�impresa
nei momenti
di discontinuità
È l�argomento del workshop organizzato dalla Camera di Com-
mercio di Firenze in collaborazione con il Consorzio Camerale
per il Coordinamento dei Mercati Locali e dei Servizi Innovativi
alle Imprese per GIOVEDI� 15 MAGGIO 2003 ORE 9.30 -
13.00 (c/o Auditorium CCIAA - P.zza dei Giudici, 3 - I
piano).
L�incontro affronterà le tematiche relative alle strategie attuabili
nei momenti di discontinuità d�impresa: in particolare, la cresci-
ta dimensionale, l�internazionalizzazione, la riorganizzazione eco-
nomica e finanziaria e l�avvicendamento generazionale.
È previsto anche un intervento, a cura del Consorzio
camerale, su PMIfinance.it,  il primo portale, recente-
mente rinnovato e potenziato, dedicato alle piccole e
medie imprese interessate ad accedere al capitale di
r ischio.
La partecipazione è gratuita.
Il programma dettagliato è scaricabile dal sito: www.fi.camcom.it
Per informazioni ed adesioni:
Camera di Commercio di Firenze
Servizio Interventi Promozionali
Tel. 055/2795554 - fax. 055/2795570
E mail: elena.brettoni@fi.camcom.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

●●●●●     A Pechino un nuovo ufficio estero
per le imprese fiorentine

● 12 aziende fiorentine in missione
in Cina

Promofirenze, il braccio operativo della Camera di
Commercio per l�internazionalizzazione, ha inaugurato a
Pechino il suo nuovo Ufficio estero.
Le imprese fiorentine hanno così un punto di riferimento e orien-
tamento strategico per la loro espansione commerciale e produt-
tiva, anche per il mercato cinese.
Il nuovo Desk di Pechino si aggiunge alla ormai fitta rete di Uffici
esteri (Tokyo, Bombay, Chicago, Bruxelles, Seoul, Mosca) costi-
tuiti da Promofirenze per il Made in Florence.
L�inaugurazione è stata seguita da un incontro tra la delegazione
di Promofirenze, guidata dal presidente Vasco Galgani, e l�Am-
basciatore d�Italia in Cina, Paolo Bruni .
Recentemente è stato siglato un importante accordo con l�Agen-
zia di Sviluppo della Regione dello Yantay, una delle aree più
ricche e sviluppate della Cina, per il settore vitivinicolo con
interscambio di informazioni tecniche ed economiche.
Con le città di Shanghai e Pechino, poi, è stata attivata una
missione commerciale che vede impegnate ben 12 aziende fio-
rentine del comparto agroalimentare-vitivinicolo.
Per ulteriori informazioni:Promofirenze - Relazioni Esterne
Lorenzo Tellini - e-mail: tellini@promofirenze.com
Tel.: 055.26.71.508 - Fax:  055.26.71.404
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50.000 EURO A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIA-
LI PRESENTI AL �SALONE DEL MOBILE�
LE DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE

Per la partecipazione delle imprese commerciali  fiorentine al
Salone del Mobile, che si è svolto dal 22 al 30 marzo2003
alla Fortezza da Basso, la Camera di Commercio ha stanziato
una somma di 50.000 euro.
L�intervento camerale riguarda un contributo pari al 50% delle
spese sostenute dalle imprese per la locazione degli spazi espositivi
(con un massimale di 1.000,00 Euro).
Sono ammesse a contributo le imprese che operano nel settore
del commercio al dettaglio di mobili e arredamento.
Per poter usufruire dell�agevolazione, le imprese partecipanti alla
mostra dovranno presentare domanda alla Camera di Commer-
cio - Ufficio Interventi Promozionali - entro il 30.4.2003.
Il disciplinare dell�iniziativa e il modulo di domanda sono repe-
ribili sul sito internet camerale all�indirizzo: www.fi.camcom.it

60.000 EURO PER LE IMPRESE CHE PARTECIPANO
ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL�ARTIGIANATO:
ENTRO IL 31 MAGGIO LE DOMANDE

60.000 euro sono stati stanziati dalla Camera di Commercio per
incentivare la partecipazione delle imprese artigiane fiorentine
alla Mostra Mercato Internazionale dell�Artigianato,
che quest�anno si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio 2003 nella
consueta sede della Fortezza da Basso. L�intervento camerale
rappresenta un contributo alle spese sostenute dalle imprese ar-
tigiane per la locazione degli spazi espositivi (con un massimale
di 1.000,00 Euro).
Per ottenere tale agevolazione, le imprese dovranno presentare
entro il 31 maggio la richiesta direttamente a Firenze Expo SpA,
che consegnerà a tutti gli interessati il disciplinare dell�iniziativa
e il modulo di domanda.

INTERVENTI PROMOZIONALI

Per informazioni:

Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Interventi Promozionali - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze
Tel:  055 2795573 - Fax: 055 2795570 - e-mail: promozione@fi.camcom.it

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
deve essere presentato entro il 27 giugno 2003.
La dichiarazione MUD comporta anche il versamento
di un diritto di segreteria da effettuarsi sul c/c postale
n. 351502 intestato a C.C.I.A.A. Firenze (codice cau-
sale 1510). Tale diritto è fissato nella misura di 10,00
Euro per ogni scheda anagrafica nelle denunce pre-
sentate su supporto magnetico e 15,00 Euro per le
denunce presentate su supporto cartaceo (non è con-
sentita la presentazione di denunce multiple in questa
forma). La parte del bollettino postale chiamata �Attestazione�
deve essere unita alla dichiarazione.
Le novità introdotte dal nuovo D.P.C.M. 24.12.2002 sono le
seguenti:

1) integrazione al Mud della �comunicazione IPPC
(Prevenzione e riduzione integrata dell�inquinamento)�
L�Integrazione al MUD della �Comunicazione IPPC�, prevista
dall�art.10, comma 1, del D.Lgs 372/1999, in attuazione
dell�art.10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le emis-
sioni in aria ed acqua e deve essere effettuata da parte dei gesto-
ri degli impianti in esercizio, di cui all�allegato 1 del D. lgs n.
372/1999, per l�inventario delle principali emissioni e loro fonti.
Le dichiarazioni competono solo ai complessi IPPC che, in base
ai criteri previsti,  hanno emissioni da dichiarare e  dovranno
essere inviate esclusivamente per via telematica come, previsto
dall�art. 4, comma 4, del D.M. 23.11.2001.

2) invio telematico del MUD
L�invio telematico presuppone il possesso della Smart Card  per
la firma digitale. Presso le Camere di Commercio è attivo un
Ufficio di Registrazione, che ha il compito di rilasciare le smart

SCADENZE PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO RIFIUTI

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2003
card. Le associazioni di categoria e gli studi di con-
sulenza potranno inviare telematicamente le comu-
nicazioni rifiuti compilate per conto dei propri asso-
ciati e dei propri clienti apponendo cumulativamente
ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base
di espressa delega scritta che dovrà essere mantenu-
ta presso la sede delle medesime associazioni e studi
dei propri associati e clienti (i quali restano respon-
sabili della veridicità dei dati dichiarati).

3) semplificazione della compilazione dei MUD pre-
sentati su supporto cartaceo dai �piccoli produttori�
Con il nuovo Mud è stata inserita una nuova scheda molto sem-
plificata che consente, a chi non produce più di 3 rifiuti, e che
per ogni rifiuto prodotto non utilizza più di tre trasportatori e più
di tre impianti, di adempiere all�obbligo compilando solo 2 fogli
(salvo non ricorrano anche condizioni diverse previste per la
SEZIONE IMBALLAGGI).
Si deve inoltre ricordare che per l�anno 2003 il MUD dovrà
essere presentato utilizzando la nuova classificazio-
ne CER (Codice Europeo Rifiuti).

I modelli cartacei e i supporti magnetici possono essere scaricati
direttamente dal sito Internet www.ecocerved.it.
La consulenza telefonica viene data all�utente sempre da
Ecocerved (telef.n.051/6316714-713.-717-716) veicolando i
quesiti tramite e-mail  mud@ecocerved.it.
Le dichiarazioni potranno essere inviate tramite rac-
comandata indirizzata alla Camera di Commercio, Piazza dei
Giudici 3 50122 Firenze oppure consegnate all�Ufficio
Sportello Ambiente, stanza n 17, 2° piano, Piazza dei Giu-
dici 3, tel. 055.2795369; paolo.galarducci@fi.camcom.it.
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APPALTO
Esclusione dalla gara d�appalto
se le clausole del bando non sono osservate
Il Consiglio di Stato, sentenza del 25 gennaio 2003, n. 357, ha
precisato che se il bando di gara stabilisce espressamente, con
formulazione chiara e non equivoca, l�esclusione dalla proce-
dura anche soltanto per inosservanze formali, l�ente pubblico
che bandisce la gara è tenuto al rispetto della normativa alla
quale si è autovincolato.

CONTRATTI COI FORNITORI DELLA P.A.
Divieto di rinnovo dei contratti di fornitura con la P.A.
Obbligo di procedere a nuova gara per l�aggiudi-
cazione
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 921 del 19 feb-
braio 2003, ha affermato il divieto di rinnovo dei contratti di
forniture con la P.A. in assenza di nuova gara per l�aggiudica-
zione del servizio. La sentenza citata, infatti, ha precisato che la
norma dell�art. 27, comma 6, della legge finanziaria per il 2000,

legge 488/99, che consente alle amministrazioni statali di rinno-
vare i contratti di fornitura scaduti con il medesimo contraente se
questi garantisce una riduzione del corrispettivo del 3%, costitui-
sce norma eccezionale, riferibile solo allo Stato e non alle ammi-
nistrazioni pubbliche. Pertanto gli enti locali e le amministrazioni
non statali, alla scadenza di un contratto di fornitura, dovranno
seguire la procedura di evidenza pubblica per effettuare la scelta
di un nuovo contraente, in ossequio ai principi della normativa
nazionale e comunitaria in materia, non derogabile dalla sud-
detta norma.

LA BIBLIOTECA CAMERALE CAMBIA ORARIO
Dal 1° aprile 2003 la biblioteca camerale è aperta al
pubblico nei giorni di  martedì e giovedì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
La variazione dell�orario di apertura al pubblico si ren-
de necessaria per consentire al personale di procedere
alla revisione ed all�inventario delle pubblicazioni  esi-
stenti al fine di renderla più funzionale alle esigenze
manifestate dagli utenti.
Per esigenze inderogabili e per una eventuale apertu-
ra su appuntamento, si possono contattare i seguenti
numeri telefonici 055. 2795245 o 282.

L� Ufficio Legale
per i professionisti

Anche i professionisti fiorentini ricevono Camera News. Con
questa piccola rubrica curata dall�Ufficio legale della camera
pensiamo di venire incontro, almeno in parte, al loro continuo
bisogno di informazione specializzata.

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
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martedì 13 maggio 2003, alle ore 10.00
nel  Salone dei Cinquecento

in Palazzo Vecchio

Il Presidente Luca Mantellassi illustrerà alla
cittadinanza ed alle Autorità le prospettive
dell�economia provinciale sulla base del-
l�analisi elaborata dal Servizio Statistica e
Studi della Camera di Commercio.
La ricca documentazione dei dati analizza-
ti è stata raccolta in una pubblicazione che
sarà distribuita ai convenuti.
Il Segretario Generale Francesco Barbolla
parlerà, inoltre, dell�attività svolta anche
in relazione agli obiettivi dell�Ente.

Relazione sullo stato
dell�economia provinciale

e sull�attività camerale nel 2002

2002, UN ANNO
DI  VACCHE  MAGRE

Le prime stime della crescita dell�economia provinciale strappa-
no un modesto +1,1% per il valore aggiunto dei settori econo-
mici.

Il risultato dimostra che le nostre piccole e medie imprese, in un
periodo congiunturale particolarmente avverso, sono riuscite a
mantenere i propri livelli di competitività sui mercati attraverso la
ricerca e ricorrendo, per quanto possibile, a strategie di diver-
sificazione economica e soluzioni innovative, sia in termini di
prodotto che di processo.

Penalizzate in modo significativo le esportazioni fiorentine, si re-
gistra una situazione di stallo nel sistema moda e nell�industria
metalmeccanica, comparti strategici della nostra produzione.

Il settore manifatturiero locale mette in luce come produzione e
fatturato si siano attestati sui livelli tutt�altro che brillanti dell�an-
no precedente; basso il grado di utilizzazione medio degli im-
pianti; ridotto l�apporto degli ordinativi, specie dal mercato in-
terno. Meglio sul fronte degli investimenti, anche se con pro-
gressi abbastanza limitati.

L�artigianato soffre di un generale peggioramento, più netto per
le attività manifatturiere che per quelle dei servizi.

Le prime stime sulla produzione lorda vendibile per l�agricoltura
parlano di una lieve riduzione, anche in dipendenza di un an-
damento meteorologico irregolare, che ha avuto un impatto
notevole sulle produzioni vitivinicole e olivicole.

Passando al settore terziario e dei servizi, il 2002 ha evidenziato
una generale tendenza alla riduzione degli indici di sviluppo. In
particolare, per il turismo, limitandosi alle proiezioni dei centri
studi di settore, si nota il mancato superamento delle difficoltà
iniziate nel 2001. Il trend positivo, che perdurava dal 1995, è
stato dunque bruscamente interrotto e si stima una flessione del-
la componente turistica estera del 3-5%, non compensata da
un�adeguata crescita della clientela italiana.

Le uniche note realmente positive provengono dal mercato del
lavoro e dai dati sulla natalità/mortalità delle imprese: i settori
trainanti sono risultati quello dei servizi e dell�edilizia.

Servizio Studi e Statistica
della Camera di Commercio di Firenze
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Nel corso dell�ultima assemblea di �Firenze 2010�, l�asso-
ciazione finalizzata alla realizzazione del Piano Strategico per
l�area metropolitana di Firenze, sono stati nominati i coordina-
tori dei 18 progetti in cui il piano si articola. Vice-presidente
dell�Associazione è stato nominato Luca Mantellassi, presidente
della Camera di Commercio di Firenze.
Tre sono i progetti affidati al sistema camerale: quelli denominati
�Villaggio multietnico� e �Rifornimenti intelligenti� saranno co-
ordinati  da Gerri Martinuzzi ed Elio Piccini per conto della Ca-
mera di Commercio di Firenze; quello denominato �Made in
Florence� da Luigi Boldrin per conto di Promofirenze, azienda
speciale della Camera fiorentina.
Il Piano Strategico, lo ricordiamo, è scaturito dalla volontà di
collaborazione dei  soggetti pubblici e privati più significativi del
territorio provinciale, con l�intento di promuovere la realizzazio-
ne dei grandi progetti che interesseranno Firenze e la sua area
metropolitana, operando insieme per reperire le risorse necessa-
rie alla loro realizzazione e messa a regime.

Per informazioni:
Rifornimenti Intelligenti
Elio Piccini 055.2795275 (elio.piccini@fi.camcom.it)
Villaggio Multietnico
Gerri Martinuzzi (gerri.martinuzzi@fi.camcom.it)
Made in Florence
Luigi Boldrin (boldrin@promofirenze.com)

ASSOCIAZIONE FIRENZE 2010

Tre i progetti del Piano Strategico
affidati al sistema camerale

Job Fair Firenze 2003

UN PUNTO D�UNCONTRO
PER IL LAVORO

Job Fair, la manifestazione annuale organizzata dalla Camera
di Commercio, dall�Associazione Industriali, dalla Provincia di
Firenze, e dall�Università, si tiene al Saschall nei giorni 16 e 17
maggio.
Job Fair è uno dei più importanti eventi a livello nazionale per
l�incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, come dimostrano i
risultati dello scorso anno, con oltre 200 persone inserite nel
mondo del lavoro.
Nei vari stand i giovani laureati e diplomati avranno colloqui di
selezione con i responsabili del personale di numerose e impor-
tanti aziende fiorentine o consegneranno il proprio curriculum;
nella mattina di sabato 17 si terranno varie presentazioni aziendali
nella quali gli imprenditori indicheranno le principali esigenze
formative e le esperienze richieste.
La Camera di Commercio, come ogni anno, avrà un proprio
spazio, nel quale sarà possibile conoscere i servizi offerti per
l�imprenditorialità, le banche dati, l�organizzazione di stages,
nonché il percorso formativo organizzato per le scuole della pro-
vincia per avvicinare gli studenti al mondo dell�impresa.
Ci saranno anche seminari formativi: su come compilare un
curriculum vitae, come sostenere un colloquio di lavoro e come
organizzare una propria impresa.
L�ingresso è gratuito, con il seguente orario:
- venerdì 16 maggio 14,00 � 18,00
- sabato 17 maggio 10,00 � 18,00.

Per ulteriori informazioni:
cristina.daniello@fi.camcom.it

INCONTRI A LONDRA
DELLE AZIENDE TOSCANE
Organizzati da Promofirenze per il 16 giugno 2003

Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio per
l�internazionalizzazione, in collaborazione con la Camera di Commer-
cio Italiana a Londra, organizza una serie di incontri (ameno 5/6 per
azienda) per le imprese toscane dei settori di specialità agro-alimentari
e turismo. Le aziende partecipanti incontreranno nella capitale inglese
operatori economici e tour operators britannici, selezionati in prece-
denza secondo le esigenze delle imprese stesse.
Quota di partecipazione:
EUR 950,00 + IVA, se dovuta, per le aziende della provincia di Firenze.
EUR 2.850,00 + IVA, se dovuta, per consorzi e gruppi di aziende.
Per informazioni e comunicazioni, potete contattare
la Dott.ssa Nadia Sportolaro (tel. 0552671502;
e-mail: sportolaro@promofirenze.com)
o la Dott.ssa Guya Berti (tel. 055-2671402;
e-mail: berti@promofirenze.com).

SPONSORIZZARE LA CULTURA
Come fare, quali i vantaggi per le imprese

Openup Consulting in collaborazione con  la Camera di Commercio
di Firenze, l�Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze e della
Regione Toscana, organizza un seminario sul tema  �Sponsorizzare la
cultura: le opportunità per le imprese e la pubblica amministrazione�,
che si terrà  il 16 maggio p. v presso l�Auditorium della Borsa Merci, Via
Por Santa Maria - Firenze.
Interverranno come relatori: Simone Siliani, Assessore alla Cul-
tura del Comune di Firenze; Luca Mantellassi, Presidente della Camera
di Commercio; Pierluigi Sacco, Direttore dell�Osservatorio Impresa e
Cultura; Alberto Masacci, Presidente dell�Associazione Italiana
Fundraiser; le conclusioni saranno tratte da Mariella Zoppi, Assessore
regionale alla Cultura.
Per ulteriori informazioni: d.ssa Silvia Mariani
Openup Consulting Srl - Via Scialoia, 27 � Firenze
info@openupconsulting.com
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Far conoscere il patrimonio artigianale dell�Oltrarno, attraverso
quattro itinerari alla scoperta di una Firenze diversa, alternativa
a quella dei grandi capolavori artistici.
E� questa l�idea che sta alla base dell�iniziativa promossa da
Camera di Commercio, Agenzia per il Turismo e Provincia di
Firenze con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Fonda-
zione di Firenze per l�Artigianato Artistico, ARTEX e le Associa-
zioni delle guide turistiche.
Trentotto i laboratori che possono essere visitati, individualmente
o con l�assistenza di guide turistiche, selezionati per offrire un
ampio panorama degli antichi mestieri fiorentini: dal restauro
d�arte, ai lavori in pietra, metallo, legno, gesso, ai damaschi e
alla biancheria su misura.

IMPRESE CHE HANNO FATTO LA STORIA
Un convegno e un filmato sui negozi storici di Firenze

�L�impresa storica a Firenze: radici, mutamenti, prospettive�, è il titolo del convegno organizzato dalla Camera di
Commercio in collaborazione con il Comitato per la Valorizzazione della Storia d�Impresa (Firenze, 18 giugno, Palazzo Pitti Museo degli
Argenti dalle ore 9.30).
Il Comitato, che vede tra i suoi soci fondatori la Camera, l�Università e le Soprintedenze di Firenze,
promuove iniziative culturali per sensibilizzare le Istituzioni e l�opinione pubblica sul patrimonio culturale e
sociale rappresentato da quelle imprese che hanno legato da oltre 100 anni la propria storia alla città.
Durante il convegno verrà proiettato un documentario su Firenze e le Imprese Storiche, che vede protago-
nista l�attore francese Philippe Leroy. La realizzazione, a cura della Camera, vuole promuovere nel mondo
questo grande patrimonio fiorentino.
Al convegno, oltre al Presidente della Camera di Commercio Luca Mantellassi e dell�Associazione Imprese
Storiche Fiorentine Franco Torrini, interverranno Francesco Gurrieri, Cosimo Ceccuti, Piero Tani, Andrea
Giuntini, Domenico Valentino e Renato Delfiol. Sarà presente anche Philippe Leroy.

Per informazioni: Tel. 055.2795275/242
Mail: luisa.cavalli@fi.camcom.it - elena.zarone@fi.camcom.it

Le visite, della durata di tre ore per un minimo di otto parteci-
panti, sono gratuite e si tengono il lunedì e il giovedì pomeriggio
(ritrovo ore 15.00 in Piazza Pitti) dal 5 maggio al 17 luglio e dal
15 settembre al 22 dicembre 2003.

Per prenotazioni:
Associazione Centro Guide Turismo
Tel.055288448, fax 055288476, Mail: centroguide@tiscalinet.it

Per informazioni sul progetto:
Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Attività Turistiche
Tel. 0552795554, fax  0552795570,
Mail: elena.brettoni@fi.camcom.it

ARTIGIANI D�OLTRARNO
Itinerari alla scoperta dell�artigianato artistico

L�attore Philippe Leroy

LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
PER L�EUROPA E IN EUROPA

La candidatura di Firenze
per l�Agenzia Ferroviaria Europea
La Camera di Commercio ritiene che Firenze abbia i requisiti per
candidarsi: una lunga presenza ferroviaria nel comprensorio (Polo
tecnologico di Osmannoro, Settore Materiale Rotabile), ricco di
aziende del comparto, oltre 350, con un notevole indotto, la
capacità di intrattenere relazioni di lavoro con le competenti isti-
tuzioni comunitarie e di convocare agevolmente riunioni di esperti
provenienti dagli Stati membri.

Se ne discuterà a Firenze il 19 maggio dalle 9,30
alle 13,30 nell�Auditorium di Promofirenze - Azien-
da Speciale della Camera di Commercio di Firenze -
Palazzo della Borsa Merci in  Via Por Santa Maria

Per informazioni ed adesioni: Camera di Commercio di
Firenze  Segreteria Organizzativa:  tel. 055.2795275 � 242
Mail: luisa.cavalli@fi.camcom.it - elena.zarone@fi.camcom.it

L�inizio del corso per l�anno 2003 è previsto per il 12  maggio.
Il corso si articola in 20 sedute e  prevede una serie di lezioni teori-
che e 16 prove di assaggio sui principali difetti dell�olio.

Gli argomenti trattati saranno:
> AGRONOMIA E CULTIVAR DELL�OLIVO
> METODI DI FRANGITURA
> METODI DI CONSERVAZIONE
> ANALISI CHIMICO FISICHE
> SOFISTICAZIONE DEGLI OLI
> LEGISLAZIONE
Ulteriori informazioni presso il laboratorio: da lunedì al venerdì
orario 8.30-13.00, 14.00-15.30; tel. 055-674027;
fax 055-671332; mail: lab.chimico@fi.camcom.it

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
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L� Ufficio Legale
per i professionisti

Anche i professionisti fiorentini ricevono Camera News. Con
questa piccola rubrica curata dall�Ufficio legale della camera
pensiamo di venire incontro, almeno in parte, al loro continuo
bisogno di informazione specializzata.

Albo imprese artigiane - Cancellazione �
Formalizzazione dalla data di perdita dei requisiti.
La cancellazione dall�Albo delle imprese artigiane ha effetto retroattivo
dalla data in cui sono venuti meno i presupposti che ne avevano con-
sentito l�iscrizione. La mancanza di una vera e propria struttura impren-
ditoriale qualifica l�attività come prestazione svolta nell�ambito di un
rapporto di lavoro a domicilio.
A queste conclusioni giunge la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la
sentenza n. 3066/2003, con la quale ha accolto il ricorso principale
proposto dall�INPS contro la sentenza della Corte d�Appello di Ancona
che, nel disporre la cancellazione di un�impresa dall�Albo delle imprese
artigiane ne fissava la decorrenza dalla data della domanda dell�ente,
che rivendica, invece, la retroattività del provvedimento.
La Corte di Cassazione conclude che l�atto di cancellazione non ha un
effetto costitutivo pari a quello dell�atto di iscrizione, bensì formalizza
gli esiti di un�attività di accertamento e produce quindi effetto dalla data
in cui, secondo gli esiti di tale accertamento �sono venute meno le
condizioni per l�iscrizione�. Ciò anche dopo l�entrata in vigore della
legge 443/85 e della giurisprudenza della stessa Cassazione, che ha
più volte riconosciuto la retroattività del provvedimento.
Il venir meno dei requisiti propri dell�artigiano comporta la diversa
qualificazione del rapporto di lavoro che presente quindi le caratteristi-
che del lavoro a domicilio, non rilevando, in senso difforme, l�espres-
sione di una diversa volontà negoziale.
Per non ricadere nella tipologia del contratto di lavoro a domicilio è
infatti necessaria la presenza del rischio d�impresa che non può, secon-
do la sentenza, ravvisarsi quando il lavoratore, pur non conformandosi
alle istruzioni impartite nella realizzazione del prodotto, resta sottopo-
sto al vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro, del
quale esegue le direttive, ma si ravvisa invece quando �il lavoratore
organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale�.
Mancando il rischio d�impresa, viene meno il titolo per la permanenza
nell�Albo Artigiani, dal momento identificato nel corso dell�ispezione
previdenziale.

Marchio Europeo � Decadenza per non uso quinquen-
nale � art. 12 dir 89/104/CEE � Definizione di �non uso
effettivo�.
La Corte di Giustizia dell�Unione Europea, con sentenza dell�11 mar-
zo, proc. C-40/01, ha specificato il concetto di uso effettivo del mar-
chio registrato, al fine di motivare la regola secondo la quale al trascor-
rere dei cinque anni senza che vi siano motivi legittimi al suo mancato
esercizio si verifica la perdita del diritto del marchio.
Secondo la Corte, infatti, l�uso del marchio si protrae quando questo
assolve alla sua funzione essenziale, di garanzia dell�identità di origine
dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato al fine di trovare o
di mantenere per essi uno sbocco.
La Corte, invece, ha escluso i c.d. usi simbolici del marchio.

Contratto d�appalto con la P.A. � Annullamento del
provvedimento di aggiudicazione � Nullità dell�intero
contratto.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA), sezione di
Bolzano, con sentenza del 12 febbraio 2003, n. 48, ha affermato la
nullità dei contratti di appalto qualora sia pronunciato l�annullamento
del provvedimento di aggiudicazione conclusivo del procedimento di
gara.
Tale indirizzo giurisprudenziale si contrappone ad altra posizione
(espressa dalla Cassazione) secondo cui il venir meno del provvedi-
mento di aggiudicazione non comporterebbe, invece, la nullità del con-
tratto di appalto nel frattempo stipulato.
I Giudici di Bolzano, nel distaccarsi dall�orientamento espresso dalla
Suprema Corte, hanno evidenziato, in primo luogo, la necessità di non
rimettere alla esclusiva discrezionalità della Pubblica Amministrazione
la scelta di proseguire o meno il rapporto obbligatorio e, in secondo
luogo, il carattere generale della norma dell�art. 1418 c. c., che sanci-
sce la nullità del contratto in mancanza di uno dei requisiti essenziali
dello stesso, quale è l�accordo tra le parti espresso in sede di aggiudi-
cazione.
Riguardo quest�ultimo aspetto, in particolare, il TRGA ha poi precisato
che il principio stabilito dall�art. 14 D. Lgs. 190/2002, per cui la so-
spensione o l�annullamento delle aggiudicazione di prestazioni relati-
ve ad infrastrutture non debbano determinare la risoluzione del con-
tratto eventualmente stipulato, risulta essere norma speciale, il cui di-
sposto, pertanto, non può essere esteso in via generale.

DEPOSITO DEI BILANCI

SOLO PER VIA TELEMATICA
O SU FLOPPY DISK
Sul sito www.fi.camcom.it è disponibile la nuova guida al
deposito bilanci.
Si ricorda che, da quest�anno, i bilanci dovranno essere obbli-
gatoriamente depositati tramite supporto informatico (floppy-disc)
Fedra, oppure tramite invio telematico.
Non saranno più accettati nella versione cartacea.

Per informazioni:
francesco.crimeni@fi.camcom.it

PROMOTORI FINANZIARI
SCADE IL 26 MAGGIO IL TERMINE PER LA DOMANDA

Il 26 maggio scade il termine per la presentazione della do-
manda. La prova scritta è prevista per  il 4 luglio 2003.
Sul sito internet della Camera sono reperibili tutte le informa-
zioni relative alla prova di esame ed il facsimile della do-
manda per l�ammissione
alla prova stessa.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Promotori Finanziari
Tel. 055 2795206  ore 11.00 � 12.00
Fax 055 2795285
E mail: promotori.finanziari@fi.camcom.it
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IN QUESTO NUMERO :Le linee evolutive del bilancio
camerale nel quadriennio 1999-2002:
aumentate del 97% le risorse
per la promozione delle imprese
Nel quadriennio 1999-2002 la Camera di Firenze è riuscita a
generare risorse (avanzi economici) per oltre 13 milioni di euro,
pari ad un incremento del patrimonio netto di quasi il 30%.
Se a tali risorse si aggiungono le plusvalenze relative ad elementi
patrimoniali attivi (partecipazioni) che, per norma di contabilità
pubblica, risultano in bilancio ad un valore assai inferiore a quel-
lo di mercato, si raggiunge la quota di oltre 32 milioni di euro,
pari al 67% di incremento del patrimonio nel quadriennio in esa-
me.
Se si considera che nello stesso periodo sono state trasferite alla
consorella di Prato risorse (in immobili, partecipazioni e disponi-
bilità liquide) per un totale di oltre 8 milioni di euro, la ricchezza
prodotta nel quadriennio, pur scendendo  a circa 24 milioni di
euro,  si è incrementata comunque del 50%, rispetto al  patrimo-
nio stimato nel 1999.
Il dato più significativo che emerge dal consuntivo 2002 è che
tale risultato positivo è stato raggiunto
a fronte di una spesa, da un punto di
vista economico, relativa alle iniziative
promozionali che è passata da
6.977.264 di euro nel 1999 a
13.769.051 di euro nel 2002, con un
incremento del 97% circa. Il quadrien-
nio ha visto dunque una crescente
verticalizzazione degli interventi promo-
zionali,  passando dal 25,03% al
54,68% del totale.
Possiamo dire con soddisfazione che
la Camera di Commercio è oggi pre-
sente su diversi fronti e interviene - di-
rettamente o attraverso le aziende spe-
ciali Promofirenze, Laboratorio Chimi-
co Merceologico, Firenze Tecnologia o
con l�apporto di partecipazioni

Nella foto: il Presidente Mantellassi,
con il Sindaco Domenici ed il Presidente
della regione Martini, nel corso della
recente relazione annuale presentata in
Palazzo vecchio.

azionarie - con strumenti di gestione
innovativa in settori strategici come
quelli delle infrastrutture, dell�hi-tech e
dell�internazionalizzazione, della ricer-
ca scientifica, del commercio e dei si-
stemi di qualità, della tutela del patri-
monio artigianale e culturale cittadino.

Il Presidente
Luca Mantellassi

LA STORIA DELLA CITTÀ ATTRAVERSO LA STORIA DELLE IMPRESE

�L�impresa storica a Firenze: radici, mutamenti, prospettive� è il titolo del convegno organizzato dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Comitato
per la Valorizzazione della Storia d�Impresa (Firenze, 18 giugno, Certosa del Galluzzo, sala della Pinacoteca, dalle ore 9.30).
La Camera di Commercio, l�Università e le Soprintedenze di Firenze sono tra i soci fondatori del Comitato, il cui scopo è sensibilizzare le Istituzioni e l�opinione pubblica
sull�importanza del patrimonio culturale e sociale delle imprese, che hanno legato da oltre 100 anni la propria storia alla città.
Al convegno, oltre ai Presidenti della Camera di Commercio di Firenze Luca Mantellassi e dell�Associazione Imprese Storiche Franco Torrini, interverranno Francesco Gurrieri,
Cosimo Ceccuti, Piero Tani, Andrea Giuntini, Domenico Valentino e Renato Delfiol.
Durante il convegno sarà proiettato un documentario su Firenze e le Imprese Storiche. L�attore francese Philippe Leroy, protagonista del filmato, sarà presente alla
proiezione.

informazioni: 055 2795 275/242informazioni: 055 2795 275/242

l Contributi alle imprese che adottano lo standard
SAI in materia di diritti umani e dei lavoratori

l Firenze Tecnologia per la sicurezza informatica

l Istituite 7 borse di studio dalla Camera di Com-
mercio di Firenze

l Registro delle Imprese:
- Rinnovo a spese della Camera di Commercio per le

Smart Card con scadenza al 30 giugno
- Semplificazione nella certificazione antimafia

l In vigore la convenzione sul brevetto comunitario

l Commercio elettronico: obblighi e responsabilità
dei providers

l La Camera fiorentina prima in Italia per i servizi
di Conciliazione

l Attenzione ai falsi bollettini di pagamento!
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CERTIFICAZIONE SA 8000
CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO LO STANDARD SAI
(Social Accountability International) IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E DEI LAVORATORI

La Camera di Commercio di Firenze organizza un ciclo di seminari gratuiti destinato agli imprenditori per illustrare il sistema dei
contributi pubblici a favore delle imprese che intendono ottenere la certificazione SA 8000.

Questo il calendario:

13 giugno ore 9,30 - 13,00 Firenze, Auditorium della Camera di Commercio, Piazza dei Giudici, 3

19 giugno ore 9,30 - 13,00 Empoli, Sala convegni della Camera di Commercio, Via Socco Ferrante, 5

8 luglio ore 9,30 - 13,00 Figline Valdarno, Sala Consiliare del Comune, Piazza IV Novembre, 3

15 luglio ore 9,30 - 13,00 Borgo San Lorenzo, Sala convegni della Comunità Montana, Via Togliatti, 4

La norma SA 8000 (Social Accountability) è uno standard elaborato nel 1997 dal SAI (Social Accountability International)
sulla base delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, certificato da un organismo
terzo e indipendente.
Viene recepito il principio di responsabilità sociale dell�impresa e offre vantaggi in termini di qualità imprenditoriale,
miglioramento del clima e dell�efficienza aziendale. Lo sviluppo delle capacità competitive e di credibilità nel merca-
to di riferimento è favorito dalla riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché dal rafforzamento
dell�immagine aziendale e dei rapporti con sindacati e associazioni di consumatori.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.fi.camcom.it

FIRENZE TECNOLOGIA
PER LA SICUREZZA
INFORMATICA
L�Azienda Speciale della Camera
fiorentina sperimenta soluzioni
innovative per la tutela delle aziende

Perdita di dati, assenza di tutela della privacy, carenza di sistemi
per la rilevazione di intrusioni sul computer: sono rischi che
l�azienda si trova ad affrontare tutti i giorni, spesso senza poter
contare su conoscenze specifiche interne.
Firenze Tecnologia, con un progetto finanziato dall�Ente Cassa
di Risparmio di Firenze, offre alle imprese l�opportunità di ana-
lizzare il proprio grado di sicurezza informatica e di mettere a
punto un piano di azione efficace.
È iniziata la prima fase di sperimentazione, a cui prenderanno
parte una quindicina di piccole e medie imprese che intendono
trovare una soluzione in tema di sicurezza informatica.
Esperti di Firenze Tecnologia affiancheranno le aziende per ana-
lizzare i rischi informatici e prospettare soluzioni tecniche ido-
nee. Un portale dedicato sarà attivato da Firenze Tecnologia
entro luglio prossimo.

Per aderire al progetto e per informazioni:
Firenze Tecnologia - tel. 055/2661033-25;
m.traversi@firenzetecnologia.it
i.greco@firenzetecnologia.it

Per ulteriori informazioni:
Servizio interventi promozionali - Tel. 055 2795554/572 - promozione@fi.camcom.it

Istituite 7 borse di studio
dalla Camera di Commercio
di Firenze
La Camera di Commercio ha istituito 7 borse di studio
del valore di 10.000,00 euro ciascuna, per progetti da
realizzare nell�ambito dell�area di staff alla Presiden-
za e Direzione e nell�ambito del Servizio Tutela del
Mercato. Le borse di studio, che saranno attribuite sulla
base di un bando di prossima emanazione, saranno
suddivise come segue:

n. 1 � Ad un laureato/a o laureando/a in ingegneria
� per informazioni 055-2795275;

n. 5 � A laureati/e in giurisprudenza � per informa-
zioni 055-2795266;

n. 1 � Ad un laureato/a o laureando/a in Economia e
Commercio.

Per informazioni: 055-2795575
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L� Ufficio Legale
per i professionisti

Commercio elettronico. Obblighi e respon-
sabilità dei provider

Il commercio elettronico ha trovato anche in Italia una disciplina
normativa di riferimento: è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri del 28 marzo scorso il decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2000/31/Ce.
Il decreto legislativo recepisce e fissa importanti principi e defini-

zioni, fornendo alcuni elementi di certezza per quanto riguarda
la responsabilità dei provider.
Indicati anche gli adempimenti dovuti da parte di coloro che
utilizzano la telematica per informare e pubblicizzare i propri
beni e servizi, le regole per la formazione e la conclusione di
contratti in rete, le sanzioni amministrative applicabili a chi non
ottempera agli obblighi previsti dalla normativa.
Per informazioni: Servizio Legale - Tel. 055.2795356

REGISTRO DELLE IMPRESE / 1

Le prime Smart Card rilasciate nel 2001 sono in scadenza: i
titolari riceveranno un messaggio di posta elettronica da
INFOCAMERE, società consortile delle Camere di Commercio
ed ente certificatore, con l�invito ad effettuare il rinnovo della
Smart Card prima della scadenza.
Gli utenti interessati sono pregati di effettuare il rinnovo, per
evitare di dover richiedere una nuova Smart Card.
Le Smart Card che scadono entro il 30 giugno 2003 saranno
rinnovate a spese della Camera di Commercio: l�Ente camerale

SCADONO LE SMART CARD RILASCIATE
DUE ANNI FA
Rinnovo a spese della Camera di Commercio per le Smart Card
che scadono entro il 30 giugno 2003

ha deciso di non gravare di oneri ulteriori proprio coloro che per
primi hanno chiesto la Smart Card. Lo slittamento del termine
dell�obbligo di trasmissione telematica al 1° luglio 2003 delle
pratiche del Registro Imprese penalizzerebbe diversamente pro-
prio i più solleciti.

Per informazioni: Ufficio Smart Card
Telefonare allo 055-2795274/299 dalle 14,00 alle 15,00
rao@fi.camcom.it

REGISTRO DELLE IMPRESE / 2
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA AL REGISTRO DELLE IMPRESE:
CERTIFICATI ANTIMAFIA

Non è più richiesta l�autentica di firma sull�atto di
delega, che si deve allegare alla richiesta del certificato
antimafia, quando il richiedente non è il titolare o il rappresen-
tante legale dell�impresa: il delegato (cioè colui che chiede il
certificato) deve presentare copia di un documento di identità

valido del delegante. Il delegato deve esibire allo sportello un
documento identificativo.
Il fac-simile dell�atto di delega è scaricabile dal sito
www.fi.camcom.it
Per informazioni: sonia.menaldi@fi.camcom.it - tel.055.2795205

BREVETTO COMUNITARIO
In vigore la Convenzione sul brevetto comunitario: come ottenere il rilascio di un unico
titolo di protezione valido per il territorio dell�Unione Europea

È entrata in vigore la Convenzione sul brevetto comunitario (Cbc), per ottenere il rilascio di un unico titolo di protezione, valido per tutto
il territorio dell�Unione. Viene conservato il regime linguistico dell�ufficio europeo, con tre lingue di lavoro (inglese, francese, tedesco).
Il richiedente, che presenti domanda in una lingua diversa, potrà beneficiare della traduzione in una delle tre lingue di lavoro, con
assorbimento dei costi di traduzione. Ottenuto il brevetto, il titolare dovrà presentare comunque una traduzione nelle altre due lingue di
lavoro dell�ufficio, nonché nelle altre lingue degli stati membri.
Entro il 2010, sarà costituito il Tribunale del Brevetto Comunitario, competente a conoscere tutti gli aspetti delle azioni in materia di
brevetti. È prevista l�assistenza di esperti tecnici ai giudici del costituendo Tribunale.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Brevetti: amedeo.saraceni@fi.camcom.it - Tel.2795249
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Oltre 440 procedimenti conciliativi nel-
la sola provincia di Firenze dal 1999 ad
oggi.
È questo il bilancio dell�Ufficio Concilia-
zione della Camera fiorentina, capofila
in Italia per numero di pratiche attivate:

nel 1998 è stato aperto il primo Sportello di Conciliazio-
ne, per la risoluzione alternativa delle controversie. Ad
oggi sono stati creati sportelli specializzati, per risolvere
le questioni in materia di turismo e nel settore assicurati-
vo.
Molte procedure si concludono positivamente con il solo
intervento del personale dello Sportello, senza necessità
di arrivare ad un incontro con il Conciliatore.

Per informazioni: Ufficio Conciliazione
tel. 055.2795266
maria.tesi@fi.camcom.it

Risoluzione alternativa delle controversie:
la Camera di Commercio di Firenze prima in Italia
nella conciliazione

TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE
Messaggi ingannevoli. Intervento del Garante della Concor-
renza e del Mercato

La Camera di Commercio di Firenze ha risposto ad una segnalazione per-
venutale per presunta ingannevolezza di un messaggio diffuso per corri-
spondenza e relativo ad un �ELENCO MERCEOLOGICO NAZIONALE a norma
della Comunità Europea, diretto agli imprenditori ed ai lavoratori autono-
mi iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura�,
con allegato un bollettino di conto corrente intestato a �Centri Servizi
Contabili integrati s.r.l.�.
La Camera di Commercio ha avviato un procedimento presso l�Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, che si è concluso con il ricono-
scimento dell�effettiva ingannevolezza del messaggio: la terminologia
utilizzata, l�impostazione grafica, la mancata identificazione del reale ope-
ratore pubblicitario, risultato essere la società Edizioni 2000 s.r.l., sono
stati dichiarati ingannevoli per il cittadino.
L�Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sancito il divieto di
ulteriore diffusione.

ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI DI PAGAMENTO!

Il versamento del Diritto Annuale 2003 NON SI EFFETTUA PIU� con bollettini
di conto corrente postali

Ogni anno, quando si avvicina l�epoca del pagamento del Diritto Annuale, siamo costretti a segnalare il rischio dei bollettini
�civetta�.
Si tratta di iniziative che sfruttano una somiglianza solo apparente con la denominazione Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura per richiedere ai destinatari forti somme per servizi che non hanno nulla a che vedere con la Camera
di Commercio, non obbligatori e forse anche inutili (del tipo: abbonamento a una rivista, iscrizione in un elenco o in una
pubblicazione, ecc.).
Si invitano tutte le ditte iscritte a vigilare e, magari, a fare un passa parola, specialmente tra i neo-imprenditori.

L�unica modalità di pagamento del Diritto Annuale dovuto dalle imprese è ESCLUSIVAMENTE attraverso
il MODELLO UNICO F24, reperibile presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale.
Sul sito www.fi.camcom.it è disponibile il modello F24 editabile on-line.

La scadenza del Diritto Annuale, dovuto da tutte le imprese che sono iscritte nel Registro delle Imprese, è fissata al 20 giugno
prossimo.
Informazioni precise riguardanti gli importi 2003 di tale diritto non sono ancora disponibili, in quanto il decreto relativo non è
stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L�Ufficio del Diritto Annuale sta predisponendo l�aggiornamento del sito www.fi.camcom.it / servizi / diritto annuale / modulistica,
ove sarà possibile anche quest�anno usufruire del software per il calcolo degli importi variabili.

Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale
diritto.annuale@fi.camcom.it
tel. 055.2795201
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Com�è noto il Parlamento ha recentemente approvato la legge di
riforma della scuola italiana (la cosiddetta legge Moratti) che è
destinata ad incidere profondamente sull�intera organizzazione
dei futuri percorsi scolastici.
Indipendentemente dai giudizi positivi o negativi che si sono dati
in materia, per la verità più influenzati dall�appartenenza politi-
ca che da una reale conoscenza, uno dei punti su cui sembra
esservi un consolidato assenso è la previsione dell�alternanza
scuola-lavoro che la nuova legge introduce.
In particolar modo è molto impegnativo per l�intero sistema
camerale il compito che la legge gli affida, certamente non in
via esclusiva, auspicabilmente anzi in stretto rapporto con le
Associazioni rappresentative delle imprese, di organizzare in un
certo qual modo e di favorire i rapporti tra le stesse imprese e la
scuola, di modo che questa alternanza possa essere nei fatti
operativa.
Fino ad oggi troppo spesso si è dovuta criticare l�impostazione
del mondo scolastico per cui, al termine di un intero ciclo, o che
si trattasse di quello delle medie superiori, o che fosse invece
quello universitario, gli alunni arrivavano forse ben preparati sul
piano meramente teorico, ma quasi altrettanto ineluttabilmente
privi di un�esperienza concreta, talché l�inserimento sul luogo di
lavoro avveniva con grande difficoltà e
dispendio di ulteriore tempo formativo.
L�occasione è francamente importante e
sembra poter porre in qualche modo ri-
medio a questo deficit che si è finora
riscontrato.
La Camera di Firenze, raccogliendo
quelle che sono le esigenze reiterata-
mente provenienti dalle imprese, è stata
sempre largamente sensibile a questo
problema: infatti, già da anni, in colla-
borazione con la Provincia e il Provve-
ditorato agli Studi di Firenze ha realiz-
zato un progetto per la diffusione della
cultura economica e di impresa nelle
scuole medie superiori, progetto com-
pletato anche dall�annuale mostra de-
nominata �Job fair�, con lo scopo ulte-
riore di far conoscere domanda e offerta
di lavoro, soprattutto per i neodiplomati
ed i neolaureati.

Quello che oggi ci si attende è un pas-
so avanti di rilevanti dimensioni, per-
ché queste prime esperienze a livello
essenzialmente conoscitivo possano
gradualmente e definitivamente trasfor-
marsi in un incontro ed una osmosi più
completa tra la scuola e l�impresa.
È un�occasione che non si può trascu-
rare, un impegno non lieve, ma asso-
lutamente stimolante perché, non solo
la business community, ma più pro-
priamente l�intera società, anzi quelle
che saranno le forze portanti della fu-
tura società, possano progredire ed
avvantaggiarsene.

Francesco Barbolla

LA  SCUOLA E LE IMPRESE

L�ECONOMIA FA NOTIZIA

PROGETTO
ORIENTAMENTO E RACCORDO

FORMAZIONE-IMPRESE

l Iniziative congiunte Promofirenze - Camera di
Commercio a sostegno delle nuove imprese

l Da Firenze Tecnologia: gratuito per le imprese
toscane il servizio di ricerca internazionale dei
brevetti

l L�economia fa notizia. A settembre parte il secondo
ciclo di seminari organizzati in collaborazione con
l�Ordine dei Giornalisti della Toscana

l Intervento a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio

l Approvato il Regolamento che consente ai laboratori
privati di certificare l�idoneità degli strumenti di
peso e misura

l Riforma del diritto societario: diritto di recesso,
nuove ipotesi

l Per la provincia di Firenze, le previsioni a fine 2003:
stimati in aumento gli occupati alle dipendenze
delle imprese

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 dalla sezione �Pubblicazioni e altri media�

www.fi.camcom.itwww.fi.camcom.it
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Promofirenze,  Azienda Speciale della Camera fiorentina, ha at-
tivato un sistema di servizi per la creazione di nuove imprese. Il
progetto, denominato �Percorsi di auto-imprenditorialità per uni-
versitari: formazione e orientamento�, ha avuto inizio a novem-
bre 2002 e scadrà il 30 novembre 2003. Questi i servizi:

Promozione di tirocini formativi
Il servizio è diretto a studenti universitari allo scopo di far ap-
prendere �sul campo� le nozioni  da utilizzare nella creazione di
una nuova impresa e sono finalizzati ad accrescere l�auto-
imprenditorialità. Le candidature degli studenti e quelle delle azien-
de disponibili ad accogliere stagisti saranno inserite in una ban-
ca dati, all�interno della quale sarà possibile individuare le im-
prese disponibile ad accogliere le richieste degli stagisti.
Per informazioni:
Renata Mastracca, Promofirenze
Tel:055.2671609
e-mail: mastracca@promofirenze.com

Orientamento e diffusione della
cultura d�impresa
Il progetto è  finalizzato al rafforzamento dell�azione a favore
della creazione di nuova imprenditorialità e si  affianca ai servizi
già erogati dal Servizio Nuove Imprese (SNI), gestito da
Promofirenze. L�orientamento sarà rivolto a studenti universitari e
non e a chiunque sia interessato ad avviare una nuova impresa.
Per informazioni:
Stefania Ranieri, Promofirenze - Servizio Nuove Imprese
Tel:055.2671624
e-mail: ranieri@promofirenze.com

PROMOFIRENZE E CAMERA DI COMMERCIO

INIZIATIVE CONGIUNTE A SOSTEGNO DELLE NUOVE IMPRESE

Analisi dei fabbisogni professionali e formativi
Il Servizio Statistica e Studi della Camera di Commercio affianca
l�azione di Promofirenze a sostegno della nuova imprenditoria
attraverso l�analisi di alcuni indicatori economici e statistici. Grazie
al Sistema Informativo Excelsior per l�occupazione e la formazio-
ne e avvalendosi dei dati rilevati dal Servizio Nuove Imprese di
Promofirenze, può essere svolta un�analisi dei fabbisogni profes-
sionali e formativi delle imprese, elaborando i dati relativi alla
domanda di figure professionali espressa dalle imprese, alla di-
namica di crescita delle imprese, alla consistenza e alla localiz-
zazione territoriale delle medesime e della domanda stessa.
Per informazioni: Maurizio Cecconi,
Camera di Commercio - Servizio Statistica e Studi
Tel. 055.2795221; e-mail: maurizio.cecconi@fi.camcom.it

Siete interessati a monitorare l�attività dei concorrenti? Volete conoscere quali sono gli ultimissimi sviluppi del vostro settore?
Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio, offre alle aziende toscane l�opportunità di sperimentare gratuitamen-
te il servizio di ricerca brevetti. Attraverso una ricerca mirata su banche dati a livello internazionale,  sarà possibile avere informazioni
sullo stato dell�arte di una tecnologia, individuare le aziende leader  e conoscere il patrimonio tecnologico del proprio settore.
L�iniziativa è stata realizzata nell�ambito del progetto �Laboratorio dei metodi per la diffusione della cultura e dell�informazione sull�inno-
vazione tecnologica�, realizzato in collaborazione con l�Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
I destinatari del  servizio sono le imprese che vogliono essere informate dettagliatamente sui brevetti più recenti a livello mondiale.
È possibile richiedere il servizio on line all�indirizzo www.firenzetecnologia.it/servizionline

Per ulteriori informazioni:
Ing. Alessandro Grimaldi, tel 055/2661022 - fax 055/2661030; e-mail: a.grimaldi@firenzetecnologia.it

FIRENZE TECNOLOGIA

Gratuito per le aziende toscane il servizio di ricerca
internazionale dei brevetti
Il servizio anche on-line

L�ECONOMIA FA NOTIZIA
A settembre parte il secondo ciclo di seminari, organizzati
in collaborazione con l�Ordine dei Giornalisti della Toscana

L�ampio successo dei seminari svoltisi nel 2002 ha spinto la Camera
di Commercio di Firenze, in collaborazione con l�Ordine di Giornalisti
della Toscana,  a proporne un secondo ciclo, stavolta incentrato sui
rapporti tra economia e informazione economica locale.
Se il ciclo dell�anno scorso ha dato un quadro generale, quello di
quest�anno si propone di offrire strumenti concreti per il lavoro
quotidiano di giornalisti ed operatori della comunicazione.
Troverete, allegati a questo numero (pag. 5 e 6), il programma
e la scheda di adesione ai seminari, da rinviare entro il 5 settembre
via fax.
Per informazioni: Tel. 055.2795.242/318 - Fax: 055.2795.365
Email: elena.zarone@fi.camcom.it; patrizia.boretti@fi.camcom.it
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Sono stimati in aumento gli occupati alle dipen-
denze delle imprese della provincia di Firenze pre-
visti per il 2003. Per fine anno sono attese 14.724
entrate rispetto a 9.399 uscite dal lavoro. Il saldo
è quindi di +5.325 unità (l�anno precedente il sal-
do stimato fu di +6.669 unità) corrispondente ad
una crescita del 2,3% inferiore, perciò, a quella
stimata per il contesto nazionale (+2,4%) e regio-
nale (+2,5%) ed a quella registrata nel 2002
(+3%).

Lo sviluppo  dell�occupazione  dipendente nelle im-
prese provinciali interesserà tanto l�industria
(+1.893 unità di lavoro e +1,8%) quanto, soprat-
tutto, i servizi (+3.432 unità e +2,7%). Una ulte-
riore lettura dei primi dati provvisori fa emergere
come siano state ancora una volta le piccole e pic-
colissime imprese quelle che hanno dichiarato di
voler assumere di più (oltre l�83% dell�incremento
occupazionale previsto a livello di saldo) e, fra que-
ste, significativa è la presenza di nuovi occupati
per le attività artigiane (+1.587 unità di lavoro pari
ad un tasso di variazione annua del +4,5%).

Per quanto riguarda il livello di istruzione, i nuovi
assunti saranno per il 7,8% laureati o in possesso
di diploma universitario (7,7% a livello nazionale),
per il 30,7% diplomati (28,9% a livello nazionale),
per il 32% con qualifica o istruzione professionale
(36,7% il dato nazionale), per il 29,5 % con il tito-
lo della scuola dell�obbligo (26,7% a livello nazio-
nale).

Peraltro, per il 28,4% delle assunzioni viene richie-
sta un�età inferiore ai 25 anni (era il 32 % nel 2002),
mentre per il 57,5% dei nuovi assunti viene segna-
lata dalle imprese un�esigenza di ulteriore forma-
zione.

Un�ultima considerazione: il 38,5% delle assunzioni
vengono considerate di difficile reperimento (con-
tro il 41% a livello nazionale ed in crescita rispetto
al 35,6% dell�anno precedente).

SISTEMA INFORMATIVO �EXCELSIOR�

PER LA PROVINCIA DI FIRENZE, LE PREVISIONI A FINE 2003:
STIMATI IN AUMENTO GLI OCCUPATI ALLE DIPENDENZE
DELLE IMPRESE

SALDO OCCUPAZIONALE
Tassi di variazione previsti nel 2003

In complesso
Industria
Servizi

Per classe dimensionale
da 1 a 49 dipendenti
50 dipendenti ed oltre

Artigianato

Firenze

2,3
1,8
2,7

3,4
0,9

4,5

Toscana

2,5
1,8
3,2

3,6
0,6

4,4

Italia

2,4
2,1
2,8

4,2
0,3

5,4

ASSUNZIONI PREVISTE 2003

Valori assoluti
% su Italia

di cui (valori %)
con livello formativo equivalente
universitario
secondario e post-secondario
qualifica professionale
scuola dell�obbligo

di difficile reperimento

con meno di 25 anni

con necessità di formazione

Firenze

14.724
2,2

7,8
30,7
32,0
29,5

38,5

28,4

57,5

Toscana

43.796
6,5

5,7
26,8
36,6
30,9

40,1

31,3

49,3

Italia

672.472
100,0

7,7
28,9
36,7
26,7

41,0

27,6

50,7

SALDO OCCUPAZIONALE
Tassi settoriali di variazione previsti nel 2003

in rapporto alla dimensione aziendale

IMPRESE CON ADDETTI < 50 IMPRESE CON ADDETTI >=50
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Per favorire il miglioramento dell�efficienza e della competitività
degli agenti e rappresentanti di commercio la Camera interviene
con un contributo in conto capitale nella misura dell�8% delle
spese sostenute (con un massimale di 4.000,00 euro) per i se-
guenti investimenti:

La Camera ha approvato  il Regolamento per il riconoscimento dell�idoneità dei laboratori privati alla verifica periodica degli strumenti
di peso e misura. Il Regolamento consente  ai laboratori accreditati dalla Camera di Commercio di Firenze di effettuare la verifica
periodica degli strumenti di peso e misura e la loro certificazione avrà valenza analoga alla verifica svolta dall� Ufficio Attività Ispettive
della Camera.
Le imprese che intendono gestire laboratori di verifica e che ritengono di possedere i requisiti necessari richiesti dal Regolamento
dovranno presentare una domanda alla Camera di Commercio di Firenze, piazza dei Giudici n. 3, 50122 Firenze.
Il testo del Regolamento ed il facsimile della domanda sono reperibili anche sul sito camerale www.fi.camcom.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Attività Ispettive � via Orcagna n.  70
tel. 055674096 / 097; e-mail: ufficio.metrico@fi.camcom.it

INTERVENTO A FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO

l Lavori edili di ristrutturazione locali (non adibiti a residenza
o ad abitazione)

l Acquisto di software e di attrezzature d�ufficio (anche in leasing)

l Acquisto di autoveicoli o motoveicoli (anche in leasing)

l Noleggio a �lungo periodo� di autoveicoli (minimo 12 mesi)
Il disciplinare e il modulo di domanda sono consultabili sul sito
Internet: www.fi.camcom.it.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali - tel.055/2795573
e-mail: promozione@fi.camcom.it

APPROVATO IL REGOLAMENTO CHE CONSENTE AI LABORATORI PRIVATI
DI CERTIFICARE L�IDONEITÀ DEGLI STRUMENTI DI PESO E MISURA

Riforma diritto societario
Diritto di recesso, nuove ipotesi
La riforma del diritto societario in vigore dal 2004 amplia la
casistica del recesso di socio.

Prima i casi erano tassativamente previsti dalla norma del Codi-
ce Civile (cambiamento dell�oggetto o del tipo della società o
trasferimento della sede sociale all�estero). Con la nuova nor-
mativa, il recesso diventa materia disponibile all�autonomia
statutaria e aumentano le garanzie per chi decide di recedere; le
procedure di liquidazione delle quote si fanno inoltre più certe.

L�art. 2473 c.c. prevede il diritto di recesso senza distinzioni tra
soci di minoranza e soci di  maggioranza, con  la possibilità

inoltre che lo statuto possa prevedere ulteriori casi: come, ad
esempio, l�individuazione di eventi che legittimano uno o più
soci ad esercitare il diritto di recesso o, addirittura, la possibilità
di attribuire genericamente ai soci un diritto di recesso non  sot-
toposto a particolari condizioni. In quest�ultimo caso, dunque,
ognuno dei soci, qualunque sia l�entità della sua partecipazione
sociale e indipendentemente dall�accadimento di qualsiasi even-
to, può spogliarsi della qualità di socio in ogni tempo e preten-
dere dunque la conseguente liquidazione della propria quota.

Per informazioni: Servizio Legale
tel. 055.2795 267
ufficio.legale@fi.camcom.it; sabrina.balestri@fi.camcom.it

L� Ufficio Legale
per i professionisti



La Camera di Commercio di Firenze
in collaborazione con l�Ordine dei giornalisti della Toscana organizza

�L�ECONOMIA FA NOTIZIA�
Seminari sull�informazione economica - 2a edizione

Coordinatore scientifico: Piero Meucci

Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3
ore 10,00 - 13,00

Il Programma suddetto è suscettibile di possibili variazioni
che saranno tempestivamente comunicate.
La Camera di Commercio rilascerà  un attestato di fre-
quenza ai partecipanti che abbiano frequentato rego-
larmente le lezioni di tutti i seminari.

Per ulteriori informazioni:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Firenze - Ufficio Relazioni con il Pubblico e Informazioni Isti-
tuzionali
Tel. 055 2795 242/318 - Fax 055 2795 365
Email: elena.zarone@fi.camcom.it

Il successo della serie di otto seminari sull�informazione economica che si sono svolti nell�aprile-maggio 2002 ha messo in
evidenza la forte domanda di formazione specializzata da parte di operatori giornalistici e della comunicazione. Gli incontri
dell�anno scorso hanno avuto un carattere generale, lasciando esplicitamente a una successiva serie di seminari il compito di
approfondire concetti e regole nell�applicazione del lavoro quotidiano.

L�obiettivo di questa 2a edizione è quello di esaminare il sistema dell�informazione economica territoriale, studiarne i punti
di forza e di debolezza, metterlo a confronto con benchmark europei, sviluppare idee e modelli in grado di renderlo più
efficace e più adeguato rispetto alle richieste del territorio come area di competizione globale.

Il concetto organizzativo è il confronto fra due livelli locale e nazionale/internazionale: gli operatori locali discutono e
interagiscono con un esperto dell�altro livello.

1. Venerdì 12 settembre 2003

Fonti economiche e cronaca quotidiana

Le notizie di carattere economico entrano in un flusso di
informazione locale orientato all�immediato interesse del
cittadino: il suo portafoglio, le persone che conosce, gli
uffici ai quali si rivolge.

Relatori:
Pietro Iozzelli Responsabile pagine toscane

La Repubblica
Alessandro Petretto Direttore Irpet
Carlo Scarpa Docente di Economia Politica

e Industriale

2. Giovedì 18 settembre

I contenitori locali dell�economia: quotidiani,
radio Tv, stampa di settore, siti web

Analisi dell�organizzazione dei media con riferimento all�in-
formazione economica

Relatori:
Pino Miglino Caporedattore Economia - La Nazione
Carlo Sorrentino Docente Scienza delle Comunicazioni
Enzo Ferrini Responsabile agenzia Ansa � Toscana
Cristiano Draghi Direttore Corriere di Firenze

3. Giovedì 25 settembre

I pesi e le misure

Le strategie di comunicazione, gli uffici stampa, le agenzie
di Relazioni Pubbliche

Relatori:
Maurizio Bianchini Monte dei Paschi di Siena
Aligi Cioni Portavoce del Presidente del

Cons. Regionale della Toscana
Francesco Benevolo Censis
Laura Pugliesi Ordine dei Giornalisti

della Toscana

4. Giovedì 2 ottobre

Le aziende e i distretti

Il valore dell�informazione per il sistema economico locale

Relatori:
Carlo Trigilia Docente di Sociologia

economica
Luca Paolazzi Il Sole 24 Ore

* Relatore da definire

5. Giovedì 9 ottobre

Modelli organizzativi a confronto

Strategie dell�informazione economica in alcuni territori del-
l�Unione Europea

Relatori:
Laurent SansoucyOuest-Atlantique
Bernhard Hamacher Portavoce del Presidente del

Distretto di Düsseldorf
Emy D�AlessandroCountry manager - Agenzia

per lo sviluppo del Galles



L�economia fa notizia
Seminari sull�informazione economica - 2a edizione

12 settembre - 9 ottobre 2003

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME COGNOME

In qualità di o dipendente o altro (specificare)

INDIRIZZO:
Via/Piazza CAP Città

TELEFONO FAX E MAIL

TESTATA/ENTE/IMPRESA

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE :
Via/Piazza CAP Città

PARTITA IVA (del soggetto che effettua il pagamento)

CODICE FISCALE (del soggetto che effettua il pagamento)

TESSERA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI N.

Ø QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  La quota di partecipazione per l’intero ciclo di 5 seminari, non frazionabile, è di Euro 100,00 Iva
esclusa (totale da versare Euro 120,00). La quota di partecipazione versata da Enti Pubblici per propri dipendenti è esente
Iva (art. 10, D.P.R. n. 633/72 in applicazione dell’art. 14, comma 10 della Legge 24.12.1993, n. 547).
La fattura verrà inviata all’indirizzo indicato.
Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione i dipendenti della Camera di Commercio di Firenze e delle sue
Aziende Speciali e gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Toscana.
Gli incontri sono di 3 ore ciascuno, dalle 10 alle 13, e si terranno dal 12 settembre al 9 ottobre 2003 presso l’Auditorium della
Camera di Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici 3, secondo il calendario allegato.

Ø MODALITÀ D’ISCRIZIONE : È necessario inviare il modulo di iscrizione via fax (055/2795365) o per posta (Camera di Com-
mercio di Firenze - Ufficio U.R.P., Piazza di Giudici 3 - 50122 Firenze) entro il 5 settembre 2003.
Dovrà essere compilata una scheda per ogni partecipante.  Il modulo è reperibile sul sito Internet www.fi.camcom.it e
presso l’Ufficio U.R.P. della Camera di Commercio di Firenze.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino di c/c postale (modulo a tre parti: ricevuta di versamento, attestazione di
versamento, ricevuta di accredito) n. 351502 intestato a Camera di Commercio di Firenze, cod. n. 5050, causale: Corso
“L’economia fa notizia ”, entro il 5 settembre 2003. La fotocopia dell’attestazione di versamento dovrà essere inviata al
numero di fax sopra indicato, unitamente alla scheda di iscrizione.
Il primo giorno del corso il partecipante dovrà consegnare al nostro incaricato l’attestazione in originale del bollettino.

Ø RINUNCE: Poiché i seminari sono a numero chiuso (non più di 150 persone), si prega di comunicare tempestivamente
all’Ufficio U.R.P. (tel. 055/2795.242/318) eventuali rinunce per consentire l’accesso ai richiedenti in lista d’attesa.

Ø INFORMATIVA EX LEGGE N. 675/96 - TUTELA DELLA PRIVACY:  I dati raccolti con questa scheda saranno trattati per la
registrazione alla manifestazione e per l’invio di eventuali comunicazioni ad essa connesse.

Data, __________________ Firma __________________________

da inviare via fax al n. 055 2795 365 entro il 5 settembre 2003
Per informazioni: Ufficio U.R.P. - tel. 055 2795 318 / 242

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

FIRENZE



Palazzo Borsa Merci
Volta dei Mercanti 1
50122 FIRENZE

Spett. le Impresa,

l’art. 4 della nuova Riforma della Scuola,  recentemente approvato, riconosce ed assegna per la prima volta, in materia di alternanza scuola-
lavoro, un ruolo istituzionale anche alle Camere di Commercio e alle Imprese quali soggetti da coinvolgere in sede di progettazione,
attuazione e valutazione dei percorsi formativi.

Nell’ambito del progetto “Orientamento e raccordo formazione-imprese”, coordinato dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio
e finanziato attraverso fondi camerali, la Camera di Commercio di Firenze sta avviando una serie di attività dirette a creare di una struttura
a rete in grado di assicurare il raccordo tra formazione e imprese.

In collaborazione con gli Istituti scolastici e la Camera di Commercio, il contributo delle imprese sarà essenziale per progettare, valutare ed
attuare percorsi formativi che siano in grado di rispondere ai fabbisogni professionali del mondo imprenditoriale e per proporre percorsi
formativi in azienda agli studenti, come tirocinanti.

Il primo passo per rendere operativo il progetto è individuare le aziende interessate alla collaborazione e ad ospitare in tirocinio formativo
gli studenti delle classi quarte degli Istituti superiori della provincia di Firenze.

Confidiamo nella Vostra preziosa collaborazione, indispensabile per la buona riuscita di questo progetto fortemente innovativo, i cui
risultati saranno presentati nelle varie sedi istituzionali e potranno ripercuotersi positivamente anche sull’immagine delle aziende parteci-
panti. Nell’ottica di ottimizzare tempo e risorse, alleghiamo una breve scheda per la Vostra manifestazione di interesse all’iniziativa, cui
seguirà un successivo incontro per concordare percorsi comuni e misure concrete di realizzazione.

Cordiali saluti

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.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio Rapporti Scuola-Impresa

Il Presidente della Camera di Commercio
Dr. Luca Mantellassi

PROGETTO
ORIENTAMENTO E RACCORDO
FORMAZIONE-IMPRESE

PROGETTO
ORIENTAMENTO E RACCORDO
FORMAZIONE-IMPRESE

PER LE IMPRESE INTERESSATE:
- STAMPARE FRONTE-RETRO CON LA PAGINA SEGUENTE
- PIEGARE SECONDO LE INDICAZIONI
- SPEDIRE SENZA AFFRANCATURA



PROGETTO ORIENTAMENTO E RACCORDO
FORMAZIONE-IMPRESE

N. Rea

Ragione Sociale

Indirizzo
(via n. Cap Città

Telefono Fax E-mail

Sito Web

Forma giuridica

Numero dipendenti Numero collaboratori

Principali attività svolte

SCHEDA DI ADESIONE - PROFILO DELL�AZIENDA

Età   minimo massimo

Durata del tirocinio (n. settimane)   minimo massimo

Quando (opzionale)

Indirizzo di Studio

Comune di domicilio (opzionale)

Competenze richieste:

- di base (l�insieme delle conoscenze e della loro capacità d�uso che costituiscono sia la base minima per
l�accesso al lavoro e alle professioni sia il requisito per l�accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore,
ad es. conoscenze di inglese ed informatica, linguistiche/espressive)

- tecnico - professionali (relative ai saperi e tecniche connesse all�esercizio delle attività operative)

- trasversali (comunicative,  relazionali e di problem solving)

per la sede di (indirizzo)

con il seguente orario di presenza in tirocinio

Referente Aziendale (nome, cognome)

posizione lavorativa in azienda

n. telefono n. fax

indirizzo e-mail

PROFILO DEL TIROCINANTE RICHIESTO DALL�AZIENDA
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CONCILIAZIONE E ARBITRATO
UN CONVEGNO INTERNAZIONALE
A FIRENZE
Al Convitto della Calza, il 24 ottobre prossimo

La Camera di Commercio di Firenze offre a tutti gli operatori
economici strumenti di risoluzione extragiudiziale delle contro-
versie vantaggiosi e concorrenziali per la brevità dei tempi, i
costi contenuti e la competenza specifica del soggetto chiamato
a seguire la procedura.
In altri Paesi i sistemi c.d. ADR (Alternative Dispute Resolution)
sono ormai ben conosciuti ed ampiamente utilizzati, in Italia tali
sistemi sono ancora in fase di sperimentazione.
Consapevole dei vantaggi che la Conciliazione e l�Arbitrato hanno
da offrire alle parti in conflitto, l�Ente camerale fiorentino ha esteso
i suoi servizi anche a settori particolarmente complessi che, per
le normative di riferimento e la varietà dei soggetti e degli inte-
ressi coinvolti, richiedono interventi specifici ed appropriati.
Per il settore degli appalti, quello edile, urbanistico ed ambienta-
le, si è predisposto un apposito Regolamento, che prevede, tra
l�altro, una forma di �mediazione collettiva� in grado di rispon-
dere alle esigenze di associazioni, enti pubblici e privati, comitati
organizzati o spontanei i quali, attraverso la conciliazione, pos-
sono far valere interessi difficilmente
tutelabili in seno al nostro sistema
giudiziario.
Per far sì che questi strumenti siano
conosciuti occorre siano compresi e
quindi inquadrati non solo nel con-
testo normativo nazionale ma anche
in quello sovranazionale; per que-
sto, il giorno 24 ottobre 2003,
presso il Convitto della Calza,
Piazza della Calza 6, Firenze, la Ca-
mera di Commercio organizza un
Convegno su �Risoluzione alter-
nativa delle controversie e me-
diazione collettiva: dal quadro
internazionale al progetto lo-
cale�.

Informazioni:
Maria Tesi tel. 055.2795266
maria.tesi@fi.camcom.it

2003

IN QUESTO NUMERO :

ANCHE IL CONDOMINIO HA IL SUO CONCILIATORE
Siglata la convenzione tra Camera di Commercio e Associazioni

La Camera di Commercio fiorentina e le associazioni di categoria interessate
(A.L.A.C., A.N.A.C.I., A.N.A.M.A., A.N.A.M.M.I., A.P.P.C., F.I.A.I.P., F.I.M.A.A.,
S.U.N.I.A.) hanno sottoscritto una convenzione, in grado di produrre effetti estre-
mamente positivi in un contesto spesso conflittuale come quello condominiale
ed immobiliare in genere.
Per controversie che dovessero insorgere tra locatori e conduttori di immobili
oppure tra agenti di affari in mediazione e loro clienti, l�accordo prevede il
ricorso alla procedura conciliativa dinanzi allo Sportello di Conciliazione del-
l�Ente camerale.
Il servizio consentirà alle parti firmatarie di poter comporre pacificamente even-
tuali liti in tempi brevi e con costi contenuti, attraverso l�ausilio di un conciliatore
esperto in materia condominiale ed immobiliare.
Ancora una volta la Camera di Commercio vuole farsi portavoce degli interessi
dei consumatori e delle imprese, offrendo a questi uno strumento pratico e di
indubbio vantaggio.

l Testare gratuitamente le competenze interne dei
dipendenti delle aziende fiorentine

l Firenze Tecnologia e Promofirenze per gli Sportelli
unici

l Misure a tutela dell�ambiente: nuovi adempimenti
per i rivenditori di autovetture nuove

l Uscito il nuovo numero del �Prezzario delle Opere
Edili�: al debutto la nuova sezione con le prime
indicazioni di mercato per la installazione degli
impianti meccanici

l Smart Card: una rivoluzione elettronica in atto

l I dati del Movimprese al 1° semestre 2003

l L�economia locale fa sempre più notizia. Iniziato il
secondo seminario per giornalisti economici pro-
mosso dalla Camera di Commercio

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 dalla sezione �Pubblicazioni e altri media�
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TESTARE GRATUITAMENTE LE COMPETENZE INTERNE DEI DIPENDENTI
DELLE AZIENDE FIORENTINE
Questo l�obiettivo dei workshop di Regional Competence

Promofirenze e Firenze Tecnologia, aziende speciali della Camera di Commercio di Firenze, organizzano, da settembre a
dicembre 2003, un ciclo di workshop sul tema delle competenze professionali presso l�Auditorium di Promofirenze.
IL CALENDARIO PREVEDE:
Workshop n.1 - Strategia aziendale e risorse umane: come conciliare piani aziendali e risorse esistenti. Promofirenze,

19 settembre 2003, ore 9.00-13.00
Workshop n.2 - Il �professionista� della propria attività. Promofirenze, 14 ottobre 2003, ore 16.00-20.00
Workshop n.3 - I percorsi della �professionalizzazione� in azienda. Promofirenze,  3 novembre 2003, ore 9.00-13.00
Workshop n.4 - Le competenze in cassaforte. Promofirenze, 2 dicembre 2003, ore 16.00-20.00.
L�iniziativa rientra nel progetto europeo Regional Competence, che ha tra i partner italiani la Camera di Commercio di Firenze, nato per
valorizzare le competenze delle risorse umane delle imprese. La partecipazione al ciclo di workshop è gratuita.
Per informazioni: Annette Balsters (Tel. 055.2671463; e-mail: annette.balsters@promofirenze.com) - Maria Sole Magni (Tel: 055-2671642).

FIRENZE TECNOLOGIA
E PROMOFIRENZE
PER GLI SPORTELLI UNICI

Parte un programma di formazione per gli operatori degli spor-
telli unici comunali. È il progetto di Firenze Tecnologia realizzato
in collaborazione con Promofirenze, Tikappa Consultant, Eupolis
e il Coordinamento Provinciale di Firenze, che prevede un�attivi-
tà di formazione, assistenza e consulenza per 170 dipendenti dei
comuni fiorentini e 50 dipendenti di altri Enti, con l�obbiettivo di
rendere sempre più efficiente l�attività degli sportelli unici.
Il SUAP, lo ricordiamo, è lo sportello unico attivo presso molti
Comuni, dove gli imprenditori e i professionisti possono rivol-
gersi per avviare, modificare o trasferire una qualsiasi attività
produttiva, avendo a disposizione in un solo posto tutta la
modulistica e le procedure amministrative di qualsiasi attività.

Per informazioni:
Ing. Andrea Borri
Responsabile del progetto
a.borri@firenzetecnologia.it
Tel. 055-2661031- Cell. 335-251995
Dott. Simone Chiarelli
Responsabile del SUAP di Sesto Fiorentino
e Coordinatore SUAP Provinciale di Firenze
suap@provincia.fi.it - Cell. 333-7663638

MISURE A TUTELA DELL�AMBIENTE
NUOVI ADEMPIMENTI PER I RIVENDITORI
DI AUTOVETTURE NUOVE

Si informano i rivenditori di autovetture che su tutti i modelli di
autovetture nuove, messe in vendita o leasing, deve essere ap-
posto in modo visibile un�etichetta relativa al consumo di carbu-
rante ed alle emissioni di CO2 e un manifesto o uno schermo di
visualizzazione contenente l�elenco dei dati ufficiali relativi al
consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2.
Per omissioni agli obblighi sono previste sanzioni amministrative
da 250 a 1.000 euro.
Ufficio attività ispettive
Via Orcagna, 70 - 50121 Firenze
Referente: Simonetta Fiesoli, Tel.: 055/6529984
e-mail: simonetta.fiesoli@fi.camcom.it

USCITO IL NUOVO NUMERO DEL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI
Al debutto la nuova sezione con le prime indicazioni di mercato per la installazione degli impianti meccanici

È stato presentato alle Associazioni imprenditoriali ed agli operatori il terzo numero del �Prezzario� che contiene una nuova
sezione dedicata agli impianti meccanici (idrotermosanitari, carpenteria, lattoneria, elevatori, antincendio).
La pubblicazione si arricchisce così di nuovi contenuti cercando di ampliare le proprie basi informative per essere sempre più uno
strumento di orientamento utile all�intero comparto dell�edilizia e dare una visione di piena trasparenza al mercato.
Il Prezzario è disponibile sul sito internet camerale o può essere richiesto gratuitamente all�Ufficio Statistica e Prezzi:
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 FIRENZE; tel. 055 2795265, fax 055 2795346; e-mail: statistica@fi.camcom.it

IMPORTANTE: PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2003
I termini per il pagamento del Diritto Annuale 2003 sono stati prorogati al 31 ottobre 2003.

Il relativo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell�11/8/2003 (suppl. ord. n.131).

PROMOTORI FINANZIARI
Prova d�esame per l�iscrizione all�Albo
La prova scritta della III sessione di esami 2003 è in-
detta per il giorno 7 novembre. Il termine per la pre-
sentazione delle domande scade il 29 settembre.
Informazioni e fac-simile della domanda di ammissio-
ne sono disponibili sul sito della Camera:
www.fi.camcom.it
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Dal  1° novembre prossimo le domande di iscrizione e deposito e le denunce nel Registro
delle imprese degli atti delle società dovranno essere presentate su supporto informatico o
per via telematica e firmate digitalmente. La prima smart card rilasciata ad ogni socie-
tà è gratuita, le successive sono a pagamento. Il pagamento pari ad euro 35,70 può
essere effettuato con bollettino di conto corrente postale n. 22447379, intestato a
Infocamere, Corso Stati Uniti 14, Padova  (il richiedente in tal caso presenterà l�attesta-
zione del pagamento al momento della richiesta della smart card) oppure mediante
pagamento con carta di credito all�atto del rilascio (VISA, MASTER CARD, DINERS).
La smart card è valida per un triennio, mentre il certificato di sottoscrizione ha una

durata biennale e deve essere rinnovato prima della scadenza, altrimenti dovrà essere richiesta
una nuova smart card. Il rinnovo del certificato digitale può essere effettuato anche telematicamente collegan-

dosi al sito www.card .infocamere.it.
L�appuntamento per ricevere la smart card o per rinnovare il certifi-
cato digitale può essere richiesto sia telefonicamente, tutti i giorni
dalle 14 alle 15 al numero 055/2795274/299, oppure collegandosi
al sito www.card.infocamere.it. È necessario presentarsi all�appunta-
mento muniti di un documento di identità valido (quale carta di
identità, patente, porto d�armi etc.) e del codice fiscale.

SMART CARD
UNA RIVOLUZIONE ELETTRONICA IN ATTO

PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA - PRATICHE TELEMATICHE
La Camera di Commercio di Firenze si è candidata a speri-
mentare la funzione di protocollazione automatica delle pra-
tiche telematiche dal 1° settembre 2003.
Ogni pratica verrà protocollata in giornata, dopo che il siste-
ma avrà verificato l�esistenza dei requisiti formali minimi.

Il sistema delle imprese fiorentine in questi ultimi anni ha visto un
rallentamento del ritmo di sviluppo avvertendo crescenti difficol-
tà ad avviare nuove iniziative imprenditoriali.
Nonostante il perdurare della fase sfavorevole della congiuntura
economica, non si ferma la crescita delle imprese fiorentine do-
vuta principalmente alla positiva evoluzione  dei settori delle
costruzioni e dei servizi alle imprese.
È il quadro che emerge dai dati Movimprese - 1° semestre 2003
elaborati dall�Ufficio Statistica della Camera di Commercio di
Firenze sulla natalità e mortalità delle aziende iscritte nel Registro
Imprese di Firenze.
Nel corso del primo semestre 2003 si è incrementato di 799
unità pari allo 0,9 del totale delle imprese.
Limitando l�analisi alle sole imprese attive, emerge un trend di
sviluppo di poco superiore all�1%.
Mostrano segnali negativi i settori manifatturiero (-0,76%), del
commercio (-0,54%), dei macrosettori dei trasporti (-0,68%) e,
per la prima volta, i servizi di intermediazione monetaria e finan-
ziaria mostrano una dinamica involutiva (-0,39%). Si rafforzano
ulteriormente le imprese delle costruzioni (cresciute numerica-
mente del 3,8%, con un tasso tendenziale di sviluppo del 2%) e
dei servizi alle imprese  (la crescita rispetto allo stesso periodo
dell�anno precedente è del 4%  mentre l�indice tendenziale di
sviluppo  si attesta su un + 1,3%).
Continua la fase di ridimensionamento delle imprese agricole
con un saldo negativo di 25 unità  corrispondente ad una flessione
pari allo 0,8% .
Quanto alla forma giuridica, perdono peso nel complesso le
imprese individuali e continuano a crescere a ritmi più sostenuti
le società di capitale.

È il caso, infine, di segnalare il positivo andamento delle �altre
forme� di impresa che, pur rappresentando soltanto il 2,8% del
totale mantiene saggi tendenziali di sviluppo positivi (+2,5%  a
livello di imprese registrate e + 4,2% a livello di imprese attive).

I dati del Movimprese al 1° semestre 2003
Natalità e mortalità delle imprese registrate nel Registro delle Imprese di Firenze

L�ECONOMIA LOCALE FA SEMPRE PIU� NOTIZIA
Iniziato in questi giorni il secondo seminario per giornalisti economici
promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con
l�Ordine dei Giornalisti della Toscana

Dopo il successo del seminario svoltosi nella primavera del 2002, che ha visto
una folta presenza di giornalisti e operatori dell�informazione, la Camera di
Commercio ha deciso di dedicare all�informazione economica, questa volta
locale, un secondo ciclo di seminari che è iniziato in questi giorni.
Dopo la teoria, la prassi: quest�anno vengono analizzate le relazioni tra la
cronaca quotidiana e i fatti e i dati dell�economia locale; i contenitori locali
dell�informazione economica (quotidiani, radio-tv, stampa di settore, Internet);
le strategie di comunicazione degli Uffici Stampa e delle Agenzie; il valore per
i sistemi economici locali di una corretta e puntuale informazione economica.
I docenti, come per l�anno passato, sono stati scelti tra i migliori giornalisti
economici del panorama locale, nazionale e internazionale.

Per informazioni:
Fabrizio Vanni, Giornalista Addetto Stampa
Tel. 055/2795347 - Fax 055/2795246
fabrizio.vanni@fi.camcom.it
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Dipende...
Se nella nostra sfera personale è bello riconoscersi ancora nella vecchia, cara firma tracciata di pugno,
nell'attività professionale e commerciale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è ormai una realtà
quotidiana il bisogno di comunicare per concludere affari a distanza e, quel che più conta, in tempo reale.

La Smart Card, dispositivo di firma elettronica, è lo strumento ideale per soddisfare questa esigenza
in modo semplice e sicuro.

Smart Card è semplice: per firmare un documento basta inserire la tesserina nell'apposito lettore
e digitare il proprio codice segreto, più o meno come facciamo abitualmente con il bancomat.

Smart Card è sicura: garantisce la segretezza del codice e l'inalterabilità dei documenti firmati.

Smart Card è utile: permette di rispettare gli obblighi previsti dalla legge nei rapporti tra le imprese
e la Camera di Commercio, ma può essere usata in tutte le situazioni che rendono vantaggioso
ricorrere alla firma digitale, anche nei rapporti fra privati, e fa risparmiare perdite di tempo
in spostamenti ed attese agli sportelli.

Firma digitale

è ora di cambiare !
RICHIEDI LA TUA SMART CARD ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Per informazioni: 055 2795274/299 (dalle 14,00 alle 15,00) - mail: rao@fi.camcom.it



Palazzo Borsa Merci
Volta dei Mercanti 1
50122 FIRENZE

Spett. le Impresa,

l�art. 4 della nuova Riforma della Scuola,  recentemente approvato, riconosce ed assegna per la prima volta, in materia di alternanza scuola-
lavoro, un ruolo istituzionale anche alle Camere di Commercio e alle Imprese quali soggetti da coinvolgere in sede di progettazione,
attuazione e valutazione dei percorsi formativi.

Nell�ambito del progetto �Orientamento e raccordo formazione-imprese�, coordinato dall�Unione Nazionale delle Camere di Commercio
e finanziato attraverso fondi camerali, la Camera di Commercio di Firenze sta avviando una serie di attività dirette a creare di una struttura
a rete in grado di assicurare il raccordo tra formazione e imprese.

In collaborazione con gli Istituti scolastici e la Camera di Commercio, il contributo delle imprese sarà essenziale per progettare, valutare ed
attuare percorsi formativi che siano in grado di rispondere ai fabbisogni professionali del mondo imprenditoriale e per proporre percorsi
formativi in azienda agli studenti, come tirocinanti.

Il primo passo per rendere operativo il progetto è individuare le aziende interessate alla collaborazione e ad ospitare in tirocinio formativo
gli studenti delle classi quarte degli Istituti superiori della provincia di Firenze.

Confidiamo nella Vostra preziosa collaborazione, indispensabile per la buona riuscita di questo progetto fortemente innovativo, i cui
risultati saranno presentati nelle varie sedi istituzionali e potranno ripercuotersi positivamente anche sull�immagine delle aziende parteci-
panti. Nell�ottica di ottimizzare tempo e risorse, alleghiamo una breve scheda per la Vostra manifestazione di interesse all�iniziativa, cui
seguirà un successivo incontro per concordare percorsi comuni e misure concrete di realizzazione.

Cordiali saluti

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.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio Rapporti Scuola-Impresa

Il Presidente della Camera di Commercio
Dr. Luca Mantellassi

PROGETTO
ORIENTAMENTO E RACCORDO
FORMAZIONE-IMPRESE

PROGETTO
ORIENTAMENTO E RACCORDO
FORMAZIONE-IMPRESE

PER LE IMPRESE INTERESSATE:
- STAMPARE FRONTE-RETRO CON LA PAGINA SEGUENTE
- PIEGARE SECONDO LE INDICAZIONI
- SPEDIRE SENZA AFFRANCATURA



PROGETTO ORIENTAMENTO E RACCORDO
FORMAZIONE-IMPRESE

N. Rea

Ragione Sociale

Indirizzo
(via n. Cap Città

Telefono Fax E-mail

Sito Web

Forma giuridica

Numero dipendenti Numero collaboratori

Principali attività svolte

SCHEDA DI ADESIONE - PROFILO DELL�AZIENDA

Età   minimo massimo

Durata del tirocinio (n. settimane)   minimo massimo

Quando (opzionale)

Indirizzo di Studio

Comune di domicilio (opzionale)

Competenze richieste:

- di base (l�insieme delle conoscenze e della loro capacità d�uso che costituiscono sia la base minima per
l�accesso al lavoro e alle professioni sia il requisito per l�accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore,
ad es. conoscenze di inglese ed informatica, linguistiche/espressive)

- tecnico - professionali (relative ai saperi e tecniche connesse all�esercizio delle attività operative)

- trasversali (comunicative,  relazionali e di problem solving)

per la sede di (indirizzo)

con il seguente orario di presenza in tirocinio

Referente Aziendale (nome, cognome)

posizione lavorativa in azienda

n. telefono n. fax

indirizzo e-mail

PROFILO DEL TIROCINANTE RICHIESTO DALL�AZIENDA
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l Florencewine, un portale DOCG

l Intervento a favore delle imprese che partecipano al
salone agroalimentare �MADIA 2003�

l La show-room di Promofirenze diventa anche vetrina
virtuale per le imprese

l Import-export: andamento lento, ma con più brio che
altrove

l Convegno: Risoluzione alternativa delle controver-
sie e mediazione collettiva: dal quadro internaziona-
le al progetto locale

l Formazione mirata per i dipendenti delle Camere di
Commercio, Enti Locali ed Associazioni di catego-
ria, in tema di commercio, pubblici esercizi e
agricoltura

INVESTIRE, INVESTIRE, INVESTIRE
C�è un percorso da seguire nel momento in cui si discute su
come rilanciare la nostra economia. Un percorso logico che giunge
ad alcune conclusioni sulla base di premesse indiscutibili. Antici-
po subito il messaggio che si impone alla fine di questo ragiona-
mento: �investire, investire, investire�. È giunto il momento di
cambiare marcia, quella che dopo lo scatto ci permette di man-
tenere una velocità elevata. Quanto meno la velocità che tengo-
no i migliori sistemi territoriali europei.
La sfida della competitività. L�autunno ci ha messo di fronte
forse alla fase più delicata. Abbiamo alle spalle due anni di dif-
ficoltà e l�appuntamento con la ripresa è stato rinviato più volte.
L�esercizio di resistenza e di creatività che hanno fatto le imprese
negli ultimi mesi è tutt�altro che finito. Non si tratta, infatti, solo di
superare una crisi congiunturale, ma bisogna anche recuperare
le quote di competitività che abbiamo perduto.
In cinque anni, dal 1997 al 2002, gli scambi internazionali sono
cresciuti del 28%, ma quelli dell�Italia hanno avuto un incremen-
to solo del 16% contro il 31% della Francia e il 34% della Ger-
mania.  Dal 1995 al 2002 la quota del commercio mondiale
dell�Italia è passata dal 4,5 al 3,6%, mentre la produttività è
cresciuta solo dello 0,9%.
Cito solo alcuni dei dati che confermano il fatto che ci troviamo
in uno stato di declino della competitività e sono la fotografia
oggettiva delle difficoltà del sistema Toscana che è molto orienta-
to all�export. Nel primo semestre le vendite all�estero sono calate
di un altro 7,2%. Ma i segnali negativi vengono anche da settori
che ci hanno sempre visto in posizioni di leadership, come il
turismo.
La risposta. Non ci sono ricette standard per rispondere alla
sfida della competitività, ma la condizione imprescindibile è pun-
tare sugli investimenti, soprattutto in infrastrutture e in ricerca e
sviluppo, per delineare il quadro virtuoso che favorisce il rilancio
delle nostre imprese.
Questo vale per tutto il Paese, ma la seconda condizione per la
Toscana è quella di fare massa critica, superando la
polverizzazione delle imprese.
Occorre in primo luogo migliorare il rapporto fra aziende e cre-
dito, soprattutto nel momento in cui stanno per entrare in vigore
le regole previste dall�accordo Basilea2, in base alle quali le im-
prese dovranno seguire certi parametri per poter accedere al cre-
dito. Perché il meccanismo funzioni ci vuole però un mercato dei
capitali più fluido, più merchant banking, più inserimento dei
fondi di investimento nei capitali delle imprese. Più finanza, dun-
que, e più innovativa. Un modello di ciò che intendo per innova-
zione finanziaria è, per esempio, il �bond del distretto� o bond
del territorio che è stato ideato nel Nord-Est: si tratta di un�offerta
di credito con durata quinquennale alle Pmi della zona pratica-
mente senza condizioni. Il credito viene ceduto in cartolarizzazione
a una banca che lancerà appunto un bond del territorio.
Un altro strumento decisivo è un efficace marketing territoriale
per attrarre capitali di rischio. Dobbiamo inoltre mettere a punto
un modello di riorganizzazione in senso più razionale e positivo
della qualità del nostro export e del nostro agriturismo. Non ba-

sta rimettere a posto tre coloniche per creare un�azienda com-
petitiva, ma bisogna diffondere la cultura della ruralità.
I punti di forza. Per rendere efficace la risposta, disponiamo
di un buon avviamento, ma abbiamo anche la pericolosa ten-
denza a contentarci del piccolo cabotaggio, di fronte invece a
sistemi territoriali che mostrano un grande dinamismo. Siamo
l�ottava provincia italiana per reddito pro-capite ma questo non
significa automaticamente che possediamo l�alta qualità, la pro-
fessionalità e la serietà, che offriamo il giusto rapporto prezzo-
qualità, tutte cose sulle quali si gioca la nostra capacità di ripre-
sa. Stiamo concludendo, è vero, un anno sostanzialmente reces-
sivo che mostra una crescita trascurabile (fra lo 0,4 e lo 0,5%),
ma le Borse internazionali stanno segnalando qualche cambia-
mento positivo. Fra la primavera e l�autunno 2004 dovremmo
essere finalmente fuori dal tunnel.
Il nostro lavoro dell�autunno è dunque quello di proseguire negli
investimenti, che negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato
concentrandoli sui settori trainanti. E, nello stesso tempo, contri-
buire alla messa a punto di strumenti, come un�agenzia specia-
lizzata in progetti di finanza innovativa, alla quale stiamo pen-
sando. Lavoreremo al completamento della costruzione del polo
biotecnologico che procede già molto bene, avviando l�azienda
speciale come propulsore della tecnologia. Così come vogliamo
accelerare la costruzione della bretella Signa-Prato e lavoriamo
perché Firenze diventi leader del nuovo network aeroportuale
interregionale che si sta formando grazie alla privatizzazione del
Vespucci. Senza citare gli altri progetti nei quali la Camera di
Commercio è impegnata.
�Investire, investire, investire�. Ecco dunque la parola d�ordine
per tutto il mondo economico.

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 dalla sezione �Pubblicazioni e altri media� www.fi.camcom.itwww.fi.camcom.it
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Nel corso del primo trimestre 2003 le esportazioni fiorentine sono
cresciute del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2002, mentre
le importazioni sono calate dell�8,1%. Una dinamica, quella fio-
rentina, che risulta migliore rispetto all�andamento regionale (in
calo sia per le esportazioni che per le importazioni in misura
rispettivamente dello 0,2% e del 6,6%) e nazionale (+0,2% le
esportazioni, +4,6% le importazioni), ma inferiore rispetto
all�export di altre province toscane (+ 20,4% Pisa, +11,9% Li-
vorno +9,7% Pistoia, +7,8% Lucca, +4,7% Siena).
Nei  tre mesi di riferimento, comunque, il saldo è stato positivo
per 651 milioni di euro, a fronte di un valore positivo di 884
milioni di euro nello stesso periodo del 2002.
Le variazioni tendenziali più significative per le esportazioni
hanno interessato, a livello di area geoeconomica, i Paesi
extra UE con un + 12%, in dipendenza di una crescita ver-
so i continenti asiatico (+14,5%), africano (+28,1%) ed
americano (+8,3%). Riduzioni, invece, si sono registrate con
riferimento ai Paesi Europei (in complesso -1,9%) ed, in spe-
cie, di quelli appartenenti all�Unione Europea (-7,7%).  Nel
dettaglio dei mercati più rappresentativi per i nostri prodotti,
fra i Paesi dell�UE, è risultato in crescita solo quello britanni-
co, mentre Francia, Spagna e Germania hanno accusato
flessioni (rispettivamente -8,7%, -10,3% e -11,2%); al di
fuori dell�Europa si segnala una sostanziale stazionarietà
per gli Stati Uniti (-0,1%), ma anche una sensibile crescita
dell�export verso la Cina (+70,7%).
Dal lato delle importazioni, queste sono diminuite, pur in
misura diversa, nei confronti di tutte le aree di riferimento.
La lettura dei dati per settore di attività economica consente
di annotare come variazioni tendenziali positive nel valore

esportato abbiano conseguito i settori dei prodotti dell�agricoltu-
ra (+14,3%) e, nell�ambito dei prodotti manifatturieri,  quelli del
settore alimentare (+6,5%), del tessile-abbigliamento (+3,9%),
del cuoio e pelli (+15,6%), delle lavorazioni di minerali non
metalliferi (+13,1%) e delle �macchine ed apparecchi meccani-
ci� (+11,9%). Per contro, flessioni più o meno rilevanti hanno
interessato i settori della chimica (-14,6%) e delle materie plasti-
che (-2,9%) e, per i prodotti della metalmeccanica, le �macchi-
ne elettriche, elettroniche ed ottiche� (-10,6%) ed i prodotti in
metallo (-13,8%). Riduzioni significative, infine, per gli altri pro-
dotti delle industrie manifatturiere (-13,5%).

ANDAMENTO LENTO MA CON PIU� BRIO CHE ALTROVE

Come è andato l�import-export fiorentino nei primi mesi del 2003

FLORENCEWINE, UN PORTALE DOCG
Sarà presto operativo Florencewine, il portale internet, che mira a divenire il sito ufficiale e rappresentativo a livello nazionale e
internazionale del settore vitivinicolo del territorio fiorentino e delle imprese vitivinicole che vi operano, attraverso la diffusione della
conoscenza dei suoi prodotti e il rafforzamento della sua immagine e identità.
Ogni azienda che produce e imbottiglia vino nella provincia di Firenze, avrà una propria vetrina, in cui sarà descritta l�attività aziendale
e due etichette di propria produzione. Il sito rappresenterà un ulteriore strumento di promozione che supererà i confini nazionali e
inviterà a vivere e gustare i prodotti del territorio fiorentino.
Florencewine vuole infine diventare uno strumento di dialogo tra la Camera di Commercio e i produttori, nell�intento di dare voce ai

soggetti del territorio ed andare incontro in modo più mirato alle
loro richieste.
Per ulteriori informazioni, contattando Promofirenze, potrete ri-
chiedere l�invio della documentazione cartacea di tutto il pro-
getto (Fabrizia Ceccarelli, tel. 055.2671630, e-mail:
fabrizia.ceccarelli@promofirenze.com).

INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE
CHE PARTECIPANO AL SALONE
AGROALIMENTARE �MADIA 2003�
Per incentivare la partecipazione delle imprese della provincia
alla manifestazione MADIA 2003, in programma dal 20 al 25
Novembre 2003, la Camera interviene con un contribu-
to del 50% (con un massimale di 600,00 euro) sulle
spese relative alla locazione degli spazi espositivi,
con allestimento base.
Il disciplinare e il modulo di domanda sono consultabili sul sito
internet: www.fi.camcom.it
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali - Tel. 055/2795553
e.mail: costanza.ceccarini@fi.camcom.it

La showroom di Promofirenze diventa anche
vetrina virtuale per le imprese
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno e le continue richieste
da parte delle imprese di essere inserite nella prestigiosa
showroom situata nel cuore del centro storico della città,
Promofirenze offre l�opportunità di avere una propria vetrina
anche all�interno del sito www.promofirenze.com.
Per maggiori informazioni contattare
l�Ufficio Servizi Multimediali: infopromo@promofirenze.com
tel. 055.2671611 / 635, oppure collegarsi al sito.

Esportazioni fiorentine verso alcuni Paesi
Variazione % 1° trimestre 2003 sul 1° trimestre 2002

Regno Unito

Stati Uniti

Francia

Spagna

Germania

13,9

-0,1

-8,7

-10,3

-11,2

-15 -10 -5 0 5 10 15

%%
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RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MEDIAZIONE COLLETTIVA:
DAL QUADRO INTERNAZIONALE AL PROGETTO LOCALE

Convitto della Calza, Piazza della Calza 6 - Firenze
Venerdì 24 ottobre 2003 - Ore 9.00

Conciliatori da tutto il mondo riuniti a Firenze. L�occasione sarà il Convegno Internazionale promosso e organizzato dalla Camera di
Commercio di Firenze, leader in Italia per le procedure di Conciliazione.

Questo il programma:

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Conciliazione
della Camera di Commercio
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795 266 / 295; Fax: 055 2795 244
camera.arbitrale@fi.camcom.it
regolazione.mercato@fi.camcom.it

M A T T I N A

Saluti:
Luca Mantellassi, Presidente Camera di Commercio di Fi-
renze
Enrico Bocci, Presidente Consiglio Direttivo della Camera Ar-
bitrale della Camera di Commercio di Firenze
Marco Martelli Calvelli, Presidente Commissione di Conci-
liazione della Camera di Commercio di Firenze

Marcello Marinari
Giudice Tribunale di Pisa
Giustizia Ordinaria e sistemi di risoluzione extragiudiziale delle
controversie con particolare riferimento alla mediazione collet-
tiva

Harris E. Weinberg
Commercial Mediator in the United States
Sviluppo delle procedure ADR nell�esperienza statunitense

Lawrence Kershen
Commercial Mediator by the Centre for Effective Dispute
Resolution
Mediazione business-business, con particolare riferimento al
settore immobiliare: l�esperienza del CEDR

Ana Uzqueda
Conciliatrice privata giudiziaria in Buenos Aires
Lo strumento conciliativo nella realtà argentina

Michael Mcilwrath
Senior Counsel - Nuovo Pignone s.p.a.
L�importanza delle procedure di conciliazione per le realtà im-
prenditoriali

Giuseppe Matulli
Vicesindaco Comune di Firenze
Una �giustizia appropriata�: la posizione delle Amministrazioni
locali

P O M E R I G G I O

Colazione di lavoro (ore 13,00)

Giuseppe Tripoli
Segretario Generale Unioncamere Italiana
Procedure di conciliazione e arbitrato nelle Camere di Com-
mercio italiane: prospettive di sviluppo

Sergio Cola
Camera dei Deputati - Commissione Giustizia
Novità legislative in tema di ADR

Francesco Luiso
Professore Ordinario di diritto processuale civile presso la Facol-
tà di Giurisprudenza di Pisa
Nuove prospettive per il processo civile

Nicola Assini
Professore Ordinario di diritto urbanistico presso la Facoltà di
Architettura di Firenze
Conciliazione, Arbitrato e Mediazione collettiva nel settore de-
gli appalti: prima esperienza italiana

Dibattito

Francesco Barbolla
Segretario Generale Camera di Commercio di Firenze
Conclusioni

REGISTRO DELLE IMPRESE TELEMATICO E SMART CARDREGISTRO DELLE IMPRESE TELEMATICO E SMART CARD

In concomitanza con l�avvio della trasmissione telematica degli atti, lo sportello di Piazza Artom chiuderà dal giorno
20 ottobre 2003. Per i legali rappresentanti di società che desiderano richiedere la SMART CARD, necessaria per la
firma delle denunce a partire dal 1° novembre, sono stati aperti presso la sede camerale (Piazza Mentana) 8 nuovi
sportelli riservati. È possibile prendere appuntamento telefonando dalle 14,00 alle 15,00 al numero:
055 2795 274 / 299.

Smart
Card
Smart
Card

Firma digitale
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Per informazioni telefonare ai numeri 055.2795 275 /232 /242 /318

Prendono il via il 29 ottobre prossimo i corsi di formazione integrata per dipendenti di Enti Locali, Associazioni di Categoria e Camere
di Commercio sulla disciplina del commercio, dei pubblici esercizi, della somministrazione di alimenti e bevande, di alcuni aspetti
inerenti l�agricoltura.
I corsi, articolati in otto moduli, si terranno nell�Auditorium della Camera di Commercio di Firenze dalle 9,30 alle 13,30.
La partecipazione è gratuita. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Questo il programma di massima:

FORMAZIONE MIRATA IN TEMA DI COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI E AGRICOLTURA
Un�iniziativa camerale con le Associazioni di categoria e gli Enti locali

La disciplina del commercio (I) - 29 ottobre 2003
Dr. Gianfranco Cardosi - già Dirigente Settore commercio e attività produttive -  Comune di Viareggio
Dr.ssa Silvana Panetta - Funzionario Servizio commercio e cooperazione - Dipart. Sviluppo economico - Regione Toscana
Commercio: principi generali; I requisiti per l�esercizio dell�attività commerciale; Programmazione regionale e comunale; Rivitalizzazione
e salvaguardia dei centri storici; Grandi strutture di vendita; Gli orari; Le forme speciali di vendita; Disciplina della vendita di giornali
e riviste; Disciplina della vendita di prodotti non-oil presso distributori di carburanti; Denunce inizio attività e regime autorizzatorio

La disciplina del commercio (II) - 5 novembre 2003
Avv. Francesco Barbolla - Segretario Generale  Camera di Commercio di Firenze
La pubblicità dei prezzi; Rapporti con le imprese artigiane: finalità ed obblighi; Le vendite sotto costo; Il sistema sanzionatorio: sanzioni
principali e sanzioni accessorie

Pubblici esercizi (I) - 12 novembre 2003
Dr. Gianfranco Cardosi - già Dirigente Settore commercio e attività produttive -  Comune di Viareggio
I requisiti soggettivi; I parametri numerici; Il rinnovo automatico delle autorizzazioni; La gestione del procedimento; La sorv eglianza
del locale; Giochi, trattenimenti e spettacoli all�interno dei pubblici esercizi; Il silenzio assenso

Pubblici esercizi (II) - 19 novembre 2003
Dr. Gianfranco Cardosi - già Dirigente Settore commercio e attività produttive -  Comune di Viareggio
Dr.ssa Silvana Panetta - Funzionario Servizio commercio e cooperazione - Dipart. sviluppo economico - Regione Toscana
La sospensione e la revoca dell�autorizzazione; Il subingresso; L�orario d�attività; Sanzioni; Linee di tendenza della legislazione
regionale

La somministrazione di alimenti e bevande (Casistica particolare) - 26 novembre 2003
Dr. Alberto Ravecca - Segretario Generale  Camera di Commercio di Massa Carrara
Nei circoli privati; Nell�impresa agrituristica; In occasione di fiere e sagre; In impianti sportivi e luna park

Agricoltura - 3 dicembre 2003
Dr.ssa Brunella  Tarli - Conservatore Registro Imprese - Camera di Commercio di Firenze
Sig. Massimo Pasquini - Capo Servizio attività e promozione agricoltura - Camera di Commercio di Firenze
L�imprenditore agricolo; L�iscrizione nel Registro delle Imprese; Le attività agrituristiche; Le attività di vendita esercitate dall�imprendi-
tore agricolo; La certificazione di qualità dei prodotti agro-alimentari; Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
protette

Commercio su aree pubbliche (I) - 10 dicembre 2003
Dott. Gianfranco Cardosi - già Dirigente Settore commercio e attività produttive - Comune di Viareggio
Dr.ssa Paola Frontini -  Funzionario Servizio commercio e cooperazione - Dipartimento sviluppo economico - Regione Toscana
La legislazione nazionale; La legislazione della Regione Toscana; Attività programmatorie comunali; L�istituzione di nuovi mercati e
fiere; Il rilascio delle autorizzazioni: condizioni, validità, estensione

Commercio su aree pubbliche (II) - 17 dicembre 2003
Dott. Gianfranco Cardosi -  già Dirigente Settore commercio e attività produttive - Comune di Viareggio
Avv. Francesco Barbolla - Segretario Generale Camera di Commercio di Firenze
Commercio in sede fissa e itinerante (caratteristiche e differenze); Requisiti igienico sanitari dei mercati e delle attrezzature; Sagre e
feste; Diritti dei produttori; Illeciti amministrativi e sanzioni
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l Regional Competence: quarto e ultimo incontro nel
ciclo del Programma Europeo

l Firenze Tecnologia e imprese fiorentine: alleanza
contro i pirati informatici

l Firenze Tecnologia nel Programma FORMAT della
Regione Toscana

l Scuola e impresa: anche la Camera fiorentina nei
programmi formativi del sistema camerale

l La Conciliazione riceve altre adesioni

l Florencewine, un portale DOC

l Luca Mantellassi: una riconferma
e un nuovo incarico strategici

l Più rapido il rilascio delle Smart Card

l Recupero dei rifiuti: ora anche a Firenze la Borsa
Telematica

Molte le imprese fiorentine
già in possesso di una Smart Card
Firma digitale, strumento indispensabile
per dialogare con la Pubblica Amministrazione

Col 1° novembre è entrata in vigore la norma che obbli-
ga alla presentazione di denunce e domande al Registro
Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo per
via telematica o su supporto informatico, ma sempre at-
traverso lo strumento della firma digitale.
Già nel leggere il testo di legge si comprendono i motivi
dei numerosi rinvii che hanno accompagnato il comple-
tamento della informatizzazione del Registro Imprese, un
percorso che non è stato e non sarà certo privo di osta-
coli soprattutto perché investe un numero molto elevato
di soggetti interessati.
La legge infatti esclude soltanto le imprese individuali ed i
soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo
dall�obbligo di presentare istanze e denunce in quella for-
ma.
Tutti gli altri soggetti (amministratori, sindaci, liquidatori,
procuratori)  che rivestono cariche e qualifiche in società
dovranno dotarsi, per questi adempimenti, di un
dispositivo - la smart card - contenente la
firma digitale, sostitutiva della
attuale firma autografa, in gra-
do di garantirne l�autenticità, l�in-
tegrità, la non ripudiabilità.
Come Conservatore del Registro
Imprese di Firenze posso rilevare
che, dopo un periodo di difficoltà,
dovute alla complessità e novità del-
la situazione, i professionisti  e le im-
prese fiorentine stanno oggi scopren-
do le potenzialità di questo sistema, so-
prattutto dal punto di vista dell�economia del proprio tem-
po. Già dal mese di settembre, infatti, anche a seguito di
una impegnativa riorganizzazione dell�Ufficio di Registra-
zione camerale, si è realizzato un forte incremento nel
rilascio delle smart card e, ad oggi, quasi un terzo delle
imprese fiorentine possiede almeno una smart card.
È chiaro che si tratta  di una svolta epocale nei rapporti

fra cittadino e Pubblica Amministrazio-
ne che tuttavia, per quanto concerne il
Registro Imprese, si è innestata sulla
normativa codicistica in materia socie-
taria, imponendo a parte pubblica e
professionisti un�attenta riflessione
sulle possibilità di semplificazione, il
che ha prodotto divergenze inter-
pretative a livello nazionale.
Firenze, pur nello sforzo semplifi-

catorio effettuato, ha ritenuto di op-
tare per una stretta aderenza al dato norma-

tivo, soprattutto per quanto concerne la previsione cir-
ca gli obbligati agli adempimenti, che dovranno tutti es-
sere in possesso della smart card.
Si ritiene pertanto auspicabile e non più procrastinabile
un intervento del legislatore per riportare uniformità di
comportamenti a livello nazionale.

Brunella Tarli
Conservatore del Registro delle Imprese
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Nell�ambito del progetto Regional Competence la Camera di Commercio di Firenze, attraverso le sue due Aziende Speciali, Promofirenze
e Firenze Tecnologia, insieme a CNA di Firenze, Amministrazione Provinciale di Firenze e IRES Toscana, organizza un ciclo di
workshop per assistere le imprese nel percorso di valorizzazione delle loro competenze interne.
Il quarto e ultimo workshop �Le competenze in cassaforte� si terrà il 2 dicembre p.v. alle 16.00 presso Promofirenze, Via Por Santa
Maria, Palazzo Borsa Merci, Firenze.
Nel corso del seminario saranno trattati i seguenti argomenti:

● Il knowledge management
● Le risorse invisibili
● La conoscenza aziendale.

La partecipazione all�incontro è gratuita.
Per informazioni:
Maria Sole Magni, tel.055 2671.694
mariasole.magni@promofirenze.com
Stefania Ranieri, tel. 055-2671.624
ranieri@promofirenze.com
www.promofirenze.com

REGIONAL COMPETENCE
Quarto e ultimo incontro nel ciclo del Programma Europeo

FIRENZE TECNOLOGIA NEL PROGRAMMA
FORMAT DELLA REGIONE TOSCANA

Il Programma FORMAT, che si inserisce nel quadro del DOCUP
Toscana 2000-2006, sostiene i processi di innovazione e tra-
sferimento di tecnologie nel sistema moda (distretti tessile e
conciario, settori abbigliamento, pelletteria e calzature) e nel
lapideo (distretto del marmo di Carrara, travertino di Rapolano e
pietra serena di Firenzuola), settori che attualmente risentono di
una crisi strutturale dovuta principalmente alla competizione su
scala mondiale.

Obbiettivo: creare una rete tra aziende, centri di ricerca, centri
servizi e Associazioni di categoria di tutta la Toscana, cercando
di rispondere, con la cooperazione e l�innovazione, alle sfide del
mercato globale.

La rete dei partecipanti -coordinata dal Consorzio Pisa Ricerche-
è composta da 9 centri di ricerca (Tecnotessile, I2T3, PontTech,
Polo Tecnologico Conciario, le tre Università toscane, la Scuola
Superiore S. Anna ed il CNR di Firenze), 10 associazioni di ca-
tegoria (6 Associazioni industriali territoriali, Confindustria re-
gionale, API, CNA e Confartigianato di Massa Carrara), 13 PMI
dei settori moda e lapideo, 12 centri di servizi alle imprese (BIC -
Sviluppo Italia Toscana, Copras, Consorzio Carrara Export, Con-
sorzio Travertino Rapolano, Consorzio per lo Sviluppo dell�Atti-
vità Marmifera della Versilia, Consorzio Pietra Serena, Interna-
zionale Marmi e Macchine, Polimoda, Sata2, Laboratorio CEQ
di Pistoia, Firenze Tecnologia, Centro Servizi Calzaturiero di
Capannori), che effettueranno studi di settore, indagini sulle tec-
nologie suscettibili di trasferimento dal mondo della ricerca a
quello della produzione, ed inizieranno l�implementazione di una
prima serie di interventi dimostrativi, che verranno terminati nel
triennio successivo.

Per ulteriori notizie è possibile visitare il sito:
http://format.cpr.it

Già quindici aziende hanno aderito al progetto
www.sicurinfo.it per un portale sulla sicurezza informatica,
ideato da Firenze Tecnologia, l�Azienda Speciale per l�innova-
zione tecnologica della Camera di Commercio di Firenze.

Perdita di dati, assenza di tutela della privacy, carenza di sistemi
per la rilevazione di intrusioni sul computer: sono questi i rischi
informatici quotidiani di un�azienda, spesso priva di conoscenze
specifiche. Firenze Tecnologia cerca di intervenire concretamen-
te nella soluzione del problema, offrendo alle imprese l�opportu-
nità di analizzare il proprio grado di sicurezza informatica e di
mettere a punto un piano di azione efficace e personalizzato.

Consulenti specializzati hanno effettuato analisi sulle condizioni
di sicurezza informatica di alcune aziende �pilota�. In base ai
risultati sono state predisposte le contromisure adeguate.

Le imprese che aderiranno entro
il 31 dicembre 2003 potranno

usufruire di agevolazioni eco-
nomiche.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
tel. 055/2661033-25
m.traversi@firenzetecnologia.it

i.greco@firenzetecnologia.it
www.firenzetecnologia.it

Firenze Tecnologia e imprese fiorentine
ALLEANZA CONTRO I PIRATI INFORMATICI
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SCUOLA & IMPRESA

ANCHE LA CAMERA FIORENTINA
NEI PROGRAMMI FORMATIVI DEL SISTEMA CAMERALE
La recente riforma della scuola riconosce anche alle Camere di Commercio un ruolo nella formazione. Nasce da qui il progetto
Orientamento al lavoro e raccordo formazione-imprese, creato da un gruppo di Camere, tra cui quella fiorentina, per
fornire una chiave di incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro.
Recentemente è stato promosso un primo incontro al quale hanno partecipato il Segretario Generale della Camera fiorentina, Francesco
Barbolla, e il Vice Segretario Generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi, insieme a dirigenti scolastici � così ora si chiamano i
�presidi� e i �direttori didattici� � numerosi esponenti degli Enti Locali, oltre alle Associazioni di categoria del territorio fiorentino e le due
Aziende Speciali della Camera, Promofirenze e Firenze Tecnologia.
Dall�incontro è emersa la necessità di creare esperienze assistite sui luoghi di lavoro (tirocini, stages, borse estive di studio e lavoro,
impresa formativa simulata, visite guidate in aziende, apprendistato durante l�obbligo formativo e percorsi integrati), alternate alla
scuola, per aiutare gli studenti a scegliere il loro percorso di studi e quindi il proprio futuro lavorativo.

Per informazioni: Ufficio Rapporti scuola-imprese, tel. 055 2795.551 - promozione@fi.camcom.it

Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firen-
ze ha esteso il suo intervento al settore condominiale ed immobi-
liare, sottoscrivendo con le associazioni di categoria interessate
(A.L.A.C., A.N.A.C.I., A.N.A.M.A., A.N.A.M.M.I., A.P.P.C.,
F.I.A.I.P., F.I.M.A.A., S.U.N.I.A.) una Convenzione in grado di
produrre effetti estremamente positivi in un contesto spesso con-
flittuale come quello in questione. Ciò consente alle parti che si
rivolgono al Servizio, di risolvere le controversie attraverso uno
strumento rapido, poco costoso, riservato ed efficace. Alla Con-
venzione hanno aderito in data 1° ottobre anche le
Associazioni CONFAPPI e FNA, entrambe presiedute
dall�Ing. Franco Pagani.

Per informazioni:
Ufficio Arbitrato e conciliazione, tel. 055 2795.266
camera.arbitrale@fi.camcom.it

LA CONCILIAZIONE RICEVE ALTRE ADESIONI

Nuove adesioni alla Convenzione
per lo sviluppo delle procedure conciliative
in materia condominiale ed immobiliare

www.florencewine.it è il sito ufficiale del settore vitivinicolo
fiorentino.
Entro fine novembre, la Camera di Commercio di Firenze farà
pervenire tramite posta, ai produttori-imbottigliatori di vino della
provincia, maggiori informazioni in merito al progetto   finalizza-
to a promuovere le imprese vitivinicole del territorio fiorentino.
In particolare, saranno fornite le procedure per la realizzazione
della propria vetrina all�interno del portale.
Avendo natura istituzionale e fini promozionali l�adesione al
portale è completamente gratuita.
Le aziende interessate, che entro tale data non avranno
ricevuto il materiale, potranno richiederlo contattando l�Ufficio
Servizi Multimediali di Promofirenze:
Tel. 055 2671.630; fax 055 2671404
florencewine@promofirenze.com

FLORENCEWINE, UN PORTALE DOCG

L�assemblea delle Camere di Commercio europee ha riconfermato
Luca Mantellassi vicepresidente di Eurochambres.
Eurochambres, nata nel 1958 a Bruxelles, riunisce oggi 1300 Camere
di Commercio, 34 associazioni nazionali di 18 Paesi, ed è portavoce,
presso la Commissione Europea, di oltre 14 milioni di imprese.  Ha un
ruolo chiave nella regolamentazione delle politiche locali e nella for-
mulazione delle leggi che favoriscono lo sviluppo dell�economia euro-
pea.
Nel più ampio scenario degli strumenti attualmente a disposizione
dell�UE, il ruolo di Eurochambres - ha commentato Mantellassi - rap-
presenta un contributo fondamentale per sostenere e potenziare la
competitività delle economie locali in un armonico quadro europeo e
per non essere �schiacciati� dal mercato globale.

Negli stessi giorni, Luca Mantellassi è en-
trato a far parte del Comitato di Presiden-
za dell�Unioncamere nazionale, per il
triennio 2003-2005, con delega ai rap-
porti con il sistema camerale europeo, per
il mercato del lavoro e la responsabilità
sociale delle imprese.
Nei prossimi anni sentiremo sempre più
parlare di questi argomenti � sostiene il
Presidente della Camera fiorentina � per-
ché mercato del lavoro e impresa etica
sono due temi di interesse globale, in quan-
to collegano lo sviluppo alla lealtà dei
comportamenti imprenditoriali e alla cor-

rettezza delle relazioni umane. La Camera di Firenze viene premiata
con questo incarico per essere all�avanguardia anche su tali tematiche.

LUCA MANTELLASSI: UNA RICONFERMA E UN NUOVO INCARICO STRATEGICI

Riconfermato Vicepresidente Eurochambres
e nominato nel Comitato di Presidenza
di Unioncamere Nazionale
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La Camera di Commercio di Firenze snellisce l�iter per il rilascio della Smart Card, offrendo diverse soluzioni per
prendere l�appuntamento:
- recandosi direttamente alla Camera di Commercio (ingresso da Piazza Mentana) dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00 nel secondo salone (Salone Spadolini)
- telefonando ai numeri 055 2795.383/387
- tramite la prenotazione on-line, effettuabile dal il sito internet www.card.infocamere.it
- tramite posta elettronica scrivendo all�indirizzo rao@fi.camcom.it

Al momento dell�incontro il diretto interessato dovrà avere con sé:
· documento di identificazione valido
· codice fiscale
· indirizzo di posta elettronica

La Smart Card rilasciata al primo legale rappresentante di ogni società che ne fa richiesta è gratuita.
Per le smart card non gratuite occorre effettuare preventivamente il pagamento di euro 35,70 per mezzo di:
· versamento sul c/c 22447379 intestato ad INFOCAMERE � PADOVA (indicare la Partita Iva per il rilascio
della fattura)
· bonifico bancario intestato alla Banca Anton Veneta di Padova, Ag. 117

con ABI 05040 CAB 12186 c/c 11548/J
· Carta di Credito (Diners, Visa o Mastercard) al momento del rilascio. Non si accettano carte Electron

In alternativa le Smart Card possono essere rilasciate tramite gestione Post Card. Per questa procedura è prevista
l�intermediazione di un professionista che deve preventivamente sottoscrivere un contratto (modulo scaricabile dal sito
www.fi.camcom.it) con la Camera di Commercio.

L�Ufficio Smart Card è a disposizione degli studi professionali e delle agenzie intermediarie tutti i lunedì e venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.30 presso la stanza n. 18 (ingresso da Piazza dei Giudici) per la distribuzione delle cartelline e la consegna
delle richieste di registrazione.

Per ogni tipo di informazione telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ai numeri
055 2795.392/385 oppure consultare il sito www.fi.camcom.it

Più rapido il rilascio delle
Smart Card

Borsa Telematica del RecuperoBorsa Telematica del Recupero

Un �luogo� dove negoziare

Uno strumento per informare

Anche a Firenze, tramite la Camera, è possibile partecipare alla BORSA TELEMATICA DEL RECUPERO: il servizio informatizzato
(SIMEA) promuove l�incontro tra domanda e offerta di beni soggetti a recupero e di attività di gestione dei rifiuti, mettendo in  contatto
via internet i produttori ed i gestori autorizzati per favorire il riutilizzo di scarti di altri prodotti.
Gli operatori interessati a consultare l�archivio e ad inserire do-
mande od offerte di rifiuti recuperabili, dovranno registrarsi presso
la Camera di Commercio, gestore locale del sistema.
Dopo la verifica dei requisiti, l�impresa verrà accreditata dalla
Camera per partecipare ad un mercato regolamentato del
recupero e del riciclaggio dei rifiuti.

Per informazioni:
Ufficio Sportello ambiente
Tel. 055 2795.546/502/548/589/367
albo.smaltitori@fi.camcom.it
www.borsadelrecupero.it

RECUPERO DEI RIFIUTI

ORA ANCHE A FIRENZE LA BORSA TELEMATICA

B
T
R
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LA CAMERA DIECI ANNI DOPO
Dieci anni sono passati dal-
l�approvazione della legge
580 che ha ridisegnato ruo-
lo, funzioni e sistema di rap-
presentanza delle Camere
di Commercio e oggi possia-
mo constatare sul nostro ter-
ritorio i frutti di una riforma
davvero innovativa, sicura-
mente una delle più intelli-
genti ed efficaci fra quelle
prodotte negli ultimi anni.
Grazie a quella legge, la
Camera di Commercio si è
posta al centro della dina-
mica del territorio, portatri-
ce di un�idea di sistema che
si è affermata come condi-
zione indispensabile per accrescerne la forza competitiva. Rife-
rendosi costantemente al doppio paradigma della cooperazio-
ne - quella interistituzionale e quella delle categorie economi-
che - la Camera è diventata dunque uno snodo cruciale per
l�attuazione delle politiche per lo sviluppo.
Del suo ruolo di cerniera fra le componenti pubbliche e private
del nostro sistema produttivo locale, hanno beneficiato le infra-
strutture materiali come l�aeroporto e l�interporto di Prato, ma
anche quelle immateriali per esempio con lo sviluppo del rap-
porto fra l�Università, la ricerca, e l�impresa.
La costituzione di Fiorgen, la Fondazione per le biotecnologie, e
la nascita del primo spin off universitario per l�applicazione in-
dustriale di alcuni risultati della ricerca farmacogenomica sono i
più importanti risultati delle linee di azione che abbiamo intra-
preso sulla base delle indicazioni della riforma.
L�aeroporto Vespucci sta ultimando in queste settimane la prima
importante fase della privatizzazione, mentre per quello di Pisa
si sta concretizzando un processo di integrazione societaria, che
è la premessa per rafforzare il sistema regionale del trasporto
aereo.
In questi dieci anni la Camera si è trasformata gradualmente
anche in un punto di riferimento del dibattito culturale del terri-
torio con un impegno, che è andato ben al di là dell�ordinario
sostegno di alcune iniziative, per contribuire al rilancio dell�of-
ferta.
Una delle idee intorno alle quali stiamo cercando di chiamare a
raccolta tutte le componenti del sistema produttivo è la pro-
grammazione di un grande evento annuale che possa attirare a
Firenze la �classe creativa� nazionale e internazionale, e quindi

contribuisca a ricollocare la città nello sparuto gruppo delle co-
munità che condizionano il dibattito culturale.
Al di là di tutto questo, il coronamento del nuovo ruolo costruito
grazie alla legge 580 è sicuramente il Piano strategico dell�area
metropolitana fiorentina, formulato dai soggetti pubblici e priva-
ti che si sono costituiti nell�Associazione Firenze 2010 per soste-
nere la realizzazione dei progetti già definiti.
La convinzione dell�importanza di questo strumento, che ci ha
spinti ad assumere un ruolo fondamentale nel processo di for-
mazione del Piano, ha avuto il conforto recente dell�Unione
europea che ne ha raccomandato l�adozione, definendolo una
delle più efficaci modalità di governance. Porre al centro la
progettazione integrata consente di rimettere a sistema l�azione
dei diversi attori istituzionali, coinvolgendo anche tutti gli altri
protagonisti dell�economia del territorio.
Fra qualche settimana, quando si daranno convegno a Firenze
le città europee accomunate dall�avere adottato il Piano, le cit-
tà �Cuore d�Europa�, festeggeremo dunque anche l�avvio posi-
tivo di un processo che, con il concorso di tutti, porterà Firenze
e la sua area metropolitana ad un alto grado di modernità ed
efficienza dei servizi, delle infrastrutture e della sua offerta cultu-
rale quale meritano la sua storia e la dinamicità della sua gen-
te.

Luca Mantellassi

l Concorso per un progetto di campagna
pubblicitaria

l Metalli preziosi: gli assegnatari devono rinnovare
il marchio

l Strumenti di misura: la società �pH s.r.l.� abilitata
ad effettuare le verifiche periodiche

l Deposito di marchi internazionali. Da ora in poi vale
anche per gli USA

l Nuovo numero telefonico per l�assistenza in materia
di firma digitale

l NELLE PAGINE INTERNE:
Tutte le postazioni �Telemaco� operanti sul territorio
provinciale: 52 sportelli a portata di mano per
effettuare gli adempimenti relativi al Registro
Imprese e per ottenere rapidamente certificati e
visure camerali
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FIRENZE

Artigianato Fiorentino
Via Empoli 27/29  - Tel. 055 7322303
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17; venerdì 8.30-14

Associazione Industriali Provincia di Firenze
Via Valfonda 9
Con prenotazione telefonica al numero 055 27071
Da lunedì a venerdì 8.30-13/15-18.30

CNA Provinciale
Via Villa Demidoff 58 - Tel. 055 321871
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

Coltivatori Diretti
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

Confcommercio
Via Ponte alle Mosse 167 - Tel. 055 32285
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17; venerdì 8.30-13

Confcooperative
Piazza S. Lorenzo 1 - Tel. 055 280891
Da lunedì a giovedì 8.45-13/14-18; venerdì 8.45-13

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
Viale Spartaco Lavagnini 4 - Tel. 055 4622611
Mercoledì 9-13/14.30-17.30; giovedì 9-13; venerdì 9-13

Confesercenti
Piazza Pier Vettori 8-10 - Tel. 055 2705284 - 27051
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze
Viale Amendola 46 - Tel. 055 200411
Martedì - venerdì 9-13/15.30-17.30; giovedì 9-13

BORGO SAN LORENZO

Confcommercio
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

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
Piazza Dante 50 - Tel. 055 8458970
Martedì 9-12.30/15-18.30; mercoledì 9.30-12.30;
giovedì 15-19

Confesercenti
Piazza M.L. King 3 - Tel. 055 8495891
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

CAMPI BISENZIO

Associazione Industriali Provincia di Firenze
Piazza Fra Ristoro 8
Con prenotazione telefonica al numero 055 890020
Da lunedì a venerdì 8.30-13/15-18.30

Confcommercio
Piazza Matteotti 15 - Tel. 055 8966310
Lunedì - giovedì 9.00 - 12.45; mercoledì 14.30-17.15

Confesercenti
Via del Gelsomino 5 - Tel. 055 8963718
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

EMPOLI

Associazione Industriali Provincia di Firenze
Via P. Rolando 2
Con prenotazione telefonica al numero 0571 74040
Da lunedì a venerdì 8.30-13/15-18.30

Coltivatori Diretti
Via Isonzo 3-4-5 - Tel. 0571 999097
Da lunedì a mercoledì 8.30-13/14-17; giov. e ven. 8.30-13

Confcommercio
Via Roma 16 - Tel. 0571 72109
Lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-12.30/14-17;
martedì, venerdì 8.30-12.30

Confesercenti
Via Cavour 43/c - Tel. 0571 711486
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze
Via S. Rocco 23 - Tel. 0571 72111
Lunedì e giovedì 9-13/15-17.30

PONTASSIEVE

Artigianato Fiorentino - Confartigianato
Piazza Libertà 7 - Tel. 055 8314568
Lunedì e giovedì 8.30-13.30/14-17.30

Confesercenti
Via Montanelli 39 - Tel. 055 8367065
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze
Via G. di Vittorio 75 - Tel. 055 8314045
Mercoledì 9-13

SESTO FIORENTINO

CNA Provinciale
Via A. de Gasperi 11 - Tel. 055 4210073
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

Confcommercio
Via Barducci 3 - Tel. 055 440454 - 445015
Da lunedì a venerdì 8.30-13; lunedì e giovedì 14-17

Confesercenti
Via D. Alighieri 50 - Tel. 055 4481092
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

Anziché recarsi in Camera di Commercio, si possono effettuare gli adempimenti per il Registro delle Imprese e richiedere certificati e
visure agli sportelli Telemaco, che sono diffusi su tutto il territorio di Firenze e Provincia, presso le sedi delle Associazioni di categoria. In
questi sportelli possono essere presentate solo pratiche in modo telematico e possono accedere ai servizi anche i non iscritti alle
associazioni.
E� utile telefonare per avere conferma sui giorni e sull�orario di apertura degli sportelli.

52 GLI SPORTELLI TELEMACO SUL TERRITORIO
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TAVARNELLE

Artigianato Fiorentino - Confartigianato
Piazza Domenico Cresti 4 - Tel. 055 8050646
Martedì 8.30-13

CNA Provinciale
Via della Libertà 9 - Tel. 055 8050058
Giovedì 9-12

SAN CASCIANO

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
Via Guarducci 11 - Tel. 055 822314
Lunedì 9-12.30/14.30-17.30; mercoledì 9-12.30;
giovedì 14.30-17.30

Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze
Via Borgo Sarchiani, 61 - Tel. 055 8290414
Martedì 9,00-13,00

BAGNO A RIPOLI - GRASSINA

Confcommercio
Via Chiantigiana, 84 - Grassina - Tel. 055 643952
Lunedì, martedì, mercoledì 9.00-13.00;
giovedì 9.00-13.00/14.00-17.15; venerdì 8.30-13.30

Confesercenti
via Chiantigiana 219/a - Grassina - Tel. 055 640767
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

BARBERINO DI MUGELLO

CNA Provinciale
Piazza Cavour 13-14 - Tel. 055 8417860
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

CASTELFIORENTINO

Artigianato Fiorentino - Confartigianato
Via G. Garibaldi 10 - Tel. 0571 64367
Lunedì 8.30-13/14-17; venerdì 8.30-14

Confesercenti
Via Masini 7 - Tel. 0571 684107
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

CERTALDO

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
Via 2 Giugno 43 - Tel. 0571 652838
Lunedì 14-17.30; mercoledì 9-13/14.-17.30; giovedì 14-17.30

DICOMANO

CNA Provinciale
Via della Vittoria 24 - Tel. 055 8386886
Martedì 9-12.30

FIGLINE VALDARNO

Associazione Industriali Provincia di Firenze
Vicolo Torsellini 1
Con prenotazione telefonica al numero 055 9155923
Da lunedì a venerdì 8.30-13/15-18.30

Confcommercio
Via degli Innocenti 2 - Tel. 055 951907 - 9544162
Da lunedì a venerdì 8.30-13

FUCECCHIO

Confesercenti
Piazza Amendola 26 - Tel. 0571 22568
Martedì 8.30-13; giovedì 14-17.30

GREVE IN CHIANTI

Confcommercio
Via C. Battisti 6- Tel. 055853528
Lunedì 14,30-17,15; giovedì 9-12,30

Confesercenti
V.le V. Veneto 76 - Tel. 055 853994
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

IMPRUNETA

CNA Provinciale
Via Vanni 37 - Tel. 055 2011648
Venerdì 9-12

LASTRA A SIGNA

CNA Provinciale
Via 24 Maggio 24c - Tel. 055 8725449
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

MONTELUPO FIORENTINO

CNA Provinciale
Via Grieco 14 - Tel. 0571 911006
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

PALAZZUOLO SUL SENIO

CNA Provinciale
Via Roma 1 - Tel. 055 8046842
Giovedì 8.30-13

RUFINA

Confcommercio
Piazza Kurgan 1 - Tel. 055 8398914
Lunedì 9.00-12.30, mercoledì 14.00-17.15

SCANDICCI

Confcommercio
Via Roma 2 - Tel. 055 254476
Lunedì, martedì, giovedì 9.00-12.30; mercoledì 14.30-17.15

Confesercenti
Via Pantin 1 - Tel. 055 750341
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14-17.30; venerdì 8.30-13

SIGNA

Artigianato Fiorentino - Confartigianato
Piazza Cavour 30/a - Tel. 055 876623
Mercoledì e venerdì 8.30-12.30

VINCI - SOVIGLIANA

CNA Provinciale
Piazza Risorgimento 6 - Tel. 0571 902031
Da lunedì a giovedì 8.30-13/14.30-18; venerdì 8.30-14

VICCHIO DI MUGELLO

CNA Provinciale
Corso del Popolo 93- Tel. 055 8497610
Giovedì 9-13
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La Camera di Commercio di Firenze e il Comitato per la promozio-
ne dell�imprenditoria femminile indicono un concorso per un pro-
getto di campagna pubblicitaria che avvicini la Pubblica Ammini-
strazione ai cittadini e alle imprese.
Il concorso è riservato alle agenzie pubblicitarie iscritte al Regi-
stro delle Imprese, agli studi professionali e ai singoli professioni-
sti che operano nel settore pubblicitario da meno di cinque anni.
Fra tutti coloro che invieranno la domanda di partecipazione ver-
ranno selezionati 10 soggetti che concorreranno nella sezione
�Junior�. Il concorso prevede anche una categoria �Senior�, alla
quale saranno invitati 6 agenzie o studi professionali con più di
cinque anni di attività e di grande fama nazionale.
I progetti saranno giudicati da una Giuria il cui giudizio influirà sulla
graduatoria finale per il 70% e saranno esposti in un luogo di presti-
gio, con accesso gratuito del pubblico, che potrà esprimere le

proprie preferenze, votando su un sito internet apposito. Le prefe-
renze del pubblico influiranno per il 30% sulla graduatoria finale.
Al termine della mostra saranno attribuiti i premi ai vincitori delle
due categorie:
- 10.000 euro per la categoria Senior
-  5.000 euro per la categoria Junior

Il bando per la partecipazione è aperto dal 1° al 31 dicembre
2003 ed è disponibile sul sito internet della Camera di Commer-
cio.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle Imprese
tel. 055.2795572 � Fax 055.2795570
promozione@fi.camcom.it

Concorso per un progetto
di campagna pubblicitaria
Premi da 10.000 e 5.000 euro ai vincitori

Dal 2 al 31 gennaio 2004 gli assegnatari di marchio di identificazione
per metalli preziosi dovranno provvedere al rinnovo di validità per l�an-
no 2004, versando i seguenti importi:

- Aziende artigiane iscritte all�Albo delle imprese artigiane: euro 32;

- Laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale e
banchi metalli preziosi: euro 32;

- Aziende industriali: euro 129;

- Aziende industriali con più di 100 dipendenti: euro 258 (le imprese
industriali dovranno produrre una dichiarazione (autocertificazione)
sul numero dei dipendenti impiegati).

Sono in corso di spedizione i bollettini prestampati del conto corrente
postale n. 351502, intestati a: Camera di Commercio di Firenze � Piaz-
za dei Giudici, 3 � con causale 8920; qualora non fossero pervenuti
entro il 20 gennaio, l�Ufficio Attività Ispettive è a disposizione per qual-
siasi chiarimento o informazione.

Per informazioni:
Ufficio Attività Ispettive
Via Orcagna, 70 - 50121 FIRENZE
tel. 055.674096/7; fax 055.6241519
ufficio.metrico@fi.camcom.it

METALLI  PREZIOSI

Gli assegnatari devono rinnovare il marchio

STRUMENTI DI MISURA

Riconoscimento della idoneità alla
verifica periodica

è il nuovo numero di assistenza per la Firma Digitale.
La tariffa è unica per tutta Italia:
11,88 eurocent al minuto senza scatto alla risposta.

199-763645

La Camera di Commercio di Firenze ha riconosciuto l�ido-
neità alla verificazione periodica degli strumenti di misu-
ra alla Società pH s.r.l., con sede in Tavarnelle Val di
Pesa.
Il riconoscimento, limitato agli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico con portata sino a 100
kg compresi, nelle varie classi di precisione, rende le
verifiche della Soc. pH s.r.l. analoghe a quelle
effettuate dall�Ufficio Attività ispettive (già
Ufficio Metrico) della Camera di Commercio di
Firenze.

Gli Stati Uniti d�America hanno firmato il Protocollo di
Madrid sui marchi internazionali.
Finora chi voleva registrare un marchio in quel paese
doveva recarsi negli USA o affidarsi a uno studio manda-
tario abilitato presso l�Ufficio Brevetti americano. Ora non
più.
Basta chiedere espressamente l�estensione per gli USA dal
Paese d�origine.

Per informazioni:
Ufficio Marchi e Brevetti: tel. 055.2795249-2795293
Sito della Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale: http://wipo.org./fre/main.htm

Deposito di marchi internazionali
Da ora in poi vale anche per gli USA


