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IN QUESTO NUMERO :

Lettore gratuito per gli utenti Telemaco Pay
Gli utenti Telemaco Pay, attivati al servizio, possono ricevere un lettore gratuito, presentandosi all�Ufficio Smart Card (stanza 18) della
Camera di Commercio di Firenze dal lunedì al venerdì  (orario 9.00-12.30) con il numero della user-id.
Per informazioni: Ufficio Smart Card
tel. 055.2795392-385 dalle 14,00 alle 15,00.
rao@fi.camcom.it; registro.imprese@fi.camcom.it

l Riapre l�iniziativa �Investiamo sulle idee migliori�
l Laboratorio Chimico: i corsi di formazione 2004
l Premio nazionale �Ercole Olivario�. Aperto il bando di

partecipazione
l Premio per una tesi di Laurea in Giurisprudenza
l �Cara Zucchina� una rubrica settimanale dei prezzi su Rai3

TG Toscana
l Il Valdarno superiore offre insediamenti industriali
l Promotori finanziari: il calendario degli esami
l Istituite 3 borse di studio di 10.000 euro ciascuna
l Servizi: 1) entro il 5 marzo le iscrizioni per il nuovo Albo degli

Imbottigliatori; 2) nuova modulistica per marchi e brevetti
l Innovazione digitale: in arrivo 62,8 milioni di euro
l Conciliazione: un nuovo regolamento uguale in tutta Italia
l INSERTO:

- CERTITEL, certificati e visure a domicilio
- Il nuovo Numero Verde della Camera di Commercio

Dal 1° gennaio 2004  il prezzo delle smart card a pagamento è
il seguente:
· per le smart card complete del certificato di sottoscrizione e di
autenticazione 36,00 euro IVA compresa (da 38,70)
· per le smart card contenenti solo il certificato di sottoscrizione
33,30 euro IVA compresa (da 35,70).
Al rilascio della smart card, il pagamento può essere effettuato
presentando l�attestazione del bollettino di conto corrente postale
n. 22447379 intestato a Infocamere, Corso Stati Uniti, 14, Pado-
va,  oppure la ricevuta del  bonifico bancario  intestato alla
Banca Anton Veneta di Padova, Agenzia 117, ABI 05040, CAB
12186,  CIN P, conto corrente 11548/J, oppure direttamente, con

carta di credito (circuiti
VISA, MASTER CARD,
DINNERS; non si accettano
carte Electron).

DIMINUISCE IL PREZZO
DELLE SMART CARD

La Camera di Commercio ha stanziato  75.000 euro per favorire l�introduzione di apparecchiature informatiche e la formazione
informatica nelle imprese artigiane manifatturiere.

Si tratta di un contributo a fondo perduto, pari al 50% dell�investimento, con un massimale di 1.500 euro ad azienda.
Le spese ammesse riguardano:
a) acquisto hardware;
b) acquisto software;
c) corsi di informatica.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 2 febbraio 2004.
Il disciplinare e il modulo di domanda possono essere richiesti all�Ufficio Interventi Promozionali, Volta dei Mercanti, 1 Firenze
oppure consultati sul sito camerale.
Per informazioni: Ufficio Interventi Promozionali
tel. 055.2795573 - 553
promozione@fi.camcom.it

75mila euro per l�informatica nelle imprese artigiane
Lo stanziamento camerale riguarda anche la formazione informatica nelle imprese

INSERTO
INSERTO

- CERTITEL
- Numero Verde

http://www.fi.camcom.it/Cnweb/Cn2004/ins-01.pdf
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Anche per quest�anno la Camera di Commercio ha deciso di intervenire a favore della costituzione di nuove imprese con le interessanti
agevolazioni dell�iniziativa �Investiamo sulle idee migliori�.
Tutti gli aspiranti imprenditori � alla prima esperienza imprenditoriale - potranno presentare la propria idea d�impresa inviando alla
Camera di Commercio entro il 15 febbraio 2004 un apposito formulario disponibile sul sito camerale.
Verranno selezionati gli aspiranti imprenditori che avranno presentato le venti idee più innovative i quali dovranno partecipare ad un
corso di formazione della durata di circa 160 ore che li accompagnerà nella stesura del Business Plan e nell�avvio dell�attività.
A conclusione del percorso formativo il piano d�impresa verrà presentato ad una Commissione tecnica per l�ammissione formale alle
agevolazioni finanziarie, integrata da funzionari degli Istituti di credito coinvolti nell�iniziativa se l�aspirante imprenditore avrà necessità
di un finanziamento agevolato (pari al 65% degli investimenti iniziali).
La Camera di Commercio concederà un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per gli investimenti iniziali
e per il primo anno di gestione nonché un ulteriore contributo volto ad abbattere gli interessi dell�eventuale finanziamento concesso
dagli Istituti sovventori.
Informazioni: Ufficio Servizi alle imprese
Tel. 055.2795572; fax 055.2795570; promozione@fi.camcom.it

Riapre la sesta edizione dell�iniziativa
�Investiamo sulle idee migliori�

Un Premio per una tesi di
Laurea in Giurisprudenza
Verso la costituzione di parte civile contro
i reati economici a tutela del
consumatore

La Camera di Commercio, con la collaborazione dei docenti
della facoltà di Giurisprudenza dell�Università di Firenze, ha pre-
disposto un bando per l�assegnazione di un premio a una tesi
di laurea, da discutere nell�Anno Accademico 2003-2004, sul
tema �La Camera di Commercio verso la costituzione
di parte civile contro i reati economici�.
La legge di riforma prevede la possibilità per le Camere  di costi-
tuirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l�economia
pubblica, l�industria e il commercio, ma tale funzione risulta, al
momento, di difficile applicazione.
Il bando è scaricabile dal sito camerale. La scadenza è il 30
giugno 2005.

Per informazioni: Ufficio regolazione del mercato
Tel. 055-2795266-295-372; fax 055-2795244
e-mail regolazione.mercato@fi.camcom.it

Premio Nazionale Ercole
Olivario Bando di partecipazione

Entro il 1° febbraio 2004 le aziende interessate a partecipare alla
XII edizione del Premio Ercole Olivario devono presentare do-
manda al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di
Commercio di Firenze allegando:
- una scheda informativa dell�Azienda e del prodot-

to;
- n. 6 bottiglie dello stesso campione di olio già

predisposte per la commercializzazione;
- n. 1 etichetta utilizzata per il confezionamento;
- per gli oli DOP e IGP: copie del certificato di

analisi chimico-fisica inerente la partita approvata.
Le informazioni sul premio sono consultabili e scaricabili dal
sito internet www.ercoleolivario.org
La domanda di partecipazione, il regolamento e la scheda infor-
mativa dell�azienda e del prodotto sono disponibili dal 15/12/
2003 presso il Laboratorio Chimico Merceologico
Via Orcagna 70 FIRENZE, tel. 055.674027; fax 055.671332
e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2004

L�Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze Laboratorio Chimico Merceologico ha in programma
di effettuare per il 2004 le seguenti iniziative didattiche:
CORSO ASSAGGIATORI GRAPPA  (6/10/13 febbraio)
CORSO ASSAGGIATORI  OLIO (maggio-giugno)
SERATE DEGUSTAZIONE OLIO (da gennaio a giugno)
CORSO ASSAGGIATORI VINO (da definire)
SERATE DEGUSTAZIONE VINO (da definire)
CORSO CAPI PANEL (febbraio)
CORSO FRANTOIANI (da definire)
Gli incontri si terranno presso l�aula corsi del Laboratorio in Via Orcagna, 70 � 50121 Firenze
Chiunque è interessato o vuole partecipare alla programmazione con dei suggerimenti può rivolgersi al Laboratorio
contattando lo 055 674027 (lun. / ven. 13.30 - 17.30 ) o inviando una mail a lab.chimico@fi.camcom.it
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Informare in modo corretto e trasparente i consumatori sulle dinamiche dei prezzi dei prodotti agroalimentari
all�ingrosso.
È con questo obbiettivo che va in onda su RAI 3 (tutti i giovedì alle ore 14.00 nel TG della Toscana) la rubrica
�Cara zucchina� curata dal Centro Tecnico per il Consumo della Regione Toscana, in collaborazione con
Mercafir e Camera di Commercio di Firenze.
I dati, disponibili anche sul sito www.prontoconsumatore.it, sono forniti settimanalmente dall�Ufficio Statistica
della Camera di Commercio e dalla Mercafir.

RAI3 TG TOSCANA �CARA ZUCCHINA� DEL GIOVEDI�

Per informazioni: Ufficio Statistica - tel. 055.2795265 - statistica@fi.camcom.it

Una rubrica settimanale dei prezzi

NUOVO ALBO IMBOTTIGLIATORI

Iscrizioni entro il 5 marzo
2004
Chiunque imbottiglia vino, in proprio o a mezzo di terzi, per
commerciarlo è tenuto a iscriversi nel nuovo Albo degli
Imbottigliatori tenuto dalle Camere di Commercio.
Il termine per presentare la domanda di iscrizione è il 5 marzo
p.v.

Lo schema della domanda e le modalità di iscrizione sono di-
sponibili presso il Servizio agricoltura e scaricabili dal sito
camerale.

Per informazioni:
Servizio Agricoltura, Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055.2795522/504
agricoltura@fi.camcom.it

IL VALDARNO SUPERIORE OFFRE INSEDIAMENTI
INDUSTRIALI
Valdarno Sviluppo SpA, la società che promuove iniziative per la crescita del Valdarno Superiore, al cui capitale partecipa anche la
Camera di Commercio di Firenze, comunica la riapertura dei termini per la selezione degli assegnatari di lotti nelle aree industriali dei
comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno fino a esaurimento dei posti disponibili.
I bandi possono essere richiesti a:
Valdarno Sviluppo SpA Vicolo del Campanile, 3 � Montevarchi
o scaricati dal sito www.valdarnosviluppo.it

MARCHI E BREVETTI

Nuova modulistica
Dal 1° gennaio 2004 cambia la modulistica per il deposito dei
marchi d�impresa, di invenzioni industriali, di modelli di utilità
industriale e di modelli ornamentali semplici e multipli.
La nuova modulistica è reperibile presso l�Ufficio Marchi e bre-
vetti, Volta dei Mercanti, 1 � Firenze. In mancanza di direttive
contrarie dal Ministero, si accetta ancora la vecchia modulistica.

Per informazioni: Ufficio Marchi e brevetti
Tel. 055.2795249 o 2795293
brevetti@fi.camcom.it

PROMOTORI FINANZIARI

Il 5 marzo prova d�esame per
l�iscrizione all�Albo unico
nazionale
La prova scritta della prima sessione di esami del 2004 per l�iscri-
zione all�Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari è indet-
ta per il giorno 5 marzo.  Il termine per la presentazione delle
domande scade il 26 gennaio. Sul sito Internet della Came-
ra sono reperibili tutte le informazioni relative e il facsimile della
domanda.
Per informazioni: Ufficio Promotori finanziari
Tel. 055.2795206  ore 11.00 - 12.00; Fax 055.2795285
promotori.finanziari@fi.camcom.it

ISTITUITE 3 BORSE DI STUDIO
DALLA CAMERA DI COMMERCIO

DI FIRENZE

La Camera di Commercio ha istituito 3 borse di
studio del valore di 10.000,00 euro ciascuna, per
progetti da realizzare nell�ambito dell�Area Servizi
Amministrativi.
Le borse di studio saranno attribuite sulla base del
bando a disposizione a 3 laureati/e in Giurispru-
denza.
La scadenza del bando è fissata al 2.02.2004.

Per informazioni:
Servizio Albi Ruoli ed Elenchi - tel.055.2795276
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62,8 MILIONI DI EURO PER L�INNOVAZIONE DIGITALE
Una giornata formativa gratuita per suggerire i modi migliori per accedervi

Entro la fine di gennaio la Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Promofirenze e Firenze Tecnologia, organizzerà
una giornata formativa gratuita dedicata al nuovo bando tematico sulle tecnologie della comunicazione e dell�informazione, emanato
dal Ministero per l�Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle Attività Produttive.
L�incontro servirà a dare informazioni dettagliate su come accedere al Fondo per l�Innovazione Tecnologica (FIT) che mette a disposizio-
ne 62,8 milioni di euro per l�innovazione digitale delle imprese piccole e medie. Ai partecipanti verranno offerti spunti tematici per
eventuali proposte di partecipazione.
I programmi ammissibili sono relativi ad attività di sviluppo precompetitivo, di importo superiore a 200.000 euro. Le domande di
partecipazione potranno essere presentate al Ministero per le Attività Produttive entro il 24 febbraio 2004.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA FORMATIVA:
L�e-business come strumento di innovazione finalizzato al recupero della competitività
Le agevolazioni del Fondo per l�innovazione Tecnologica (FIT)
Conciliazione on-line e sistemi di auto regolazione dell�e-business
La tecnologia applicata ai processi aziendali della Filiera della Pelletteria - un caso di successo
La sicurezza informatica come prerequisito per lo sviluppo dell�e-business
E-marketplace: Motori di efficienza per le imprese - Presentazione della guida

Chi è interessato a partecipare può prenotarsi presso:
Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze - Area Multimediale
Tel. 055.2671611/635; infopromo@promofirenze.com

Conciliazione: un nuovo regolamento uguale in tutta Italia
Il sistema camerale italiano è riuscito a uniformare, su tutto il territorio nazionale, regole e tariffe del Servizio di Conciliazione
Queste le nuove tariffe del servizio:

CONTROVERSIE FRA CONSUMATORI E IMPRESE

(*) Prezzo comprensivo di IVA e oneri accessori

Valore della Lite in euro
Fino a 250
Da 250,01 a 2.500
Da 2.500,01 a 5.000
Da 5.000,01 a 15.500
Da 15.500,01 a 50.000
Da 50.000,01 a 100.000
Da 100.000,01 a 250.000
Oltre 250.000,01

Tariffe  in euro (*)
16
41
51

100
200
800

1650
1.650 + 0,5% sull�eccedenza

Le tariffe devono essere pagate da entrambe le parti entro il giorno
precedente a quello in cui si svolgerà l�incontro di conciliazione.

CONTROVERSIE FRA IMPRESE E IMPRESE

(*) Indicato nella domanda di conciliazione
(**) Prezzo comprensivo di IVA e oneri accessori

Valore della Lite in euro (*)
Fino a 1.000
Da 1.001 a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Da 10.001 a 25.000
Da 25.001 a 50.000
Da 50.001 a 250.000
Da 250.001 a 500.000
Da 500.001 a 2.500.000
Oltre 2.500.001

Tariffe  in euro (**)
40

100
200
300
500

1.000
2.000
4.000
6.000

Spese di avvio:
30 euro (Iva compresa)
Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al momento
del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla
procedura al momento del deposito della risposta.
Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla

legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Le spese devono essere corrisposte da ambo le parti prima dell�inizio
dell�incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospen-
de il procedimento. Esse comprendono l�onorario del conciliatore e
coprono l�intero procedimento.
Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o
vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segre-
teria individua la tariffa da applicare. Le presenti tariffe sono adottate in
via sperimentale.

Per maggiori informazioni: Servizio di Conciliazione
Tel. 055.2795266-295-372; fax 055.2795244
camera.arbitrale@fi.camcom.it

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

199-763645
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l Contributi a favore delle imprese

l Alternanza scuola-lavoro: la banca dati Polaris

l Corsi per la potatura degli olivi

l Responsabilità sociale delle imprese: apertura
dello sportello di orientamento e prima informazione

l Domotica, l�automazione in casa. Un possibile aiuto
per anziani e portatori di handicap

l Turismo enogastronomico sul web: un sito DOCG
per il settore vitivinicolo fiorentino

l www.firenzebusiness.it - un portale per il
partenariato

l Diminuisce il costo delle smart card

l L�imprenditoria extracomunitaria: un fenomeno
ancora in crescita nella realtà provinciale fiorentina

Un cuore finanziario al centro del sistema delle imprese.
Quanto è accaduto nelle ultime settimane - il caso Parmalat
e il grande squilibrio sui mercati che un crack di queste di-
mensioni porta con sé - conferma quanto sia urgente anche
a livello locale costruire un rapporto più equilibrato fra im-
presa e finanza.
Molto si è discusso negli ultimi anni sulla strada da seguire
che è quella del potenziamento dei patrimoni delle imprese,
utilizzando gli strumenti che la tecnica finanziaria mette a
disposizione, e che sono stati studiati non solo per procurare
il giusto valore agli investitori, ma anche per favorire lo svi-
luppo delle aziende.
Finora la Camera di Commercio ha contribuito al sostegno
finanziario delle imprese del territorio attraverso i Consorzi
fidi, una strategia corretta nell�ottica di alimentare il credito
ordinario. Il salto importante - al quale stiamo lavorando - è
quello di sviluppare il �private equity�, i fondi di investimen-
to, la terza via fra i finanziamenti bancari e le quotazioni in
Borsa.
Il �private equity� è un comparto del mondo finanziario che
ha sperimentato una crescita notevole negli ultimi anni e che
potrebbe essere un naturale mercato di sbocco per gli inve-
stimenti: nel primo semestre 2003 sono state 148 le opera-
zioni di investimento portate a termine da operatori per un
controvalore di 591 milioni. Queste operazioni sono al cen-
tro del cosiddetto mercato Expandi, il listino su misura per le
piccole e medie imprese che dal primo dicembre scorso ha
sostituito quella del �ristretto�, proprio
per rimarcare la funzione dello scam-
bio azionario orientata allo sviluppo del
sistema produttivo.
Si tratta di uno strumento finanziario
molto promettente. Entrare come inve-
stitori istituzionali nel capitale delle im-
prese  significa in primo luogo contri-
buire al loro rafforzamento, superan-
do i problemi della sottocapitalizzazione
e offrendo gli strumenti per affrontare
il mercato. Negli ultimi tempi diversi casi
segnalano come in un mercato globa-
le spesso non basta presidiare una nic-
chia con prodotti di qualità, ma occor-
re anche aumentare le proprie dimen-
sioni. Talvolta diversificando l�attività  e
controllando tutta la catena del valore.
La strada del �private equity� favorisce
anche l�arrivo di una moderna
managerialità, contribuendo dunque
anche a dare una soluzione al proble-
ma del passaggio generazionale. Il sup-
porto dell�investitore istituzionale, infatti,

non si esaurisce solo nella fornitura di capitale ma investe
anche know how manageriale che mette a disposizione del-
l�impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il socio isti-
tuzionale, infine, può essere utile anche nella fase di accom-

pagnamento alla quotazione in Borsa
e quindi gestire passaggi delicati come
la definizione del timing e delle proce-
dure interne ottimali.
I passaggi sono dunque collaudati.  Al-
l�interno di questo meccanismo la Ca-
mera di Commercio può diventare un
portavoce delle aziende contribuendo
con la sua stessa presenza a rinnovare
procedure e comportamenti all�interno
del mondo del credito. È una nuova
frontiera quella che ci si para davanti.
Prima di tutto bisogna, però, trarre in-
segnamento dall�esperienza, evitando
per esempio il rischio della frammen-
tazione. Sarebbe opportuno prevenire
la moltiplicazione dei fondi, puntando
su quelli che esistono e facendo in modo
che nascano grandi �fondi del territo-
rio� che rendano più forte la voce delle
imprese nel sistema del credito.

Luca Mantellassi

�PRIVATE EQUITY�: LA TERZA VIA
PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE



ALLE IMPRESE ARTIGIANE
● per acquisto di hardware e software e formazione informatica
Destinato alle imprese artigiane operanti nel settore manifatturiero, consiste in un contributo in conto capitale nella misura del
50% delle spese di acquisto software e hardware e di partecipazione a corsi di informatica (max 1.500,00 euro).
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 febbraio e fino all�esaurimento dei fondi stanziati

● per  trasformazione in SRL
Destinato alle imprese artigiane di produzione e servizi, consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 40% delle
- spese ammesse (max 7.746,85 euro). Sono ammesse a contributo le seguenti spese:
- spese notarili per l�atto di trasformazione
- spese sostenute per la perizia patrimoniale (CTU)
- spese specifiche di consulenza di trasformazione societaria (max  1.032,91 euro)

● per la diffusione di strumenti innovativi per la gestione d�impresa
Destinato alle imprese artigiane di produzione e servizi, consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 40% delle
spese ammesse (max 3.098,74 euro). Sono ammesse le spese relative agli interventi diretti a:
- aumento dell�efficienza aziendale, con particolare riguardo all�area dell�organizzazione e della gestione della risorse umane,

del controllo direzionale, della logistica integrata;
- simulazione dell�impatto sui flussi finanziari gestionali di operazioni di consolidamento di debiti bancari a breve termine;
- verifica di fattibilità economica e finanziaria di progetti di investimento;
- progetti di internazionalizzazione, studi e indagini di mercato, studi di benchmarking competitivo.

AGLI ASPIRANTI IMPRENDITORI

Investiamo sulle idee migliori
Destinato a 20 aspiranti imprenditori alla prima esperienza
imprenditoriale che parteciperanno ad un corso di forma-
zione orientato alla redazione del business plan. È prevista
l�erogazione di un contributo in conto capitale pari al 20%
delle spese di avvio. Inoltre, se necessario, sarà possibile
ottenere un finanziamento bancario a tasso agevolato,
beneficiando di un ulteriore contributo in conto interessi pari
all�abbattimento del 75% del tasso applicato al finanziamen-
to.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15
febbraio.
Per informazioni: Servizio Interventi Promozionali - Tel. 055.2795573; 055.2795553; 055.2795572; fax 055.2795570
promozione@fi.camcom.it

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
PER I QUALI È ANCORA POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA:

RIEPILOGO FONDI SU INTERVENTI CAMERALI

Trasformazione Srl

Strumenti Innovativi

Hardware e software

Investiamo sulle idee migliori

2001
2002
2003
Totale

2001

2003

2001

103.291,38
50.000,00
30.000,00

183.291,38

51.645,69

75.000,00

234.987,89

Circa 8.000,00

25.465,44

75.000,00

117.493,95

Intervento Fondo stanziato Residuo

Nasce Polaris, banca dati per l�incontro fra domanda e offerta di tirocinio.
Le imprese e gli istituti scolastici hanno adesso un sistema di informazioni riguardanti l�effettuazione di stage e le proposte di
tirocinio. Si realizzerà così organicamente l�attività di alternanza scuola impresa, monitorando i risultati conseguiti e integrando
gli elenchi di aziende, che già ospitano gli allievi in stage, con
quelli acquisiti nel tempo dalla Camera di Commercio di Fi-
renze.
Gli imprenditori interessati possono chiedere la password di
accesso per inserire proposte di tirocinio e per consultare i
curricula già inseriti in Polaris. Un servizio di Call Centre è atti-
vo tutti i giorni dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), dalle ore
9.00 alle ore 19.00, mentre per l�assistenza tecnica è attivo 24
ore su 24 il numero verde: 800 358233.
Maggiori dettagli sul servizio sono visibili nella sezione delle
notizie in evidenza del sito polaris (www.polaris.unioncamere.it)
e del sito istituzionale dell�Unioncamere (www.unioncamere.it).
Per informazioni: Ufficio Rapporti Scuola Imprese
Tel. 055.2795521/551; fax 055.2795570
serenella.bargellini@fi.camcom.it

INIZIATIVE  DELLA  CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PER I  PERCORSI FORMATIVI
IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: LA BANCA DATI POLARIS

CORSI   DI   POTATURA   DEGLI   OLIVI
Nel mese di marzo 2004, si svolgeranno due corsi, rivolti principalmente a
titolari, collaboratori familiari e dipendenti di imprese agricole della provin-
cia, sulla �POTATURA DI PIANTE DI OLIVO�.
I corsi avranno una durata di 32 ore, di  cui  12  teoriche,  tenute  presso il
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio in Via Orcagna, 70-Firenze
e 20 pratiche da tenersi  presso aziende ubicate nella provincia di Firenze. Il
costo di partecipazione è di 123,00 euro IVA inclusa.
Le  adesioni devono pervenire entro il 20 febbraio 2004.
Fac-simile  della  domanda  e  ulteriori  informazioni   possono   essere
richiesti   presso  l�Ufficio Formazione Professionale per l�Agricoltura  - Volta
dei  Mercanti, 1 (Palazzo  Borsa  Merci) - Firenze
Tel. 055.2795532; Fax T. 055.2795522
agricoltura@fi.camcom.it
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La Camera di Commercio di Firenze apre un Info Point per le imprese che desiderano ricevere un orientamento e una prima
informazione sul tema della responsabilità sociale, degli strumenti di gestione, della norma SA8000 e della certificazione etica.
Convinta che il tema della responsabilità sociale e della certificazione etica  rappresenti un valore strategico e un elemento di

sviluppo,  la Camera intende così creare una nuova opportunità per far conoscere alle imprese strumenti
innovativi volti alla crescita della loro competività.
La Camera di commercio fa parte del Network Lavoro Etico - organizzazione a rete per l�informazione e
la diffusione dei temi e degli strumenti della responsabilità sociale - costituito dal CISE  (ente accreditato
dal SAI per la certificazione di sistemi SA8000 e la formazione di auditor);  dagli organismi di ispezione
accreditati  per la certificazione dei Sistemi Qualità e dei Sistemi di Gestione Ambientale;  dalle Camere
di Commercio; dalle Aziende speciali; dalle Unioni regionali e dalle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo Info Point è aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,00  presso la sede
della Camera di Commercio in Borsa Merci, Volta dei  Mercanti, 1-2° piano.

Per informazioni: Ufficio Servizi alle imprese - Tel. 055.2795572; fax 055.2795570
promozione@fi.camcom.it

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Apertura dello sportello di orientamento e prima informazione

L�automazione arriva nelle case. Nasce la domotica (neologismo dal francese che coniuga la parola �domus� - casa, in latino
- e �informatique�), che vuole migliorare il comfort, la sicurezza, il risparmio energetico degli edifici pubblici, civili, industriali
e, più in generale, la qualità dell�abitare e del lavorare. Di grande importanza sociale la possibilità di offrire soluzioni per le
persone anziane e per portatori di handicap.
Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Com-
mercio e CNA Firenze hanno pubblicato �Edifici intelligenti,
opportunità per le imprese e per gli utilizzatori�, una guida
di sintesi del �Progetto Domotica�.
Ulteriori informazioni sul portale:
www.firenzetecnologia.it/domotica

Per ricevere la guida:
Firenze Tecnologia - Tel. 055.2661039; fax 055.2661030
news@firenzetecnologia.it

DOMOTICA, L�AUTOMAZIONE IN CASA
UN POSSIBILE AIUTO PER ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP
In distribuzione gratuita una guida per le pmi

FLORENCE .IT

La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con le As-
sociazioni di categoria, i Consorzi del vino e le Strade del vino, ha
aperto il sito www.florencewine.it   dedicato alle imprese vinicole,
e a tutti gli operatori del settore, per promuovere un turismo
enogastronomico nella nostra provincia.
I produttori fiorentini hanno l�opportunità di presentare al mondo
la propria azienda e  la produzione, aprendo gratuitamente una
vetrina sul Web. Per registrarsi gratuitamente basta digitare l�indi-
rizzo www.florencewine.it e seguire le indicazioni.
Il sito potrà ospitare gratuitamente anche i Tour Operators e le
Agenzie specializzate in itinerari enogastronomici, gli chef e i risto-
ranti di Firenze che potranno pubblicare gratuitamente le loro ri-
cette alle quali un sommelier indicato dalla  Camera  abbinerà  il
vino più adatto tra i migliori dell�area.
Per informazioni:
florencewine@promofirenze.com.

TURISMO ENOGASTRONOMICO SUL WEB
Un sito DOCG per il settore vitivinicolo fiorentino

www.firenzebusiness.it
Un portale per richieste di partenariato

Un nuovo portale per le imprese fiorentine che cercano partner,
anche internazionali, per offrire subfornitura, cessioni di attività o
rami di azienda, espansioni commerciali, joint-venture, trasferi-
mento di tecnologie e/o know how e altre forme di collaborazio-
ne.
www.firenzebusiness.it darà visibilità alle richieste di partenariato,
proponendosi come ponte  tra economia fiorentina e mercato glo-
bale, e consentirà di accedere ai servizi on line: agevolazioni fi-
nanziarie, news, appuntamenti, link alla rete istituzionale ed im-
prenditoriale, assistenza alle imprese, corsi di formazione ad alto
livello professionale.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: Promofirenze - www.promofirenze.com
Sabrina Montaguti, tel. 055.2671619
montaguti@promofirenze.com
Marina Maccari, Nara Panfili, tel. 055.2671632
marina.maccari@promofirenze.com
fax 055.2671404
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Le prime 5 province con più elevato peso di titolari 

extracomunitari sul totale dei titolari di impresa 
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I nuovi prezzi sono:
- euro 33,30 per le smart card contenenti solo il certificato di sottoscrizione
- euro 36,00 per le smart card complete del certificato di sottoscrizione e di
autenticazione
- euro 4,20 per il solo certificato di autenticazione

La smart card rilasciata al primo legale rappresentante di società che ne fa richiesta è gratuita.

Il rinnovo di tutti i certificati di sottoscrizione e autenticazione è a pagamento.
Le tariffe sono le seguenti:

- euro 7,80 (6,50 + Iva 20%) per il certificato di sottoscrizione
- euro 7,80 per il certificato di autenticazione
- euro 7,80 per il certificato di sottoscrizione e autenticazione contemporaneamente

Le tariffe sopra indicate valgono sia in caso di rinnovo tramite Internet (on-line) che in caso di rinnovo effettuato all�Ufficio di
registrazione della Camera di Commercio.

Il pagamento può essere effettuato con:
- versamento sul c/c 22447379 intestato ad Infocamere, Corso Stati Uniti 14 - 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, CIN P, conto

corrente 11548/J;
- carta di credito (Diners, Visa o Mastercard) al momento del rilascio (non si accettano altre carte).

Per informazioni: Ufficio di registrazione - Tel. 055.2795392 e 055.2795385 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15
rao@fi.camcom.it; registro.imprese@fi.camcom.it

DIMINUISCE IL COSTO DELLE SMART CARD

Anche nella nostra realtà provinciale, sulla base dei dati del
Registro delle Imprese, è emerso che anche la componente
extracomunitaria crea impresa.
Al settembre 2003, erano 7.922 gli operatori di origine
extracomunitaria che ricoprivano cariche in imprese attive
della provincia, il 5,2% del totale (quota questa nettamente
più elevata rispetto al 3,8% rilevato a livello regionale, al-
l�interno della quale Firenze assume un peso pari al 36,2%,
ed al 2,9% sul complesso del Paese). Di questi il 65,1% rive-
stiva una funzione di �titolare�, il 18% quella di �ammini-
stratore� , il 14,2% quella di �socio� mentre il residuo 2,8%
compare come �altre cariche sociali�.
L�industria è in testa nelle preferenze degli imprenditori
extracomunitari fiorentini (con una quota pari al 50,4% del
totale), seguono le attività del �commercio e pubblici eserci-
zi� (con il 32,2%); il settore dei servizi detiene, invece, il 15,1%
del totale comparto manifatturiero provinciale, mentre la
quota residuale del 2,4% è appannaggio del settore prima-
rio. Il maggior numero di presenze (2.736) riguarda le atti-
vità manifatturiere (in particolare, il sistema della moda) ma
valori di tutto rilievo assume anche la componente di attività
di costruzioni (1.239). Nel settore terziario, invece, a fronte
di 2.065 presenze nelle attività del commercio tradizionale
e/o collegate al turismo, sono 714 le cariche detenute da
soggetti extracomunitari nelle �attività immobiliari, noleg-
gio, informatica e ricerca�.
L�imprenditoria non comunitaria subentra negli ambiti la-
sciati liberi dall�imprenditoria  �autoctona� ; in specifico dove
la competitività si pone più sul prezzo che non sulla qualità
del prodotto (ciò vale soprattutto per alcune produzioni arti-

gianali di tipo tradizionale) oppure dove si è dato luogo a
processi di esternalizzazione del lavoro (è il caso delle attivi-
tà edilizie svolte prevalentemente in contoterzismo o delle
attività di produzione e di servizi a più bassa intensità di
risorse finanziarie), attività che spesso sono frutto di
emersione dal lavoro irregolare.
Notevole anche il tasso di crescita medio su base annua,
pari al 14%, valore questo pressoché analogo a quello rile-
vato a livello regionale, ma al di sotto di quello rilevato a
livello nazionale (+16,6%).

L�IMPRENDITORIA EXTRACOMUNITARIA
UN FENOMENO ANCORA IN CRESCITA NELLA REALTÀ PROVINCIALE FIORENTINA

L�analisi completa del fenomeno dell�imprenditoria extracomunitaria
nella provincia di Firenze è reperibile sul sito web della Camera di
Commercio di Firenze all�indirizzo www.fi.camcom.it e sul porta-
le web  www.starnet.unioncamere.it (territorio di Firenze).
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Il marketing del territorio ha ormai un ruolo strategico nelle
politiche di sviluppo locale. Con la globalizzazione dell�eco-
nomia, infatti, la competizione economica si svolge sempre
più fra i diversi sistemi territoriali,  in gara fra loro per attrar-
re produzioni ad elevato valore aggiunto e forte tasso di cre-
scita, le sole in grado di garantire nel lungo periodo livelli
soddisfacenti di reddito e di occupazione.
I fattori che su scala locale determinano le scelte d�investi-
mento delle imprese sono numerosi: fra i più rilevanti,  even-
tuali incentivi, l�accessibilità dell�area, la disponibilità,  il co-
sto e la qualità delle risorse umane, la presenza di reti pro-
duttive e commerciali, l�efficienza della pubblica amministra-
zione, la qualità ambientale, la coesione sociale e più in ge-
nerale la qualità della vita.
Ma in cosa consiste il marketing territoriale? In primo luogo
si tratta delle iniziative volte a �vendere� il �prodotto territo-
rio� all�esterno per attrarre investitori e turisti: il territorio vie-
ne reso appetibile con efficaci azioni di comunicazione che
ne mettono in evidenza i punti di forza e le occasioni di
business.
Ciò evidentemente non è sufficiente. Se si vuole migliorare il
�prodotto� da promuovere  occorre che i soggetti,
pubblici e privati, impegnati nella sua valorizzazione
attuino politiche condivise per ridurre i punti deboli
ed acquisire ulteriori vantaggi competitivi; ad esem-
pio semplificare la pubblica amministrazione per venire in-
contro alle necessità dei �clienti� del sistema locale, in parti-
colare delle imprese.
Pare che anche nella nostra provincia si stia affermando que-
st�approccio,  sia con riferimento al Piano strategico dell�area
metropolitana di Firenze sia tramite la sottoscrizione di alcu-
ni protocolli d�intesa fra gli enti pubblici locali.
Si tratta di un processo in divenire e non poca strada c�è
ancora da percorrere per far sì che ogni attore possa dare il
suo apporto in modo coerente con gli sforzi degli altri part-
ner, senza sprechi e duplicazioni, pur non sacrificando la
propria autonomia e visibilità.
In questa prospettiva, la Camera di Commercio di Firenze,
con le sue aziende speciali Promofirenze e Firenze Tecnolo-
gia, da qualche anno sta dando un buon contributo.  Da
citare la stipula di alcuni protocolli d�intesa con i Comuni
della provincia, la stretta e proficua collaborazione con la
Provincia di Firenze, la qualificata collaborazione con gli altri
partner nell�ambito del citato Piano strategico, la realizzazio-
ne in Promofirenze di una struttura in grado di fornire servizi
di marketing territoriale all�altezza (la gestione e promozio-

ne delle offerte e delle do-
mande d�investimento e di
collaborazioni d�affari, l�as-
sistenza alle imprese nella
fase operativa dei loro pro-
grammi d�investimento, il
sito del marketing territoriale www.firenzebusiness.it, l�or-
ganizzazione all�estero di presentazioni del sistema econo-
mico fiorentino).
Il nostro territorio ha notevoli potenzialità di ulteriore svilup-
po economico: le filiere produttive del sistema moda, dei
prodotti della casa, della meccanica, dell�hi-tech e del bio-
tech, dell�enogastronomia hanno già appeal internazionale.
Il turismo di qualità e i centri di formazione, di ricerca e di
diffusione della cultura sono conosciuti in tutto il mondo. Ma
occorre �fare sistema�, per sfruttare al meglio le nostre ec-
cellenze e per cogliere nuove opportunità di sviluppo:  un
obiettivo che la Camera di Commercio di Firenze continuerà
a perseguire con pazienza e tenacia!

Gerri Martinuzzi
Dirigente della Camera di Commercio di Firenze

FARE SISTEMA PER DIVENTARE PIÙ COMPETITIVI:
IL MARKETING TERRITORIALE

Numero verde

800-019779 Consulta il Numero Verde della Camera di Commercio di Firenze:
è attivo 24 ore su 24  con telefonata gratuita anche dai cellulari
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Il Job Fair, la fiera annuale organizzata
da Camera di Commercio, Provincia,
Università e Associazione Industriali,
giunta quest�anno alla 7a edizione, si ter-
rà al Palasport, nei giorni 26 e 27 mar-
zo 2004.
I giovani laureati e diplomati, tutti coloro
che sono in cerca di prima occupazione,
i disoccupati che cercano un reinserimen-
to nel mondo del lavoro e tutti coloro che

desiderano qualificarsi o riqualificarsi potranno acquisire i
primi contatti, lasciare il loro curriculum o tenere eventual-
mente qualche breve colloquio, con le principali aziende fio-
rentine che saranno presenti alla manifestazione.

�Mille giovani per mille sartorie�
Il Salone dei Cinquecento trasformato in un atélier di moda con 17 giovanissimi sarti

Creatività, abilità sartoriale ed eleganza hanno trasformato il Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio in un atelier di alta moda dove diciassette
ragazze e ragazzi hanno dato vita in soli trenta minuti ad altrettanti abiti.
Un�impresa, una gara di abilità e di manualità, che ha visto nascere da
semplici pezzi di stoffa, con un sapiente lavoro di forbici e spilli, abiti di
grande classe.
Il concorso intitolato �Hai un�idea per un abito? Creala sul manichino� è stato il momento conclusivo del convegno
�Mille giovani per mille sartorie�, organizzato dalla Camera di Commercio e dagli Assessorati alla pubblica istruzione e alle
attività produttive del Comune di Firenze insieme alla Cna e alla Confartigianato di Firenze per favorire l�incontro tra gli
studenti delle scuole di moda e il mondo dell�imprenditoria, gli stilisti e gli esperti dell�Accademia dei sartori. Oltre 500 studenti
delle scuole fiorentine, insieme ai loro insegnanti e agli ospiti provenienti da altri istituti italiani, hanno partecipato all�evento
nel Salone dei Cinquecento.
Il concorso ha visto la partecipazione di 17 giovani, dai 19 ai 21 anni di età, residenti nella Provincia di Firenze e in possesso
di diploma di scuola media superiore per tecnico di  abbigliamento e moda e diploma di maturità di arte applicata in moda e
costume. Ciascun candidato ha creato un abito su manichino, utilizzando  tessuti  messi a disposizione dagli organizzatori della
manifestazione, in un tempo massimo di trenta minuti, senza però avvalersi di alcun figurino.
Tre i premiati che hanno vinto uno stage dai 3 ai 6 mesi in alcune delle aziende di moda e di sartoria più famose di Firenze:
Leonora Ballotta, 21 anni, per la sartoria, Elisa Varvarito, 20 anni, per la creatività  e Laura Giusti, 20 anni, per l�eleganza.

�La campagna è� fuoriclasse!�
Ancora una iniziativa tra Camera di Commercio e mondo della scuola

La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con le associazioni di categoria del mondo agricolo, propone alle
scuole elementari del circondario fiorentino una attività didattica per avvicinare gli studenti alla realtà agricola della provincia
e far scoprire ai ragazzi l�origine e la salubrità dei prodotti �della terra�, con il loro ciclo naturale di crescita e trasformazione
(da dove nascono, come crescono e come arrivano alle nostre tavole/mense) e il loro consumo.
Il progetto si articola in otto laboratori a tema che potranno essere liberamente scelti da ogni scuola, fino
ad un massimo di 5 classi per Istituto, e ogni tema verrà trattato e svolto da imprenditori agricoli sia con
lezioni in classe che con visite presso le aziende. Due incontri sull�argomento prescelto (uno in azien-
da agricola e uno in aula) consentiranno ai ragazzi e agli insegnanti di elaborare le esperienze
avute. Il progetto si concluderà con un incontro a fine anno scolastico che coinvolgerà tutti gli
alunni delle scuole partecipanti.
Per informazioni e adesioni, la segreteria organizzativa è presso Impresa Verde FI-PO s.r.l.
via Villa Demidoff 64e - 50127 FIRENZE - tel. 055 32357229 fax 055 3246619 cell. 339 5437100
l.pestelli@coldiretti.it.

Nei due giorni d�incontri saranno presentati anche i 4 pro-
getti finalisti del concorso �Business Game� e saranno
assegnati i  premi di 2.000 euro alla  prima squadra classi-
ficata e di 1.000 euro alla seconda.
Nello stand della Camera di Commercio, che partecipa in-
sieme alle proprie Aziende Speciali Promofirenze, Firenze
Tecnologia e Laboratorio Chimico Merceologico, saranno
presentati il �Portale Jobtel� per l�orientamento, la forma-
zione e il lavoro e la banca dati  �POLARIS� per l�incontro
tra domanda e offerta di tirocini formativi.
L�INGRESSO È GRATUITO
Venerdì 26 marzo - orario 14-18
Sabato 27 marzo - orario 10-18
Per informazioni: www.jobfairfirenze.com.

JOB FAIR FIRENZE

TORNA LA FIERA ANNUALE DEL LAVORO
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APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Eu-
ropea, in collaborazione con il Ministero dell�Istru-
zione dell�Università e della Ricerca e con la Com-
missione Europea, svolge attività di informazione,
assistenza e formazione per promuovere la partecipazione
italiana ai programmi europei di ricerca e sviluppo e inno-
vazione tecnologica.
In Toscana, lo Sportello APRE è presso Firenze Tecnologia,
Azienda Speciale della CCIAA. Sul sito  di Firenze Tecnolo-
gia (www.firenzetecnologia.it) sono ora disponibili due nuo-
vi servizi di APRE:

�Informazione personalizzata� : offre la possibilità di
verificare gratuitamente quale tipo di finanziamento (euro-

MAROCCO PORTA DELL�AFRICA
Obbiettivi a largo raggio per  l�internazionalizzazione delle imprese

La Camera di Commercio di Firenze e la sua Azienda Speciale per l�internazionalizzazione Promofirenze hanno siglato un
protocollo di intesa con la Camera di Commercio di Casablanca (Marocco).

L�obbiettivo è sviluppare rapporti di collaborazione e cooperazione economica.
L�accordo con la Camera marocchina fa seguito ai precedenti protocolli di intesa
con le Camere di Sanpietroburgo, Marsiglia, Valencia, Bistrita, Brno, Kiev ed
Edimburgo.
Casablanca fa parte di un intenso piano di parternariati dello stesso tipo, che la
Camera di Commercio, attraverso Promofirenze, intende sviluppare con altre
realtà camerali europee ed extra-europee, quali Kyoto (Giappone), Vratza (Bul-
garia), Perm (Russia), Belgrado (Serbia).
Per informazioni: Promofirenze - Relazioni  Esterne
Tel. 055.2671508; Fax  055.2671404 - tellini@promofirenze.com

�Il Nuovo Diritto Societario�
LE RESPOSABILITÀ DELL�AMMINISTRATORE

Le nuove normative sul diritto societario e la responsabilità degli Amministratori
di una S.p.A. e dell�Amministratore di una S.r.l. Questo l�argomento del semina-
rio che Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collabo-
razione con lo Studio Legale Avv. Reiss & Associati, specializzato in consulenze
giuridiche ed economiche, anche a livello internazionale, organizza per il 24
marzo dalle ore 14.00 alle 18.00 presso l�Auditorium di Promofirenze, Palazzo
Borsa Merci, Via Por Santa Maria. Il seminario, che si rivolge agli amministratori
di società di capitali, toccherà questi temi:
● introduzione sul tema della responsabilità
● particolarità del diritto italiano sulla S.p.A. unipersonale e la S.r.l. unipersonale
● responsabilità interna degli amministratori verso la società (ex art.2392 c.c.)
● responsabilità esterna degli amministratori verso i creditori sociali (ex art.2394 c.c.)
● responsabilità nei confronti dei singoli soci (ex art. 2395 c.c.)
● risarcimento danni a causa del conflitto d�interessi (ex art. 2391 c.c.)
● discussione delle differenze tra il precedente e l�attuale diritto societario
● offerta di protezione assicurativa contro eventuali danni
La quota di partecipazione è di 150,00 euro + IVA ad azienda (un ulteriore 20%
è previsto per le Aziende non iscritte alla CCIAA di Firenze).
Informazioni: Promofirenze - Ufficio  Seminari e Convegni
Tel. 055.2671463; Fax: 055. 2671404
annette.balsters@promofirenze.it

TUTELA DEL MERCATO
Controllo sulla produzione di oggetti
in metallo prezioso

Le ispezioni sulla produzione di oggetti in
metallo prezioso già effettuate l�anno
scorso, in base a un accordo tra il Mini-
stero delle Attività Produttive, ASSICOR
ed Unioncamere, proseguono nel 2004
coinvolgendo anche grossisti ed impor-
tatori.
Personale ispettivo della Camera di Com-
mercio di Firenze, munito di apposita tes-
sera identificativa, si presenterà presso
le imprese per effettuare le previste ope-
razioni di controllo e prelievo di campio-
ni. Gli operatori sono pregati d�offrire la
massima assistenza al personale ispettivo
camerale.
Per qualsiasi chiarimento:
Ufficio Attività Ispettive - Tel. 055.674096/097
ufficio.metrico@fi.camcom.it

LO SPORTELLO �APRE�: NUOVI SERVIZI ON LINE
peo, nazionale o regionale) sia più adatto al proprio
progetto. La scheda, disponibile on-line, può essere
compilata anche da chi desidera semplicemente porre
un quesito sui finanziamenti alla ricerca e allo svilup-

po tecnologico.

�Inserisci la tua ricerca partner� : offre la possibilità di
ricercare partner europei per costituire consorzi in grado di
proporre progetti alla UE. La scheda è compilabile on-line.

Per ulteriori informazioni:
Sportello APRE Toscana - Firenze Tecnologia
Tel. 055.2661024-027-021; Fax 055.2661030
apre@firenzetecnologia.it

A P R E
A G E N Z I A
P E R   L A
PROMOZIONE
D E L L A
R I C E R C A
E U R O P E A



Camera di Commercio di Firenze PAG. 4 CAMERA
NEWSn. 3

MARZO
2004

Firenze rientra nel gruppo delle province a più elevato tasso
di sviluppo nel 2002, appropriandosi di una quota pari al
2,1% del valore complessivo della ricchezza prodotta dai
settori dell�economia nazionale e collocandosi con 24.869,2
milioni di euro al settimo posto nella graduatoria  delle pro-
vince per valore della ricchezza prodotta da parte dell� inte-
ra economia. Queste le risultanze della indagine realizzata
da Unioncamere Italiana e dall�Istituto Guglielmo Taglia-
carne.
Anche se il rallentamento dell�economia ha penalizzato in
modo massiccio i sistemi locali  più aperti verso i mercati
internazionali, la nostra Provincia mantiene livelli di cresci-
ta, per quanto modesti, (+0,6%), comunque in linea con
quelli rilevati per l�intero contesto nazionale (il valore ag-
giunto a livello di Paese registra, a prezzi costanti 1995, una
crescita pari allo 0,6%), e più elevati rispetto a quelli riscon-
trati per la regione toscana (+0,1%).

Sul piano settoriale, l�agricoltura presenta la migliore per-
formance (+6,5% l�incremento su in valori correnti rispetto
all�anno precedente) ma continua ad essere il settore meno
rappresentativo, appropriandosi soltanto dello 0,8% dell�in-
tera ricchezza prodotta dall�economia provinciale. Molto più
modesto il livello di crescita fatto registrare dal settore del-
l�industria (+1,1%) che, tuttavia, è determinato esclusiva-
mente dalle attività industriali in senso stretto che (con un
+2,5%) hanno controbilanciato la flessione che ha interes-
sato le attività delle costruzioni (-7,5%).
Migliore la dinamica del terziario, anche se, nel corso del
2002, si è assistito ad una decelerazione nel trend di svilup-
po: si è infatti passati da un incremento su base annua del
6,2% nel 2001 al 3,8% del  2002.

Il reddito pro-capite
Fra il 1995 ed il 2002 la provincia di Firenze ha visto un
avanzamento nella graduatoria nazionale del reddito pro-
capite di sei posizioni: con un valore stimato per il 2002 pari
a 25.390,2 è passata al quinto posto (nel 1995 era
undicesima) segnalando una crescita rispetto all�anno pre-
cedente del 2,7%, superiore a quella fatta registra dalle pro-
vince che la precedono esclusa Bolzano, e del 17,1% rispet-
to all�anno 1995.
Quella fiorentina si conferma, dunque, fra le realtà del Pae-
se più ricche, con un valore pro-capite del 29% superiore a
quello medio nazionale: soltanto Milano, Bolzano, Bologna
e Modena registrano valori più elevati.

Per informazioni: statistica@fi.camcom.it
Tel. 055.2795221-335

I DATI 2002 SUL  VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE

FIRENZE MIGLIORA LA SUA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA NAZIONALE
Con un valore aggiunto pro-capite  superiore del 29% rispetto alla media nazionale,
si colloca al 5° posto

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

18.396,8
19.577,6
20.450,9
21.244,7
22.119,7
23.321,0
24.717,9
25.390,2

18.396,8
18.842,8
19.348,1
19.744,1
20.237,6
20.803,8
21.475,1
21.535,4

100,0
102,4
105,2
107,3
110,0
113,1
116,7
117,1

125,1
124,8
125,8
125,7
127,4
127,7
128,9
129,0

11
12
10
8
7
7
6
5

ANNO

VALORE AGGIUNTO
PRO CAPITE

a prezzi
correnti

a prezzi
del 1995

NUMERI
INDICI

1995
=100

Italia
=100

Posizione
di Firenze

nella
graduatoria
per province

IL VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE IN PROVINCIA DI FIRENZE

La Camera di Commercio ha istituito una borsa di studio di 3.000 euro per la partecipazione di un giovane laureato, residente nella
provincia di Firenze, alla XXI edizione del Master di Sviluppo Economico sul Terziario Avanzato organizzato dall�Istituto Guglielmo Tagliacarne.
La scadenza del bando è il 15 aprile 2004.
Per informazioni: Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne � Roma
www.mastertagliacarne.it; infomaster@tagliacarne.it; tel. 06780521 BORSA DI STUDIO



APRILE  2004 n.4
Mensile della Camera di Commercio di Firenze - Anno V

Autorizz. Trib. di Firenze n.4972 del 26.6.2000 - Sped. in a.p.
Direttore: Luca Mantellassi - Direttore Responsabile: Francesco Barbolla
Gruppo redazionale: Cristina Ricciardi, Maria Gabriella Grilli, Fabrizio Vanni,
Patrizia Boretti, Elena Zarone, Pasquale Ielo
Consulenza redazionale:Studio Torricelli
Grafica e impaginazione, Web design: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Litografia Spoletina - Del Gallo Editore - Spoleto (PG)

CAMERA NEWS è anche in TV: ogni martedì alle 19,05 sul TG di Italia 7

Periodico
di informazione
e statistica della

Camera
di Commercio

di Firenze

IN QUESTO NUMERO :

Tra le attribuzioni che la legge di riforma del 1993 ha rico-
nosciuto alle Camere di Commercio, una delle più qualifi-
canti è certamente la cosiddetta �tutela del mercato�, la vigi-
lanza cioè sul corretto svolgersi dei rapporti commerciali nel-
l�interesse delle imprese e dei consumatori.
La Camera fiorentina è stata ed è particolarmente sensibile
in questo campo, come testimoniano le molte iniziative intra-
prese ed il successo di istituti quali quello della conciliazione,
nella cui diffusione si sono raggiunti risultati eccellenti e si-
gnificativi a livello nazionale.
A ciò si aggiunga la costituzione e l�operatività della Com-
missione per la tutela del mercato e la promozione, nell�an-
no scorso, di un�azione legale per contrastare l�uso di con-
tratti e formulari contenenti �clausole vessatorie�, cioè forte-
mente penalizzanti del consumatore, con accoglimento da
parte del Tribunale di Firenze della domanda proposta e di-
vieto per la società responsabile di continuare ad usare i con-
tratti così come erano stati da essa stessa predisposti (si trat-
tava, nella circostanza, di vendita di immobili in multiproprietà
in località di vacanze all�estero).

Per un mercato
sempre più trasparente

(segue a pag.2)

Francesco Barbolla
Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze

La Camera di Commercio di
Firenze sarà guidata anche
per il quinquennio 2004-
2009 da Luca Mantellassi. Lo
hanno eletto all�unanimità i
membri del nuovo Consiglio
Camerale, nominati dal Pre-
sidente della Giunta Regio-
nale Toscana, sulla base delle
designazioni ricevute dalle
categorie produttive, dalle or-
ganizzazioni sindacali dei la-
voratori e dalle associazioni
a tutela dei consumatori.

�Sono soddisfatto del pieno consenso tra le categorie econo-
miche sulla mia riconferma�, ha commentato il Presidente
Mantellassi. �L�ampio consenso tra associazioni di categoria
si traduce in una unità di intenti degli organismi camerali che
ci consentirà di portare avanti tutti i programmi già avviati di
infrastrutturazione materiale�. Tra le priorità evidenziate da
Mantellassi:  l�offerta culturale che �deve diventare l�asse
competitivo del nostro territorio�; la strutturazione del siste-
ma delle imprese �che si rende necessaria in un mercato
competitivo e globalizzato�; una maggiore focalizzazione sul-
l�importanza del trasferimento tecnologico e degli investimenti
in ricerca e sviluppo. A �governare� la Camera fiorentina per
il prossimo quinquennio saranno 32 consiglieri, ripartiti sulla
base della consistenza economica e numerica dei settori
rappresentati.

Rispetto alla passata amministrazione, conservano il numero
dei designati:
Agricoltura (2 membri), Artigianato (6), Associazione a Tute-
la dei Consumatori (1), Commercio (6), Cooperative (1),
Credito e Assicurazioni (1), Industria (6), OO.SS dei lavora-
tori (1), Trasporti e Spedizioni (2). Diminuiscono di un posto i
settori dei Servizi alle Imprese e del Turismo. Entra, per la
prima volta un rappresentante per il comparto Vitivinicolo.

Tra i componenti del nuovo consiglio, sono:
12 i consiglieri riconfermati: R.Betti e B.Gondi per agricoltu-
ra; C. Bandinelli, A.Iacopi, O.Montecchi per artigianato;
S.Ippoliti, L.Mantellassi, M.Massacesi, C.Vannini per il com-
mercio; T.Campaini, per le cooperative; R.Pontello e S.Pratesi
per l�industria. 4 le donne designate dalle categorie: artigia-
nato, Cristina Bandinelli; trasporti e spedizioni, Maria Laura
Caleri; industria, Maria Capezzuoli; commercio, Stefania
Ippoliti. 30 gli anni che separano il consigliere più anziano
(Ovidio Montecchi 66 anni, artigianato) da quello più giova-
ne (Alfonso dell�Orso 36 anni, servizi alle imprese).

MANTELLASSI CONFERMATO PRESIDENTE
RINNOVATO IL CONSIGLIO CAMERALE

l POLARIS. La banca dati della domanda e dell�offerta
di tirocinio formativo

l MUD: il 30 aprile la scadenza

l Ricerca e Sviluppo: in distribuzione gratuita una
guida per le PMI

l Diritto Annuale: attenzione ai falsi bollettini di
pagamento!

l Indiscrezioni sui regolamenti attuativi in materia di
Diritto Societario

l Premi Unioncamere per l�impresa più innovativa e
per l�impresa più longeva

REGISTRO DELLE IMPRESE: È ATTIVO IL CALL CENTER
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Grazie alla sensibilità e all�attenzione dimostrata dal dott.
Ubaldo Nannucci, Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Firenze, che con un proprio provvedimento ha
rimosso gli ostacoli formali che ne impedivano di fatto l�eser-
cizio, la Camera di Firenze potrà, prima in Italia, costituirsi
parte civile nei procedimenti penali per delitti contro l�eco-
nomia pubblica, l�industria ed il commercio.
Si tratta di reati di grande rilevanza quale la frode nell�eser-
cizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non
genuine, quella di prodotti industriali con segni mendaci,
tanto per citarne solo alcuni.
In sintesi, la Camera di Commercio, attraverso i propri le-
gali, quando si terranno processi per questo tipo di reati
potrà essere presente dinanzi al Giudice e, al pari di chi sia
stato vittima diretta della condotta illecita, richiedere la con-
danna al pagamento di una somma da parte del responsa-
bile a titolo di risarcimento del danno, materiale e morale,
patito dall�economia provinciale, a causa, appunto di tale
comportamento.
A parte i risvolti pratici, quello che è importante è la tangibi-
le azione svolta dall�Ente pubblico di riferimento delle im-
prese della provincia che, sotto il profilo morale, fa valere
collettivamente gli interessi di tutti coloro che, nel buon nome
e nella loro operatività, da tali atti di concorrenza sleale, in
modo diretto o indiretto, possano essere stati lesi.
Una testimonianza, ci sembra, qualificata del fatto che un
non corretto comportamento commerciale, non solo non può
rimanere impunito, ma non è indifferente alla comunità del-
le imprese.

Francesco Barbolla, dalla prima pagina

Quotidianamente l�impresa è costretta a riflettere, va-
lutare, decidere, rischiare, gestire il cambiamento.
Spesso le opportunità di finanziamento a disposizione
delle imprese sono un vero e proprio rompicapo: sca-
denze, documenti, bandi...

Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di
Commercio, ha ideato una guida per le piccole e medie
imprese dal titolo: �Il Sesto Programma Quadro di
Ricerca e  sviluppo Tecnologico dell�Unione Europea:
guida pratica alla partecipazione delle PMI�.

La guida è uno strumento di informazione ed orienta-
mento per una valutazione preliminare delle opportu-
nità di finanziamento in tema di ricerca e sviluppo e
fornisce suggerimenti pratici per la partecipazione a
progetti europei.

Per ricevere la guida:
Firenze Tecnologia
Tel. 055.2661039
Fax 055.2661030

news@firenzetecnologia.it

Ricerca e sviluppo

In distribuzione gratuita
una guida per le Pmi

POLARIS (Progetto per l�Orientamento al Lavoro,
l�Alternanza e il Raccordo
tra Imprese e Sistemi formativi)
Vuoi avere informazioni sulle aziende che sono disposte ad ospitare stagisti?
Sei un�azienda interessata ad ospitare stagisti?

Fai richiesta alla Camera di Commercio di Firenze e compila il modulo sul sito www.polaris.unioncamere.it.

POLARIS (Progetto per l�Orientamento al Lavoro, l�Alter-
nanza e il Raccordo tra Imprese e Sistemi formativi) è la
banca dati nazionale dove inserire la domanda e l�offerta di
tirocini formativi, trovare notizie, manuali, riferimenti
normativi per l�orientamento e l�alternanza scuola-lavoro.

In Polaris sono già inserite 500 aziende disposte ad acco-
gliere stagisti, prevalentemente di età compresa tra i 15 e i
18 anni. Napoli, Catanzaro e Firenze risultano essere le pro-
vince con un più alto numero di proposte di tirocinio inseri-
te. La Camera di Commercio di Firenze ha raccolto, ad oggi,
la disponibilità di 53 aziende con 56 proposte di tirocinio. Il
profilo di studio più richiesto è quello di giovani diplomandi
con età compresa fra i 15 e 18 anni.

Per informazioni: Ufficio Rapporti Scuola Imprese
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055.2795521; Fax 055.2795570
rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2004

Entro il 30 aprile 2004 deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD).
I modelli cartacei e i supporti magnetici potranno essere scaricati direttamente dal sito
Internet www.ecocerved.it.
La modulistica cartacea è rimasta invariata anche per l�anno 2004.
È possibile avere consulenza telefonica sulle modalità di presentazione, sugli importi dei
diritti di segreteria e sulle modalità di pagamento, telefonando ad Ecocerved ai numeri
051.6316714-713-717-716.
I quesiti possono essere inviati per e-mail a: mud@ecocerved.it.
I modelli MUD possono essere inviati con raccomandata semplice senza avviso di
ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze.
È possibile consegnare a mano in busta chiusa i modelli all�Ufficio Albo Gestori Rifiuti-
MUD, allo stesso indirizzo.
Per informazioni: Ufficio Albo Gestori Rifiuti-MUD
Stanza n. 5 -2 o piano, Piazza dei Giudici 3,
Tel. 055 2795546- 504-502-548-589-367.
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A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE

In occasione della Giornata nazionale dell�economia 2004, UNIONCAMERE Nazionale promuove due Premi:

●  Premio UNIONCAMERE per l�innovazione d�impresa con meno di tre anni di vita
●  Premio UNIONCAMERE per l�impresa più longeva e di successo

Le aziende che desiderano candidarsi alla selezione possono verificare i requisiti di partecipazione consultando il sito www.unioncamere.it.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, lunedì 10 maggio presso la sede di Unioncamere Nazionale, Piazza Sallustio, n. .21
Le quattro aziende vincitrici del Premio per l�innovazione (una per ciascun settore: industria, commercio e servizi, artigianato e agri-
coltura) riceveranno una borsa di studio di un anno, destinata ad un giovane ricercatore per effettuare uno stage presso l�azienda
vincitrice. Il ricercatore sarà selezionato dall�azienda stessa.
La data per l�invio della propria candidatura è il 9 aprile 2004.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Firenze
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 FIRENZE
Tel. 055.2795.221/335 - Fax: 055.2795.346
e-mail: statistica@fi.camcom.it

Ogni anno quando si avvicina l�epoca del pagamento
del diritto annuale, siamo costretti a segnalare il ri-
schio dei bollettini falsi.

Si tratta di iniziative che sfruttano una somiglianza solo
apparente con la denominazione Camera di Com-
mercio Industria Artigianato e Agricoltura per
richiedere ai destinatari forti somme per servizi che
non hanno nulla a che vedere con la Camera di Com-
mercio, 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-impren-
ditori.

L�unica modalità di pagamento del Diritto Annuale
dovuto dalle imprese è ESCLUSIVAMENTE attraverso il
MODELLO UNICO F24, reperibile presso qualsiasi spor-
tello 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 in via ordinaria al 20 giugno.

ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI DI PAGAMENTO!
Il versamento del Diritto Annuale NON SI EFFETTUA con bollettini
di conto corrente postale

Il decreto sugli importi 2004 è di prossima pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale
Tel. 055.2795201
diritto.annuale@fi.camcom.it

Ormai da tempo si discute della riforma del diritto societario
e della possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione
extragiudiziale delle controversie in tale ambito.
Il 24 febbraio scorso la commissione Vietti ha approvato il
testo dei regolamenti attuativi che permetteranno l�istituzio-
ne del Registro degli organismi pubblici e privati, deputati a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell�art. 38 del
d.lgs 17 gennaio 2003. Dalle prime indiscrezioni sul conte-
nuto di tali regolamenti al sistema delle Camere di Com-
mercio è dedicata una �corsia preferenziale� e semplificata
per l�iscrizione nel Registro in riconoscimento per tutte quelle
Camere che, come quella fiorentina, sono da anni forte-
mente impegnate nella diffusione della conciliazione e del-
l�arbitrato.
Per informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione:
Tel. 055.2795266 - 295 - 372; fax  055.2795244;
camera.arbitrale@fi.camcom.it

NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
Indiscrezioni sui regolamenti attuativi del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5



IL CALL CENTER
DEL REGISTRO

IMPRESE

IL CALL CENTER
DEL REGISTRO

IMPRESE

è il numero di telefono, attivo da lunedì 29 marzo 2004, dove rispondono operatori
specializzati per fornire informazioni e assistenza su:

diritti di segreteria e compilazione delle denunce Registro Imprese e REA
compilazione e trasmissione delle pratiche telematiche
risoluzione dei problemi di installazione e gestione dei programmi DIKE e FEDRA
servizio TELEMACO

LA TELEFONATA COSTA:
Uno scatto alla risposta per l'utente da telefono fisso, da qualunque località d'Italia. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Il costo rimanente sarà a carico della Camera di Commercio.

gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì,
per otto ore al giorno dalle 9,00 alle 17,00
gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì,
per otto ore al giorno dalle 9,00 alle 17,00

840 000935840 000935

Per conoscere
e utilizzare meglio

i nostri servizi

Per conoscere
e utilizzare meglio

i nostri servizi

Numero Verde

800-019779

Usa il Numero Verde della Camera di Commercio di Firenze:
è attivo 24 ore su 24 con telefonata gratuita anche dai cellulari



MAGGIO  2004 n.5
Mensile della Camera di Commercio di Firenze - Anno V

Autorizz. Trib. di Firenze n.4972 del 26.6.2000 - Sped. in a.p.
Direttore: Luca Mantellassi - Direttore Responsabile: Francesco Barbolla
Gruppo redazionale: Cristina Ricciardi, Maria Gabriella Grilli, Fabrizio Vanni,
Patrizia Boretti, Elena Zarone, Pasquale Ielo
Consulenza redazionale:Studio Torricelli
Grafica e impaginazione, Web design: Pasquale Ielo
Direzione e Redazione: Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze - Tel. 055 2795 242
Stampa: Litografia Spoletina - Del Gallo Editore - Spoleto (PG)

CAMERA NEWS è anche in TV: ogni martedì alle 19,05 sul TG di Italia 7

Periodico
di informazione
e statistica della

Camera
di Commercio

di Firenze

IN QUESTO NUMERO :

Il Consiglio della Camera di Commercio di Firenze ha
eletto la nuova Giunta che resterà in carica per il quin-
quennio 2004-2009.

Con questa elezione crescono a 10 i membri della nuo-
va Giunta camerale, con il settore Artigianato e quello
dell�Agricoltura che vedono aumentare di un seggio la
loro rappresentanza.

�Con oggi torna la piena funzionalità degli organi
camerali � ha commentato il presidente Luca Mantellassi
� che ci permetteranno di portare a termine,  insieme
alle associazioni di categoria, quei progetti strategici
individuati come  prioritari per lo sviluppo del  sistema
economico provinciale�.

Nella Giunta del 19 aprile Alessandro Iacopi è stato
eletto Vice Presidente.

Eletta la Giunta della Camera di Commercio
per il quinquennio 2004-2009

ARTIGIANATO: Cristina Bandinelli - Alessandro Iacopi - Ovidio Montecchi

AGRICOLTURA: Raffaello Betti - Bernardo Gondi

COMMERCIO: Giovanni Biagiotti

INDUSTRIA: Ranieri Pontello

SERVIZI ALLE IMPRESE: Enrico Bocci

COOPERATIVE: Turiddo Campaini

CREDITO E ASSICURAZIONI: Aldighiero Fini

LA COMPOSIZIONE
DELLA NUOVA GIUNTA
CAMERALE

l Il controllo di gestione: due giornate seminariali

l I Desk esteri di Promofirenze si aprono agli studenti

l Scuola di Scienze Aziendali: XIX edizione del corso in
�Gestione d�impresa�

l Seminario per professionisti su Arbitrato e Conciliazione

l E-marketplace: in distribuzione una guida per le PMI

l Un anno difficile per le attività artigiane fiorentine

l Stai cercando casa e non vuoi correre rischi?

l Invio Bilanci. Una guida sul sito camerale

l La scadenza del Diritto Annuale

l Potenziati i Call Center di Infocamere

l Prevenzione incendi per le imprese: nuova modulistica

l Attenzione alle telefonate di chi chiede dati aziendali

312.000 euro a favore
delle imprese artigiane per potenziarne

produttività ed efficienza
La Camera di Commercio per l�anno in corso destina
312.000,00 euro a progetti che migliorino produttività,
efficienza e redditività delle imprese artigiane del ter-
ritorio.
L�intervento della Camera si articola in un contributo
fino al 15% sulle spese sostenute per
- ristrutturazione dei laboratori
- acquisto macchinari e impianti (anche in leasing)
- acquisto di mezzi furgonati (anche in leasing)
- consulenze, studi, corsi di formazione e adempimenti

per la sicurezza dei luoghi di lavoro
- acquisto di hardware e software
- oneri relativi alla rilocalizzazione dell�attività

produttiva in zone a destinazione d�uso industriale
o artigianale.

Le domande, che potranno essere presentate a partire
dal 1.6.2004, devono riguardare interventi effettuati
dopo la presentazione della domanda.
Per informazioni: Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - Tel. 055.2795573
promozione@fi.camcom.it
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IL CONTROLLO DI GESTIONE
Come costruire un meccanismo di controllo della propria impresa

Il Controllo di gestione verifica le attività della propria impresa. Fondare le proprie strategie
aziendali su informazioni precise e sintetiche, valutare immediatamente i risultati ed effettuare le
necessarie correzioni con la massima tempestività: questi gli argomenti dei due incontri seminariali
che Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con l�Ordine
dei Dottori Commercialisti di Firenze, organizza per il 26 e 27 maggio, dalle ore 14 alle 18, nella
sede di Promofirenze, via Por Santa Maria, 1.
Il costo della partecipazione per le due giornate è di 150,00 euro (IVA inclusa), (più
20 % per le aziende non iscritte alla Camera di Commercio di Firenze), compreso
materiale illustrativo, coffee break ed attestato di partecipazione.

Informazioni: Promofirenze - Annette Balsters - Tel. 055.2671463, Fax: 055.2671404,
annette.balsters@promofirenze.com.

I DESK ESTERI DI PROMOFIRENZE
SI APRONO AGLI STUDENTI

Formazione sul campo, o meglio nei desk all�estero di
Promofirenze, per gli studenti del corso di marketing della
Scuola di Scienze Aziendali. È quanto prevede l�accordo si-
glato tra l�azienda speciale della Camera di Commercio e
la Scuola che darà la possibilità di sviluppare esperienze
formative di sei mesi presso la rete degli Uffici all�estero di
Promofirenze, attivi a Chicago, Tokyo, Mosca, Pechino,
Bombay, San Paolo e Lima.
Secondo il  Direttore Generale di Promofirenze  Luigi Boldrin,
uno stage all�estero  contribuirà a formare un  management
altamente specializzato che, preparato alle esigenze di un
mercato senza frontiere, saprà assistere in maniera ade-
guata le imprese toscane nel processo di internazionaliz-
zazione.
�Del resto i nostri studenti  - ha ricordato il presidente della
Scuola di Scienze Aziendali Paolo Targetti - si confrontano
ogni giorno con docenti in madrelingua inglese, francese,
tedesco,  giapponese, cinese mandarino, russo e, per il Cor-
so in Gestione d�Impresa, studiano anche l� Arabo�.

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI
Firenze, via Tagliamento n. 16

Associazione partecipata
dalla Camera di Commercio

XIX EDIZIONE CORSO IN

�GESTIONE D�IMPRESA�

(18 mesi: 12 di aula e 6 di stages),
per futuri �quadri�

(per giovani dai 18 ai 26 anni)

Scadenza iscrizioni: 30 settembre 2004

Inizio corso: 25 ottobre 2004

Sito internet: www.scuolascienzeaziendali.it

SEMINARIO PER PROFESSIONISTI
SULLA CONCILIAZIONE E L�ARBITRATO

Il 28 maggio 2004, dalle ore 14 alle ore 18 si terrà presso
l�Auditorium di Promofirenze un seminario di approfondi-
mento relativo ad alcune novità introdotte dal d.lgs n. 5 del
2003. Il seminario dal titolo: �Le Camere di Commercio
ed i servizi di risoluzione alternativa delle contro-
versie alla luce del nuovo diritto societario� è rivolto
a tutti i professionisti che operano in tale ambito.

I relatori saranno la Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi,
docente di Diritto Processuale Civile presso l�Università de-
gli Studi di Bologna e il Dott. Gerri Martinuzzi, dirigente
camerale.

Per informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Tel. 055.2795266 � 295 � 372;  fax  055.2795244;
camera.arbitrale@fi.camcom.it

E-MARKETPLACE
In distribuzione una
guida per le PMI

L�e-marketplace è il merca-
to digitale che consente ad

una molteplicità di aziende (acquirenti e venditori) di
interagire elettronicamente per negoziare ed effettuare tra
loro transazioni commerciali, garantendo maggior efficien-
za ed efficacia dei processi di acquisto e di vendita.
La Camera di Commercio, in collaborazione con la sua
azienda speciale Firenze Tecnologia, ha pubblicato la guida
�e-marketplace. Motore di efficienza per le imprese�, distri-
buita gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.
La guida, rivolta agli imprenditori interessati a sviluppare
rapporti commerciali via Internet, offre nozioni di base ed
elabora concrete opportunità offerte dall�e-marketplace, con
esempi significativi di casi di studio.
La guida può essere ritirata presso Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti 1 - 50122, Firenze (secondo piano).
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Un anno difficile per le attività artigiane fiorentine
La base imprenditoriale delI�artigianato fiorentino denuncia a fine anno una flessione dello 0,6% con andamenti di segno negativo in gran
parte delle aree produttive e di servizi eccetto quelle delle costruzioni, dell�agro alimentare e della informatica

Nel corso del 2003 le imprese artigiane della provincia di
Firenze hanno registrato un decremento di 192 unità, pas-
sando dalle 30.761 imprese di fine anno 2002 alle 30.569
di fine anno 2003. Il lieve ridimensionamento (-0,6% rispet-
to al 2002) è il risultato di un andamento in netto calo delle
iscrizioni (dopo la crescita del 2001 con 2.970 iscrizioni, si
è assistito a una progressiva riduzione toccando 2.405 uni-
tà a fine anno 2003) contro una graduale crescita delle
cancellazioni (dalle 2.424 del 2000 si è passati alle 2.593
del 2003). Un risultato decisamente peggiore rispetto a quan-
to rilevato a livello nazionale e regionale (rispettivamente
+1,1% e +0,4% su base annua).
A fine anno  cresce lievemente il peso delle  società di capi-
tale, si riducono le società di persone e le imprese indivi-
duali che, tuttavia,
con 22.911 unità si
appropriano di una
quota pari al  74,6%
sul totale delle impre-
se artigiane fiorenti-
ne.
A livello settoriale, se-
gnano andamenti
positivi i comparti del-

le costruzioni (+361 unità tra iscrizioni  e cancellazioni),
dell�agroalimentare e dell�informatica, che hanno permes-
so di contenere la flessione del complesso delle attività arti-
giane allo 0,6%.
Escono particolarmente indebolite le attività di produzione
manifatturiera (rispetto al 2002, fra iscrizioni e cancellazioni
�263 unità pari a �3,5% con un indice di sviluppo del �
2,3%), in particolare della pelletteria (-6,8% la variazione
percentuale rispetto al 2002 e � 6% l�indice tendenziale di
sviluppo), del sistema-moda e del legno. Anche il comparto
della metalmeccanica ha segnato lievi cedimenti (-1,1% la
variazione annua  a livello di stock di imprese, - 0,2% il
saggio tendenziale di sviluppo) ma con andamenti abba-
stanza differenziati fra le diverse categorie di attività. Una

nota dolente, invece,
proviene dalle attivi-
tà artigiane collegate
al terziario mercantile
che perde a fine anno
56 unità rispetto al
2002 con una varia-
zione percentuale del
�2,8% ed un indice di
sviluppo ancor più
negativo (-5,2%).

STAI CERCANDO CASA
E NON VUOI CORRERE RISCHI?

Le Camere di Commercio di Firenze, Prato ,
Pistoia e Grosseto hanno selezionato per te
numerose agenzie che offrono garanzia di
correttezza e trasparenza.

Consulta il sito www.borsatoscana.it e tro-
verai in modo rapido e sicuro l�offerta che fa
per te.

L�INDIRIZZO GIUSTO PER
L�IMMOBILE CHE STAI CERCANDO

www.borsatoscana.itwww.borsatoscana.it

Iscrizioni, cessazioni e saldi rilevati per le imprese artigiane
della provincia di Firenze - Periodo: 2000-2003

ANNI

2000
2001
2002
2003

Iscrizioni

2.724
2.970
2.624
2.405

Cancellazioni

2.424
2.494
2.514
2.593

Saldi

300
476
110

-188

ANDAMENTO DEI FLUSSI

Fonte: Infocamere (Movimprese) - Albo Imprese Artigiane

Andamento delle imprese registrate (in complesso ed artigiane)
nella provincia di Firenze ed in Toscana nel periodo 2000-2003
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Consistenza delle imprese artigiane e loro variazione
anno 2003
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INVIO BILANCI: UNA GUIDA SUL SITO
Tutto avviene telematicamente, e in modo più semplice
Per saperne di più sull�invio telematico del bilancio, la Camera di Commercio ha pubblicato sul proprio sito
una �Guida al deposito bilanci ed elenchi soci 2004� che consente di sfruttare a pieno i vantaggi
dell�invio telematico, tra cui la protocollazione automatica e il Modello PDF.

Il Modello PDF
Per il deposito del Bilancio e dell�Elenco Soci è disponibile un nuovo servizio che non richiede l�istallazione di Fedra, ma avviene
tramite PDF e Acrobat Reader. Rispetto allo scorso anno, il sistema di spedizione di Telemaco è in protocollazione automatica
e consente anche l�invio dell�Elenco Soci aggiornato.

Protocollazione automatica
La funzione della protocollazione automatica consente di protocollare �in giornata� tutti i bilanci inviati telematicamente e può
essere richiesta, da parte dell�utente Telemaco, al momento dell�invio della pratica.
Le pratiche saranno protocollate nell�ordine del time-stamping (arrivo virtuale) e contestualmente verrà inviata all�utente Telemaco
una e-mail di avvenuta protocollazione.

Per informazioni: Call Center Registro Imprese - Tel. 840000935 - francesco.crimeni@fi.camcom.it

POTENZIATI
I CALL CENTER
INFOCAMERE

Per il periodo di deposito dei bilanci il servizio
di Call Center Infocamere durerà due ore in più.
Dal 3 maggio al 31 luglio 2004 l�orario sarà:
lunedì-venerdì 8.00-22.00, sabato 8.00-14.00
Dal 17 al 31 maggio e dal 19 al 31 luglio, le settimane
usualmente più critiche per il deposito, l�orario avrà
altre due ore in più:
lunedì-venerdì 8.00�24.00, sabato 8.00-14.00.
Gli orari aggiuntivi riguarderanno esclusivamente i
seguenti servizi:

Telemaco: i clienti Pay digitando la propria User-Id
prima del numero 848.580303 avranno garantito
un servizio personalizzato ed esclusivo.

Fedra: 06.44073777

Firma Digitale: 199.763645

POTENZIATI
I CALL CENTER
INFOCAMERE

DIRITTO ANNUALE
Il 21 giugno, che coincide con il primo acconto delle imposte sui redditi, scade il termine per il pagamento del diritto annuale
per l�anno 2004.
L�importo dovuto dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese deve essere pagato unicamente col modello F24.
Il Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministro dell�Economia e delle Finanze (decreto 5 marzo 2004 pubblicato
sulla G.U. n. 75 del 30/03/2004) ha determinato la misura del diritto annuale per l�anno 2004, sulla quale la Camera di
Commercio di Firenze ha applicato la maggiorazione del 20%, secondo quanto permesso dall�art. 18 comma 6 della legge
580/1993.
Gli importi possono essere calcolati utilizzando le istruzioni sul sito camerale.
Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale - Tel. 055.2795201/236
o consultare il sito internet www.fi.camcom.it, voce informazioni>servizi>diritto annuale.

Prevenzione incendi
per le aziende
Nuova modulistica
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Ranalletta,
segnala alla Camera di Commercio, e, per essa, alle azien-
de del territorio che la nuova modulistica per la prevenzione
incendi è disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Attenzione alle telefonate di individui che si qualificano come funzionari del-
la Camera di Commercio, chiedendo informazioni di vario genere, talvolta
anche referenze bancarie.
La Camera di Commercio non ha in corso alcuna indagine telefonica!
Si ricorda che le inchieste camerali sono precedute da avvisi su �Camera
News� e possono riguardare raccolte di dati statistici con modulistica ufficiale
o rilevazioni di customer satisfaction sui servizi camerali.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 055.2795291
info@fi.camcom.it

Attenzione alle telefonate di chi chiede dati aziendali:
non sono autorizzate dalla Camera di Commercio.
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l Marchio di garanzia per le imprese che effettuano
lavori in casa

l Nasce il portale per la ricerca tecnologica
l Aziende solitarie cercansi: Business Partner Search
l Scoprire on-line la ceramica di Montelupo
l Celebrata la �Seconda Giornata dell�Economia�
l La Carta dei Servizi dell�Agenzia delle Entrate della

provincia di Firenze
l Il mecenatismo? Sarebbe un vantaggio, ma le paure sono

ancora tante
l Arbitrato internazionale: firmata la convenzione tra

Camera di Commercio di Firenze e Camera Arbitrale di
Milano

l Con �Telemaco Pay� gli uffici camerali vengono in azienda
l 21 giugno: scadenza del Diritto Annuale
l Giovani immigrati pronti per il mercato del lavoro

CONCILIARE? CONVIENE!
Per le imprese il Servizio di Conciliazione della Camera di
Commercio è un formidabile strumento per la composizione
delle controversie.
E� bene chiarire che la conciliazione non è propriamente un
mezzo per �avere giustizia�: essa non serve per stabilire torti
o ragioni, diritti e risarcimenti, vinti e vincitori. La conciliazio-
ne consiste invece in un negoziato, volontario e riservato, nel
quale dei soggetti in lite, con la preziosa assistenza di un
terzo neutrale ed imparziale -il conciliatore, esperto oltre che
della materia del contendere, soprattutto di tecniche di con-
ciliazione- arrivano a comprendere la migliore soluzione
possibile al loro problema, dopo una valutazione generale
dei loro rapporti, in una prospettiva quindi non limitata al
solo fatto oggetto della controversia. Spesso tale negoziato
conduce ad un accordo che viene recepito in un contratto.
Ma quando un accordo è potenzialmente la soluzione mi-
gliore possibile, quali sono i fattori negativi che impediscono
ai contendenti di trovarlo con le sole loro forze o con l�aiuto
dei propri consulenti? Quali sono gli ostacoli all�accordo che
devono essere neutralizzati dal conciliatore con abilità e pro-
fessionalità? Diversi e di frequente non percepiti dagli inte-
ressati: carenze di comunicazione, incomprensioni, lacune
informative, pretese infondate, non sufficiente conoscenza
della conciliazione da parte dei consulenti, sentimenti irra-
zionali che innescano o acuiscono le dispute (rancore, invi-
dia, desiderio di rivalsa e quant�altro).
In quante controversie si può con certezza affermare, fin da
subito, di trovarsi di fronte ad interessi obiettivamente incon-
ciliabili? Invero in molti casi ciò non è affatto scontato, in
particolare quando la continuazione dei rapporti di collabo-
razione tra le parti assume di per sé un valore economico. Si
pensi ad esempio alle conseguenze negative, per un com-
merciante o un artigiano, che possono derivare, anche per
effetto del passaparola, dalla perdita di un cliente insoddi-
sfatto. Allo stesso modo cosa possa significare rompere i rap-
porti con un fornitore o un committente su cui magari si fon-
da, almeno in parte, la prosperità della propria azienda. In

questi casi conviene allora, come primo passo, attivare una
procedura veloce, semplice e poco onerosa, qual è la conci-
liazione, per non correre il rischio di fare una scelta
inappropriata e più costosa come l�immediato ricorso al giu-
dice, magari per il solo fatto che porterebbe con ogni proba-
bilità ad una traumatica e definitiva rottura nei rapporti fra le
parti in lite.
Proprio per queste ragioni la Camera di Commercio fornisce
alle imprese un servizio di conciliazione affidabile ed effica-
ce sempre più utilizzato ed apprezzato dagli utenti: un�op-
portunità da non perdere per ridurre i costi e diventare più
competitivi!

Gerri Martinuzzi
Dirigente della Camera di Commercio di Firenze
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MARCHIO DI GARANZIA PER LE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LAVORI IN CASA
La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e le
associazioni di categoria interessate, realizza un sistema di autoregolazione del mercato
per il settore dei �lavori in casa�, comprensivo di installatori e manutentori di impianti
elettrici, elettronici e termoidraulici, di caldaie e di elettrodomestici, fabbri, falegnami e installatori
di serramenti, muratori e altri operatori dell�edilizia, imbianchini, spazzacamini e vetrai.
L�obiettivo dell�iniziativa è quello di dettare norme di comportamento chiare e trasparenti per
migliorare i rapporti tra le imprese che operano nel settore e i loro clienti, riducendone potenzialmente il contenzioso.
Il regolamento costituisce uno dei pilastri su cui poggia l�intero sistema e prevede la concessione di un marchio di garanzia alle
imprese che vi aderiscono. L�impegno è quello di rispettare regole prestabilite di buona condotta, quali, ad esempio, rilasciare
gratuitamente un preventivo di spesa dettagliato, sulla base di un modello approvato dalla Camera di Commercio, ed ultimare
i lavori nei tempi concordati.
Il marchio rappresenta per le imprese un vantaggio competitivo che migliora l�immagine aziendale, attestando
il rispetto di criteri di correttezza e diligenza.
La Camera di Commercio mette a disposizione anche il proprio servizio di conciliazione per la risoluzione rapida e poco
dispendiosa di eventuali controversie.
Per informazioni: Ufficio per la Regolazione del Mercato - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055.2795 295/372; Fax 055.2795 244; regolazione.mercato@fi.camcom.it

AZIENDE SOLITARIE CERCANSI
(TRA LORO)

Fatevi riconoscere dal vostro partner ideale
�Business Partner Search�

Vuoi ampliare il tuo business facendoti conoscere all�estero
gratuitamente?
Accedi, attraverso l�Eurosportello IT 361 di Promofirenze,
alla banca dati �Business Partner Search�, servizio nato dal-
l�iniziativa della Commissione Europea.
Più di seicento sportelli europei ed internazionali, dislocati in
quasi ottanta paesi, mettono a disposizione delle PMI del
proprio territorio la loro banca dati per favorire gli scambi
con l�estero ed aumentare la competitività delle imprese nel
panorama intercontinentale.

Caratteristiche principali della banca dati sono:

● la vastissima area geografica che ricopre (Europa, Area
asiatica, Stati Uniti, Medio Oriente ecc..);

● il gran numero di occasioni di cooperazione che offre agli
utenti.

La ricerca di cooperazione interessa tutti gli ambiti (finanzia-
rio, commerciale, tecnico ecc..) e si estende a tutti i settori
(metalmeccanico, alimentare, abbigliamento ecc..).
Dal momento dell�inserimento dei dati dell�impresa nella
banca dati, i profili di cooperazione avranno una validità di
sei mesi; è garantito così il costante aggiornamento dei dati
inseriti.
Per informazioni:
Promofirenze
Ufficio Cooperazione Internazionale
Elena Tarquini, tel. 055.2671642
elena.tarquini@promofirenze.com

Scoprire on line la ceramica di Montelupo
L�INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA TRADIZIONE

www.fabbricamontelupo.it è il portale curato dall�Azienda Speciale Firenze Tec-
nologia, col contributo dell�Ente Cassa di Risparmio, per far conoscere la tradi-
zione delle ceramiche di Montelupo. Tradizione e innovazione si uniscono in
uno strumento che consente la visita virtuale del museo e una formazione
tecnica a distanza. Gli artigiani possono scoprire on line come riprodurre le
antiche decorazioni che hanno reso celebri le ceramiche di Montelupo nel mon-
do: passo dopo passo, il visitatore può imparare a decorare la ceramica, un�op-
portunità per i professionisti, ma anche per i tanti appassionati del settore.
Grazie a Internet, è possibile poi vedere tridimensionalmente i tanti capolavori
custoditi dal museo delle ceramiche.
Il portale offre anche sei itinerari turistici per scoprire tutti i tesori di Montelupo.

AL SUPERMARKET DELL�INNOVAZIONE

Nasce il portale per la ricerca tecnologica
al servizio delle imprese innovative
Nasce il portale della Ricerca tecnologica, un sistema infor-
mativo sviluppato da Firenze Tecnologia, col contributo del-
la Camera di Commercio di Firenze, per favorire la diffusio-
ne dell�informazione tecnologica e l�interazione fra imprese
e mondo della ricerca.
www.spi-rit.it vuole diventare una porta aperta sulla ricer-
ca, con un facile accesso alle informazioni e alle conoscen-
ze scientifiche e tecnologiche provenienti dal territorio.
Una banca dati e un motore di ricerca guideranno l�utente
verso le tecnologie e il know how prodotto da Università,
istituti di ricerca, centri di eccellenza e aziende attive sul fronte
della ricerca.
Per meglio rispondere alle domande di chi, partendo da
specifiche esigenze produttive, vuole trovare possibili solu-
zioni ai problemi tecnologici e di gestione della ricerca, sono
in corso di realizzazione servizi on line di informazione e
assistenza mirata. Il tutto con qualche click del mouse.
Per informazioni: Firenze Tecnologia, tel.055.2661033-055
m.traversi@firenzetecnologia.it
m.perrone@firenzetecnologia.it

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

FIRENZE

PER LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

LAVORI IN CASA SENZA SORPRESE
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CELEBRATA LA �SECONDA GIORNATA DELL�ECONOMIA�
l Presentati i dati statistici dell�economia fiorentina

l Assegnato il Premio Unionioncamere nazionale per l�impresa più longeva e di successo
all�Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella

L�economia fiorentina, nonostante tutto, tiene e continua a mostrare elementi di vitalità e
capacità di risorse sul piano imprenditoriale, con buone prospettive di sviluppo. Cresco-
no anche gli investimenti dall�estero nella nostra città (dal 2000 al 2002 +74% e +4,8 in
Italia) registrando un flusso complessivo di 5,5 miliardi nel 2002, contro i 3 miliardi di
euro del 2000.
È il quadro presentato da Luca Mantellassi, Presidente della Camera di Commercio di
Firenze, in occasione della seconda Giornata dell�Economia, promossa da
Unioncamere nazionale in tutte le province italiane con l�obiettivo di fotografare lo stato
di salute del Paese e delle singole economie, fornendo una vera e propria mappa dello
sviluppo territoriale.
Se i risultati conseguiti nel 2003 non possono essere considerati brillanti (+0,4 la crescita
del PIL provinciale), tuttavia nell�anno passato il tessuto economico ha continuato a mantenere livelli di sviluppo sul piano
strutturale, facendo registrare, ancora una volta, un incremento nel numero delle strutture operative (+ 0,82%) e nell�occupa-
zione (+4,7% secondo i dati ISTAT). Per altro verso, le imprese hanno allargato la propria dimensione strategica, sviluppando
logiche di rete o di raggruppamenti di imprese per rafforzare la competitività. Lo testimoniano i dati dell�Osservatorio Unioncamere
sui �gruppi di impresa�, che fanno emergere come il fenomeno a livello provinciale presenti valori tutt�altro che trascurabili (nel
2000 rappresentava in termini di addetti il 28,7% del totale, contribuendo per il 25,8% alla creazione del valore aggiunto
provinciale).
Segnali di vitalità anche nei processi di localizzazione/delocalizzazione dove Firenze si colloca fra le province che presentano
un più elevato grado di attrazione (poco meno del 25% dell�occupazione dipendente è creata da società con sede fuori
provincia, dato superiore alla media nazionale, 19%, e regionale, 16%).
Sul fronte delle esportazioni, i risultati negativi dell�ultimo biennio dovrebbero far posto ad un più deciso recupero nel triennio
2004-2006, con un tasso di crescita media annua stimato sopra al 6%. Si potrebbero così creare le condizioni di ulteriore
crescita della ricchezza prodotta che, già nel 2002, collocava l�economia provinciale al settimo posto nella graduatoria nazio-
nale per valore della ricchezza prodotta e al quinto posto della graduatoria nazionale per reddito pro-capite.
Tra le novità di questa edizione della Giornata dell�Economia, l�assegnazione del Premio Unioncamere �per l�impresa
più longeva e di successo� che ha visto assegnare il riconoscimento anche all�azienda Officina Profumo - Farmaceutica di
Santa Maria Novella S.r.l. di Firenze.

LA CARTA DEI SERVIZI DELL�AGENZIA DELLE
ENTRATE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Il cittadino al centro delle scelte

In occasione del convegno promosso dall�Osser-
vatorio Fiscale della Camera di Commercio
il 20 maggio, è stata presentala la Carta dei Ser-
vizi dell�Agenzia delle Entrate di Firenze, in vigore
dal 1° marzo.
La Carta dei Servizi rappresenta l�enunciazione
formale di una serie di impegni assunti verso i cittadini, che potranno
verificare così l�effettivo mantenimento degli stessi.
La Carta dei Servizi locali è attiva, al momento, solo in Toscana, Ligu-
ria e Marche: nella nostra provincia, in particolare, è stata adottata
dagli uffici di Firenze 1, Firenze 2 e Firenze 3, Borgo San Lorenzo ed
Empoli.
Quali sono gli impegni che vengono assunti? Ecco alcuni esempi:
· servire il 90% degli utenti, che hanno prenotato un appuntamento,

entro 10 minuti dall�orario fissato;
· restituire il 90% dei contratti di locazione registrati entro 5 giorni

lavorativi;
· gestire i reclami entro 20 giorni lavorativi;
· assicurare il regolare accoglimento al sistema informativo del 100%

dei documenti per i quali è previsto l�invio telematico.

IL MECENATISMO? SAREBBE UN
VANTAGGIO MA LE PAURE SONO
ANCORA TANTE

Camera di Commercio di Firenze e Comune di
Scandicci spezzano una lancia per l�investimento
in cultura. Competitività d�impresa e competitività
culturale di un territorio vanno di pari passo.
Si è tenuto a Firenze il convegno �Dalla ciliegina
sulla torta alla torta. Le agevolazioni fi-
scali per gli investimenti dell�impresa in
cultura�, organizzato nel mese di maggio dalla
Camera di Commercio e dal Comune di
Scandicci.
Sono state affrontate le problematiche fiscali ap-
plicate alle sponsorizzazioni e sono stati sottoli-
neati i vantaggi che offre la legge 342/2000 alle
imprese che sponsorizzano investimenti culturali.
Dal dibattito è emerso che l�investimento cultura-
le rappresenta un vantaggio competitivo per le
imprese che ne possono trarre benefici fiscali, eco-
nomici e d�immagine.
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ARBITRATO INTERNAZIONALE
Firmata la Convenzione tra Camera di Commercio di Firenze
e Camera Arbitrale di Milano

La Camera di Commercio di Firenze e la Camera Arbitrale di Milano hanno firmato una convenzione per promuovere la
diffusione delle procedure arbitrali internazionali nella risoluzione delle controversie commerciali.
Gli arbitrati internazionali sono le procedure arbitrali in cui almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede all�estero,
oppure debba essere eseguita all�estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si
riferisce.
La Camera di Firenze ha adottato per le procedure arbitrali internazionali il Regolamento della Camera di Milano, scaricabile
dal sito www.camera-arbitrale.it.
Le due Camere gestiranno in collaborazione gli arbitrati internazionali, coordinando i rispettivi uffici per fornire un servizio
rapido e qualificato, che dia la possibilità all�utente di rivolgersi indifferentemente alle due sedi, secondo le proprie esigenze.
Per maggiori informazioni: Ufficio Arbitrato e Conciliazione - Tel. 055.2795 266/295/372; fax 055.2795 244
camera.arbitrale@fi.camcom.it

DAL PROPRIO UFFICIO GLI ATTI
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Con �Telemaco Pay� gli uffici camerali
vengono in azienda

Con Telemaco Pay gli uffici camerali vengono in azienda.
L�utente Telemaco Pay può accedere all�archivio anagrafico
nazionale dalla propria postazione di computer ricevendo
in tempo reale visure, certificati, copie di atti e di bilanci,
oltre a visure dei protesti.
Per usufruire del servizio occorre stipulare un contratto, che
dà diritto a un lettore e a un codice personale. Il modulo è
scaricabile dal sito camerale e deve essere presentato com-
pilato all�Ufficio Smart card della Camera di Commercio.
Chi è abilitato deve anche richiedere, per la validità dei cer-
tificati, all�Ufficio Cassa della Camera di Commercio, la carta
filigranata ed i bollini da apporre sugli stessi.
Per informazioni:
Ufficio Smart Card tel. 055.2795 392-385
Referente Sonia Menaldi tel. 055.2795 205

GIOVANI IMMIGRATI PRONTI PER IL MERCATO DEL LAVORO
Giovani immigrati formati e qualificati dalla Camera di Firenze:
questa è la nuova forza lavoro che si offre alle aziende fiorentine grazie al corso
�Valorizzazione delle competenze professionali degli immigrati�, organizzato da
Item Consulting e dalla Scuola Superiore di Tecnologie Industriali, in convenzione
con la Provincia di Firenze ed in collaborazione con il Comune di Firenze.
La formazione è durata 122 ore e ha riguardato temi come le nuove opportunità
di lavoro, gli attori del mondo del lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le
novità della cosiddetta riforma Biagi, l�informatica, oltre che agli aspetti socio-
relazionali del contesto lavorativo in Italia.
I giovani immigrati hanno sovente un curriculum qualificato e parlano lingue non
molto conosciute come ad esempio il rumeno e il russo.

Le loro professionalità potrebbero essere un valido supporto per le aziende che hanno rapporti con Paesi quali Romania,
Russia, ecc.
Le aziende interessate possono contattare l�Ufficio Rapporti Scuola-Imprese al numero di telefono 055.2795 521.

SCADENZA DEL DIRITTO ANNUALE

Si ricorda che lunedì 21 giugno scade il termine per
il versamento del diritto annuale dovuto da tutte
le imprese iscritte nel Registro delle Imprese.

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica
soluzione esclusivamente con modello F24.

Maggiori informazioni si possono ottenere,
contattando l�Ufficio diritto annuale ai numeri
055.2795 201/236 oppure consultando il sito
www.fi.camcom.it � seguendo il percorso:

Servizi>Diritto Annuale.
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BUONE PROSPETTIVE
SUL FRONTE DELL�EXPORT
Nel 1° trimestre del 2004 il valore della bilancia commercia-
le della provincia di Firenze ha registrato un saldo attivo tra
importazioni ed esportazioni. E� quanto emerge dai dati ISTAT
forniti da �Coeweb�, il sistema informativo on-line dedicato
alle statistiche del commercio con l�estero.
In particolare, le esportazioni segnano valori di poco supe-
riori a quelli raggiunti nello stesso trimestre dello scorso anno.
La variazione rispetto allo stesso trimestre dell�anno scorso è
pari al 5,2%. Le importazioni registrano un incremento del
6,5%.

SETTORI
Analizzando i dati per le singole classi merceologiche, i dati
positivi provengono dal settore tessile-abbigliamento-calza-
ture e meccanico; i valori negativi sono da imputare al setto-
re chimico, alimentare e dei metalli. I dati del sistema moda
segnalano difficoltà per la pelletteria e il cuoio (-6,4%), men-
tre tiene complessivamente l�abbigliamento (+3,3%).
Marcato il segno positivo nella meccanica per i prodotti a più
elevato contenuto tecnologico (+25,3%), più contenuto (+10-
11%) per apparecchi meccanici e mezzi di trasporto. Negati-
vo l�agroalimentare (-5,7%), il legno (-17,6%).

EXPORT
Significativo l�export verso l�Asia con una punta verso la Cina
(+153,4%). In crescita l�import dagli USA (+33,7%) e dal
continente americano in complesso (+49,7%).

20,0 -10,0 - 10,0 20,0 30,0

Alimentare

Tessile-abbigl.

Cuoo e pelli

Legno

Grafico-editoriale

Chimica

Plastica

Minerali non metal.

Metalli

Meccanica

Prod. Elettroniche ed ottiche

Mezzi trasp.

Altre manif.

Tassi di variazione tendenziale delle esportazioni fiorentine
per  classi merceologiche (1 tri. 2004/1 trim. 2003)

LEZIONI DI GIORNALISMO ECONOMICO
In distribuzione il volume che riporta i testi
del corso �L�economia fa notizia� voluto
dalla Camera di Commercio

L�identikit del bravo giornalista economico. Le competenze, la
correttezza, la delicatezza di una professione che può influenzare
- anzi condizionare - il mercato dei capitali e il trend di questa o
quella impresa. I grandi temi e le figure del nuovo giornalismo
economico. Questo l�ambito corposo del volume dal titolo �Eco-
nomia & Giornalismo. Guida ai segreti e ai nuovi profili della
comunicazione economica�, curato da Piero Meucci e Luca
Paolazzi.
Edito dal Sole 24 Ore, il libro raccoglie
le lezioni tenute nel 2002, nell�Audito-
rium della Camera di Commercio di Fi-
renze, da prestigiosi docenti e da gior-
nalisti di fama davanti a un pubblico di
giornalisti e addetti ai lavori.
Il volume, di oltre 260 pagine, è in ven-
dita a 16 euro nelle migliori librerie.
Per informazioni: Fabrizio Vanni
Giornalista Addetto Stampa
Tel. 055.2795347
fabrizio.vanni@fi.camcom.it



Camera di Commercio di Firenze PAG. 2 CAMERA
NEWSN.7

LUG/AGO
2004

FIRENZE IN VIAGGIO PER L�EUROPA
L�agroalimentare fiorentino a Edimburgo e Zurigo

Promuovere l�eccellenza del territorio provinciale in Scozia e in Svizzera. Questo l�obiettivo delle iniziative organizzate da
Promofirenze, APT e Comune di Firenze ad Edimburgo (27 settembre - 2 ottobre 2004) e Zurigo (27- 31 ottobre 2004).
Le due iniziative rappresentano un momento di incontro tra domanda e offerta per le aziende che operano nel settore artigia-
nale e artistico, della pelletteria, degli accessori di moda, della ceramica e della lavorazione del legno. È rappresentato anche
il comparto agro-alimentare. È prevista la possibilità di vendita diretta dei prodotti e saranno organizzati, dalle Camere di
Commercio italiane di Edimburgo e Zurigo, incontri bilaterali con gli imprenditori del luo-
go.
Nel corso delle manifestazioni, sarà focalizzata l�attenzione dei partecipanti sulle opportu-
nità di investimento offerte dal territorio fiorentino, che si propone come meta di un turismo
di alto livello.
La risonanza dell�evento sarà garantita da un�intensa campagna pubblicitaria sulla stam-
pa e sui media locali.

Per informazioni su costi, modalità di partecipazione e altri approfondimenti:
Promofirenze - Ufficio Promozione Internazionale
Nadia Sportolaro, 055.2671502, sportolaro@promofirenze.com
Area Eventi Speciali
Tullio Parronchi, 055.2671464, tullio.parronchi@promofirenze.com

Al termine del progetto di �Impresa simulata�,
una festa molto concreta

Le ragazze della 4a A dell�Istitu-
to Professionale �Elsa Morante�
di Firenze, nell�ambito del pro-
getto di �Impresa simulata� pro-
mosso da Camera di Com-
mercio, Quartiere 3 di Firen-
ze e Laboratorio ARCA, hanno deciso di dedicarsi alla
creazione simulata di una Cooperativa sociale chiamata
�Scarpecolorate�.

L�oggetto dell�attività simulata è l�assistenza dei disabili in
particolare in ambito sportivo, pensato come strumento di
socializzazione.

Sono seguiti giorni di intensi progetti e di riflessioni teoriche
su come far funzionare una simile impresa, con l�aiuto degli
insegnanti e degli esperti dell�Ufficio Rapporti Scuola-Impresa
della Camera di Commercio (tel. 055.2795 551).

L�esperienza formativa si è conclusa con l�organizzazione di
un evento reale e aperto a tutti, normodotati e diversamente
abili, che al Parco dell�Anconella il 28 maggio hanno dato
vita a �Insieme per vincere - Festa dello Sport�, con
gare, giochi, premiazioni e buffet e una maglietta ricordo
stampata appositamente.

STUDENTESSE FORMANO UNA COOPERATIVA SOCIALE
E ORGANIZZANO LA FESTA DELLO SPORT �INSIEME PER VINCERE�

On-line un nuovo servizio d�informazione
personalizzata

Firenze Tecnologia offre un nuovo servi-
zio di informazione on-line sulle opportuni-
tà di finanziamento esistenti a livello regio-
nale, nazionale ed europeo.
Il servizio è rivolto alle imprese, agli enti di
ricerca e agli enti pubblici e consente una
prima verifica automatica sulle opportunità di finanziamento in tema
di ricerca ed innovazione, investimenti produttivi ed internazionaliz-
zazione.
Attraverso un breve percorso guidato sulle caratteristiche dell�idea
progettuale fornite dall�utente, il sistema evidenzierà quali linee di
finanziamento possano essere esplorate, evidenziando per ciascu-
na di esse i punti di forza e di debolezza e l�eventuale esistenza di
punti di criticità.
Per ulteriori approfondimenti ed informazioni sul servizio è possibile
rivolgersi al personale esperto della Camera di Commercio, di
Promofirenze e di Firenze Tecnologia.
È possibile accedere a questo nuovo servizio dal sito di Firenze Tec-
nologia, www.firenzetecnologia.it, dal portale SPIRIT - Servizi per le
imprese: ricerca e innovazione tecnologica, www.spi-rit.it, oppure
direttamente all�indirizzo www.obiettivofinanziamenti.it/
firenzetecnologia.
Per informazioni: Firenze Tecnologia - Sportello APRE Toscana
tel. 055/26610.21; e-mail: apre@firenzetecnologia.it
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Bollette a tre zeri, urla al figlio adolescen-
te, moglie che ti guarda di sbieco� poi si
scopre che nessuno in famiglia aveva col-
pa, che è bastato capitare per caso in un
sito trappola che ti ha connesso - senza ac-
corgertene - con le Filippine, interurbana
diurna a tariffa internazionale da un euro
al secondo� Questa ed infinite altre sono
le truffe che, talvolta con la complicità o la
distrazione di qualche provider, possono
capitare ai navigatori della rete.
Era ovvio che l�iniziativa promossa dalla
Camera di Commercio il 29 giugno scor-
so riscuotesse un grande successo di pubblico. Perché non
piace a nessuno rischiare di essere preso in giro, special-
mente in modo così subdolo come avviene con gli inganni e
le truffe informatizzate.
Gerri Martinuzzi, dirigente del Settore Promozione, ha illu-
strato le iniziative della Camera per la tutela del commercio

NAVIGARE SOTTO COSTA:
AVVERTIMENTI PER GLI SCARICATORI� DI INTERNET
Successo pieno del seminario �Navigare sicuri su Internet� nell�Auditorium camerale

elettronico; Romeo Romei, della Federcon-
sumatori, ha illustrato il ruolo delle asso-
ciazioni nella tutela dei consumatori in que-
sto ambito; Lorenzo Isoppo e Simone
Grisenti, avvocati, hanno dato un quadro
della tutela giurisdizionale; Stefania
Pierazzi, commissario capo della Polizia Po-
stale di Firenze, ha dato importanti sugge-
rimenti per evitare di diventare vittima di
raggiri on line, e il Procuratore della Re-
pubblica del Tribunale di Prato, Eligio
Paolini, ha messo in evidenza quando e
perché una bella denuncia può essere uti-

le a fermare i delinquenti della rete.
Visto il successo, è allo studio la stampa di una sintesi degli
atti.

Per informazioni:
tutela.consumatore@fi.camcom.it

IL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI,
STRUMENTO MODERNO PER LA
TRASPARENZA DEI PREZZI

Al debutto tre nuove sezioni del Prezzario

La Camera di Commercio ha pubblicato il quinto numero
del �Prezzario� che, per la prima volta, riporta capitoli rela-
tivi a:

●●●●●      domotica
●●●●●      serramenti in legno
●●●●●      opere di manutenzione ordinaria degli impianti di

termoidraulica e di condizionamento
L�obiettivo è ampliare le basi informative per diventare sem-
pre più uno strumento di orientamento utile per l�intero
comparto dell�edilizia e dare una piena trasparenza a quel
mercato.
Il Prezzario è disponibile sul sito Internet camerale o può
essere richiesto gratuitamente  all�Ufficio Prezzi:
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 FIRENZE
tel. 055.2795265; fax 055.2795346
prezzario@fi.camcom.it

INVIO TELEMATICO DEI BILANCI ANCORA PIU� FACILE

Dato il successo dell�invio dei bilanci per via telematica, si informa
che per coloro che utilizzano questa modalità sono disponibili  due
nuovi programmi: il �Modello Pdf� ed il �Bilancio on line�.
Si tratta di programmi molto più semplici di Fedra, che procurano
risparmi di tempo (solo 5 minuti) in quanto è possibile usufruire della
compilazione automatica dei modelli.
Ulteriori informazioni sul sito telemaco.infocamere.it.

Per il periodo di deposito dei bilanci il servizio
di Call Center Infocamere durerà due ore in più.

Dal 3 maggio al 31 luglio 2004 l�orario sarà:
lunedì-venerdì 8.00-22.00, sabato 8.00-14.00

Dal 17 al 31 maggio e dal 19 al 31 luglio, le
settimane usualmente più critiche per il deposito,
l�orario avrà altre due ore in più:

lunedì-venerdì 8.00�24.00, sabato 8.00-
14.00.

Gli orari aggiuntivi riguarderanno esclusivamente
i seguenti servizi:

Telemaco:
i clienti Pay digitando la propria User-Id prima
del numero 848.580303 avranno garantito un
servizio personalizzato ed esclusivo.

Fedra: 06.44073777

Firma Digitale: 199.763645

POTENZIATI
I CALL CENTER
INFOCAMERE

POTENZIATI
I CALL CENTER
INFOCAMERE
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Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il 21 maggio 2004 il nuovo Decreto
per l�Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

Sono tenute all�iscrizione all�Albo tutte le persone
fisiche o giuridiche, o le associazioni  che procedo-
no o fanno procedere per conto proprio all�imbot-
tigliamento, dove per �imbottigliamento� si deve
intendere il confezionamento del prodotto, per fini
commerciali, in recipienti di contenuto non superio-
re a 60 litri.
La scadenza per l�iscrizione è fissata al 30 settem-
bre 2004 e deve essere fatta alla Camera di Com-
mercio della provincia in cui ha sede lo STABILIMEN-
TO DI IMBOTTIGLIAMENTO.
La modulistica è disponibile sul sito della Camera o
può essere ritirata presso il Servizio Agricoltura in
Volta dei Mercanti, 1  - Firenze (III piano).

Per informazioni: tel. 055.2795540
agricoltura@fi.camcom.it

ALBO DEGLI IMBOTTIGLIATORI DEI VINI
Nuovo Decreto, nuove scadenze

CORSO GRATUTO DI FORMAZIONE
PER TECNICO DELLA QUALITÀ OLEARIA
Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, inizia
a fine agosto 2004
Dodici partecipanti, 374 ore di lezione e 150 di stage, una
formazione mirata per le figure di addetto al frantoio e alla
meccanica estrattiva.
Al termine del corso � obbligatoria la frequenza di almeno l�80%
delle ore � un esame e un certificato di qualifica professionale.
Scadenza iscrizioni: 23 agosto 2004, ore 12.
Informazioni e iscrizioni presso
Associazione per l�Agricoltura Biodinamica
Via del Romito, 32b � Firenze
Tel. 055.488017
segreteria@agricolturabiodinamica.it

ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

MONITORAGGIO SULL�INSERIMENTO DELLE CLAUSOLE COMPROMISSORIE
(Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

FAC SIMILE
DI CLAUSOLA CONCILIATIVA E ARBITRALE

Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale,
comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assem-
bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro
gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbli-
gatorio esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il tentativo
di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Ca-
mera di Commercio di Firenze.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le medesime contro-
versie saranno risolte da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbi-
trale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-
coltura di Firenze. L�arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel
rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, vigente al
momento della stipula del presente accordo, e delle norme inderogabili
del Codice di Procedura Civile.

La riforma del diritto societario consente l�inserimento di clau-
sole compromissorie e conciliative negli statuti delle società
di capitali (vedi box a lato). L�Ufficio Arbitrato e Conciliazio-
ne della Camera di Commercio ha avviato dall�8 aprile scor-
so un monitoraggio per vedere quante società hanno ap-
profittato, e come, di questo indubbio vantaggio.
Se previsto dallo statuto, alcune o tutte le controversie insor-
genti tra soci o tra soci e società saranno devolute a
conciliatori o ad arbitri esterni.
Su 116 statuti di società di capitali analizzati sono state indi-
viduate 14 clausole conciliative e arbitrali della Camera
arbitrale di Firenze. Rispetto a un anno fa, si è passati dal
4% di clausole inserite a più del 10%. Cresce la fiducia degli
operatori del settore in questi strumenti alternativi di soluzio-
ne delle controversie.

VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI PER PESARE
Ampliata l�abilitazione per la società pH srl
L�Ufficio Attività Ispettive della Camera di Commercio ha rinnovato alla società pH s.r.l. (tel. 055.809611) con sede in
Tavarnelle Val di Pesa - loc. Sambuca, via della Pesa s.n., il riconoscimento dell�idoneità alla verificazione periodica degli
strumenti per pesare, estendendola agli strumenti automatici con portata sino a 600 kg.
La società avrà la possibilità di effettuare la verificazione degli strumenti di peso con valenza pari a quella effettuata dal
personale dell�Ufficio Attività Ispettive.
L�esito positivo della verifica verrà attestato mediante l�apposizione di un adesivo di color verde riportante la data di scaden-
za della verifica stessa.
L�Ufficio Attività Ispettive è a disposizione per qualsiasi chiarimento (Tel. 055.674096/97; fax: 055.6241519)
ufficio.metrico@fi.camcom.it
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CULTURA, VOLANO ECONOMICO
PER FIRENZE
L’istituzione di una Fondazione per la cultura con la parteci-
pazione dei soggetti istituzionali, finanziari e imprenditoriali 
del territorio e l’obiettivo di portare l’offerta culturale a livelli 
di eccellenza comparabili con quelli delle più dinamiche città 
europee è ormai passata alla fase realizzativa. 
Lo stesso andamento della discussione delle ultime settimane 
offre elementi incoraggianti sulle sue prospettive di successo. 
Perché succede raramente che una proposta cada su un 
terreno così fortemente sensibilizzato sulla necessità di su-
perare il continuo “stop and go” che finora ha caratterizzato 
la gestione della politica culturale a Firenze. 
La Fondazione ha ottenuto un consenso generalizzato e con-
vinto da parte delle categorie economiche che vedono nel 
nuovo organismo un’opportunità per il rilancio di un turismo 
di alto livello. Del resto lo studio del Centro Studi Turistici 
sulla ricaduta economica del settore sull’economia provin-
ciale – che abbiamo presentato nei giorni scorsi – mostra 
con evidenza come l’offerta “arte e cultura”, mi riferisco per 
esempio alla mostra su Botticelli e Filippino, permetta agli 
operatori di recuperare quote di mercato.
Anche le istituzioni, la Provincia e il Comune, hanno già ga-
rantito il loro sostegno, così come ha fatto la Fondazione Mps 
e ci aspettiamo farà presto l’Ente Cassa di Risparmio. Sarebbe 
opportuno che anche la Regione aderisse a un progetto così 
importante per il capoluogo regionale. Le risorse sulle quali 
la Fondazione potrà impostare la sua attività ammontano ad 
almeno  5-6 milioni di euro, una cifra già consistente per la 
sua missione che è quella di finanziare progetti del più alto 
livello qualitativo e di forte impatto internazionale. 
Tutti coloro che partecipano al progetto sono infatti d’accordo 
che si dovrà evitare di dare vita a un altro ente erogatore 
di contributi a pioggia, criterio che ha l’indubbio merito di 
alimentare il fervore culturale della città, ma che non è in 
grado di aiutarla a fare quel salto di qualità che è appunto lo 
scopo dell’organismo che ci apprestiamo a varare. È questo 
il motivo per il quale non si dovranno toccare in alcun modo 
i bilanci degli Assessorati alla Cultura che hanno destinazioni 
e obiettivi prioritari diversi.
Espressione di queste esigenze sarà un Comitato scientifico di 
alto livello con personaggi di grande spessore e autorevolez-
za, dunque oltre l’ambito strettamente locale. Del Consiglio 
direttivo faranno parte gli Assessori alla Cultura e al Turismo 
regionali, provinciali e comunali, mentre il Presidente – anche 
su questo c’è già una larga intesa - dovrà essere il Sindaco 
o comunque un personaggio il cui prestigio e autorevolezza 
siano indiscutibili. La gestione operativa sarà affidata a un 
Segretario generale, una figura la cui missione sarà quella di 
trovare il punto di sintesi fra cultura ed economia: la qualità 
della vita, i valori tradizionali espressi dal nostro territorio, 
senza però trascurare le condizioni di quadro della dinamica 
competitiva internazionale.
Nella composizione della Fondazione si dovrà seguire un 

rigoroso criterio di semplificazione, che è anche la condizione 
per l’efficacia del nuovo organismo. Faccio un solo esempio: 
Firenze Mostre, una volta alleggerita dei suoi debiti, potrà 
confluire nel nuovo organismo. 
Un ultimo spunto di riflessione. La Fondazione nascerà non 
solo per raggiungere una “massa critica” delle risorse, ma 
anche offrire un quadro di riferimento efficace per il supera-
mento di alcuni dei problemi con i quali ci siamo confrontati 
in questi ultimi anni. Il “fare squadra” delle categorie, delle 
istituzioni, degli istituti di credito, dovrà corrispondere anche 
alla sinergia virtuosa degli studiosi, degli organizzatori e 
dei comunicatori, professionalità diverse alle quali spetta la 
responsabilità ultima della qualità dei progetti che verranno 
realizzati.

Luca Mantellassi
Presidente della Camera di Commercio

LEZIONI DI GIORNALISMO ECONOMICO
In distribuzione il volume
che riporta i testi del corso
“L’economia fa notizia” 
L’identikit del bravo giornalista eco-
nomico. Le competenze, la correttez-
za, la delicatezza di una professione 
che può influenzare il mercato e le 
strategie d’impresa.

In vendita nelle migliori
librerie
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SCOPRIRE FIRENZE E LE SUE TERRE
Quattro itinerari tematici

Prendono il via gli itinerari tematici voluti da APT, Camera di 
Commercio e Provincia di Firenze alla scoperta dei segreti 
di Firenze e dei suoi dintorni.
Artigiani d’Oltrarno e Mercati di Firenze sono i temi 
degli itinerari da fare in città, entrambi gratuiti, condotti da 
guide turistiche professioniste con distribuzione di materiale 
informativo mirato.
Il primo, realizzato in collaborazione con le sezioni fioren-
tine CNA e Confartigianato,  la Fondazione di Firenze per 
l’Artigianato Artistico e le associazioni di guide turistiche, 
prevede 4 percorsi attraverso l’Oltrarno fiorentino, con visite 
alle botteghe ed ai laboratori di artigianato artistico, per 
conoscere dal vivo tecniche di lavorazione e  manufatti. 
Lunedì e  giovedì pomeriggio,  3 ore ciascuno.
Il secondo propone una serie di itinerari attraverso i mercati 
alimentari storici di Firenze, San Lorenzo e Sant’Ambrogio, 
e i loro pittoreschi quartieri. Grazie ai consorzi di gestione 
dei mercati, i visitatori potranno anche assistere alle fasi più 
interessanti della lavorazione dei prodotti in vendita (carni, 
formaggi, ecc.) seguite da degustazioni. Confcommercio e 
Confesercenti Firenze hanno collaborato al progetto.
Martedì e mercoledì mattina.

Per informazioni e prenotazioni:

Artigiani d’Oltrarno e Mercati di Firenze
CAT
tel. 055.3036108 
itinerari.turistici@siwebsrl.com
Aperto lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-12,
martedì e giovedì ore 14-16
 
Moda e vino nella Montagna fiorentina
Resco Travel 
tel. 055.868009 – 055.8695503 fax 055.868351 
rescotravel@tin.it
Aperto dal lunedì al venerdì ore 9-12.30 e 15-19.30,
sabato ore 9-12.30

Montelupo e la ceramica
Cooperativa Girolemura
tel. 0571.518993 (ufficio turistico)
tel. 0571.51352 (museo) 
fax 0571.911421

Moda e vino nella Montagna fiorentina e Monte-
lupo e la ceramica sono, invece, i temi alla scoperta del 
territorio provinciale.
Quattro i percorsi da scegliere nel primo itinerario che 
uniscono la visita a luoghi di interesse storico, artistico e 
ambientale, con degustazioni di prodotti tipici ed una pausa 
per lo shopping. La quota di partecipazione (da 18 a 26 
euro), consente di accedere alle degustazioni, ai musei e ai 
servizi di accoglienza, accompagnati da una guida turistica 
professionista.
Lunedì e sabato per un’intera giornata.
Montelupo e la Ceramica, organizzato in collaborazione 
con il Comune di Montelupo fiorentino, prevede invece un 
percorso gratuito con visita guidata al Museo archeologico e 
della Ceramica di Montelupo e nel laboratorio di un maestro 
“torniante”, con possibilità di  provare il lavoro al tornio. Chi 
lo desidera può concludere la visita con un pranzo a base 
di prodotti tipici locali. Giovedì mattina.

Contributi per il turismo e il commercio
Sono aperti i bandi relativi alla legge n. 488/92 per investimenti da realizzare nei settori del commercio e del turismo. Il Ministero delle Attività Produttive 
ha stanziato 529,3 milioni di euro per le imprese localizzate nelle aree obiettivo 1 e 2 del territorio nazionale.
Le richieste di contributo potranno essere presentate fino al 15 novembre 2004.
Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio, fornisce alle imprese assistenza nella fase tecnica di valutazione della finanziabilità del 
progetto, nella predisposizione delle domande di finanziamento, nella gestione e nel rendiconto finale delle spese. 

Per informazioni:
Promofirenze - Area Finanziamenti - Tel. 055.2671623 - 625 - 609
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MOT FOOD
Motore di ricerca ufficiale della ristorazione fiorentina
Per promuovere e qualificare la visibilità su Internet degli esercizi di ristorazione della provincia di Firenze, Camera di Com-
mercio, APT e Provincia di Firenze, in collaborazione con le Associazioni di categoria FIPE-Confcommercio e FIEPET-Confe-
sercenti, promuovono il progetto “MOT food”.
Compilando una scheda descrittiva dei servizi offerti, gli esercizi di ristorazione della provincia saranno inseriti gratuitamente 
nel portale dell’APT Firenze (www.firenzeturismo.it), che conta giornalmente 2.000 visite.
La scheda può essere scaricata dal sito www.firenzeturismo.it o richiesta alla società Connectis, incaricata per la banca dati, 
al numero di telefono 0574.521034.
Per informazioni: Tel. 055.2795554
elena.brettoni@fi.camcom.it

LE IMPRESE PER IL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO
Un convegno a ottobre

Venerdì 8 ottobre 2004, alle ore 15.00, nell’Auditorium della 
Camera di Commercio di Firenze si svolgerà il convegno 
“Comunicare con il Teatro del Maggio. Prospettive 
di investimento in cultura per le imprese”.
Obiettivo: sollecitare il sistema imprenditoriale a sostenere 
economicamente il Teatro del Maggio, che esporta nel 
mondo la cultura musicale fiorentina.
All’incontro prenderanno parte il sindaco Domenici, il Presi-
dente della Camera di Commercio Mantellassi e il Sovrinten-
dente del Teatro van Straten e il Presidente dell’Associazione 
Amici del Teatro del Maggio Vivarelli Colonna.
Docenti ed esperti illustreranno i vantaggi del fund raising 
(ricerca di fondi per la cultura), gli sgravi fiscali per chi investe 
e il ritorno d’immagine per gli sponsor.
Ai partecipanti al Convegno verrà offerto, fino ad esauri-
mento posti, un biglietto per il concerto dell’orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Ivor Bolton, che avrà 
luogo lo stesso giorno alle 20.30 al Teatro Comunale. 
Per informazioni e adesioni: Segreteria Dirigente di Staff
Tel. 055.2795409/232
barbara.bellini@fi.camcom.it
riccardo.levi@fi.camcom.it

Il Laboratorio Chimico Merceologico, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Firenze, e la sezione di Firenze 
dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa ed Acqua-
viti organizzano il corso di primo livello per assaggiatori di 
grappa e acquaviti. 
Il corso si articola in quattro giornate (il 26 e il 28 ottobre e 
il 2 e il 4 novembre dalle 19 alle 21) e si concluderà con il 
rilascio di un attestato ai partecipanti.
Le lezioni, teoriche e pratiche, si terranno nella sede del 
Laboratorio, in Via Orcagna 70 - Firenze.
La quota di partecipazione è di € 190,00 e le domande 
dovranno essere presentate entro venerdì 15 ottobre.
Scopo del corso è di avvicinare il consumatore e l’appassio-
nato della grappa ad un assaggio più attento e qualificato, 
rendendogli così possibile cogliere le sfumature organolet-

tiche e distinguere i diversi aspetti qualitativi di questo distil-
lato esclusivamente italiano che, per tipologia e origine, è 
assolutamente unico. Per gli operatori professionisti, siano 
essi gestori di esercizi pubblici, produttori, commercianti o 
ristoratori, il corso costituisce un contributo significativo alla 
crescita professionale.
Per informazioni: Laboratorio Chimico Merceologico
Tel.055.674027/674035; e-mail:lab.chimico@fi.camcom.it

CORSO PER ASSAGGIATORI DI GRAPPA E ACQUAVITI

Analisi del vino
Per la vendemmia 2004, il Laboratorio Chimico Merceologico propone a prezzi van-
taggiosi un pacchetto di analisi e la consulenza di un esperto enologo per il controllo 
analitico ed organolettico del vino.
Per informazioni telefonare allo 055.674027.
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FEEDBACK MECHANISM
Inviaci il tuo caso di malfunzionamento del Mercato Unico

Le imprese possono far sentire la propria voce in Europa segnalando alla Commissione europea casi di malfunziona-
mento del mercato unico (relativi a marchi, dogana, tassazioni sui prodotti, appalti, commercio elettronico, ricerca e 
sviluppo, sicurezza sul lavoro, ecc.) attraverso la rete degli Euro Info Centre, presente anche a Promofirenze.
È una iniziativa promossa dalla Direzione Generale Mercato Interno della Commissione Europea. Nella loro attività 
di raccolta casi, gli Euro Info Centers non interagiscono soltanto con le imprese, ma anche con le Associazioni di Ca-
tegoria e con Enti pubblici (Ministero delle Finanze, Regione, Provincia, Comuni, Ufficio delle Dogane), adoperandosi 
quindi sia a livello locale/provinciale, sia  a livello regionale/nazionale.
I casi raccolti negli anni precedenti hanno dato vita a numerosi interventi da parte della Commissione Europea e di 
varie Direzioni Generali (Imprese, Mercato Interno, Fiscalità ed Unione Doganale, Istruzione e Cultura). In particolare, 
sono stati prodotti green papers, piani di azioni, working papers, oltre che proposte di direttive e di regolamenti.
Le imprese chiedono alle Istituzioni comunitarie una maggiore semplificazione della legislazione, regole più chiare e 
più trasparenza. 
Per informazioni: Eurosportello IT 361 Promofirenze - Tel. 055.2671503

DAL PROPRIO UFFICIO CERTIFICATI,  VISURE  E ACCESSO 
AGLI ATTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Telemaco pay è il contratto che permette di accedere 
all’archivio nazionale del Registro Imprese dal proprio com-
puter e di ricevere visure, certificati, copie di atti e di bilanci. 
Consente inoltre di richiedere visure protesti.
Il contratto è scaricabile dal sito www.fi.camcom.it; deve 
essere compilato e presentato all’ufficio smart card della  
Camera di Commercio di Firenze.
Dopo circa 10 giorni all’interessato sarà comunicata la 
user-id per accedere al servizio.
La stipula del contratto dà diritto ad un lettore di smart card 
in omaggio. 

Una volta abilitati è ne-
cessario richiedere, per 
la validità dei certificati,  
all’ufficio cassa della 
Camera di Commercio, 
la carta filigranata ed i bollini da apporre sugli stessi.
Per informazioni: Dott.ssa Sonia Menaldi 055.2795205
Oppure: Ufficio Smart Card 055.2795274/383 

CAMBIANO GLI IMPORTI DEI BOLLI

Cambiano le imposte di bollo per le domande presentate 
all’Albo artigiani e al Registro delle Imprese (Legge 191 del 
30 luglio 2004).
Per le domande all’Albo Artigiani  si passa a 11,00 euro, 
qualunque sia la modalità di presentazione.
Per le domande al Registro delle Imprese, i nuovi importi 
sono:
- per la  forma cartacea: 11,00 euro;
- per le pratiche telematiche e informatiche:

€ 32 per le imprese individuali (che non sono obbligate 
all’adempimento informatico);
€  45 per le società di persone;
€  50 per le società di capitale.

Per i certificati allo sportello e gli altri protocolli che prevedo-
no il bollo virtuale,  per certificati Telemaco (che non hanno 
bollo virtuale, ma recano la scritta con l’importo della marca 
da utilizzare), l’importo è stato aggiornato a 11 euro.
Per informazioni: Call Center Registro Imprese 
840.000935

Attenzione ai bollettini di pagamento!

Siamo di nuovo costretti a segnalare il rischio del 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 desti-
natari forti somme per servizi 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, ricor-
dando, per altro, che il pagamento del diritto annuale 
non deve essere effettuato con bollettini di conto corrente 
postale, bensì esclusivamente attraverso il modello unico 
F24, reperibile presso qualsiasi sportello bancario o ufficio 
postale. 
Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale
diritto.annuale@fi.camcom.it
tel. 055.2795201.
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AVANTI PIANO,
CON BELLE SPERANZE
Il settore manifatturiero fiorentino stenta
ancora a ritrovare la strada di un effettivo
recupero. Secondo le attese degli operatori,
tuttavia, il quadro congiunturale dovrebbe
migliorare sensibilmente nei prossimi mesi.

Nel corso del secondo trimestre 2004 la produzione
industriale nelle imprese manifatturiere della provin-
cia di Firenze ha registrato un incremento dello 0,3%
sull�anno precedente, come risulta dall�indagine sulle
congiunture industriali standardizzate curata da
Unioncamere Toscana e svolta, a livello provinciale, in
collaborazione con il Centro Studi di Confindustria To-
scana. Abbiamo un ripiegamento rispetto alla netta fase
di recupero del precedente consuntivo trimestrale (che
aveva visto un saggio di variazione tendenziale pari al
+1,8%). A determinare questo risultato sono state esclu-
sivamente le imprese di media dimensione che hanno
segnalato una crescita rispetto al 2003 del 4,1%, men-
tre sia le piccole che le grandi imprese hanno segnala-
to situazioni di sofferenza (con tassi di variazione
tendenziale rispettivamente del �1% e del �2,8%).

Sul fronte degli ordinativi, situazione di stallo per la
domanda interna (-0,9% rispetto al corrispondente
periodo del 2003), mentre riscontri positivi migliori pro-
vengono dalla domanda estera con un +2,2% medio
e  con un apporto ancora più significativo per le picco-
le imprese (+3,1%).

L� occupazione mostra un modesto regresso (-0,3).

Sul piano delle aspettative sembra prevalere l�orienta-
mento da parte degli operatori verso un più deciso
rilancio della produzione per i prossimi mesi (è pari al
34% il saldo fra le imprese che prefigurano una cresci-
ta della produzione e quelle che, invece, prevedono un
regresso con una stima di crescita della produzione
attesa valutabile intorno al 2-3%).

Il nostro sistema manifatturiero è ancora in uno �stato
di convalescenza� dopo un triennio contrassegnato da
diffusi elementi di incertezza e da difficoltà operative.
Il confronto con i contesti territoriali maggiori vede però
la nostra realtà provinciale più reattiva sia sul piano
della produzione che del giro di affari conseguito (le

variazioni tendenziali per Firenze sono rispettivamente
del +1% e dello 0,8%, contro il �0,4% e �1% a livello
regionale toscano e, ancora, il �1,5% e �1,2% a livello
nazionale).

CONNETTITI AL FUTURO...
VINCI LA «SUBCAM»
Ai primi 50 imprenditori registrati in premio la
webcam di www.subfortoscana.net

Sei un�azienda fiorentina che opera nel settore della subfornitura?
Se ti registri alla banca dati e compili o aggiorni il questionario sul portale
www.subfortoscana.net, puoi vincere una webcam, con cuffie e microfono.
L�iniziativa, finanziata dalla Camera di Commercio, è organizzata da
Firenze Tecnologia per valorizzare gli strumenti innovativi e le nuove
tecnologie per la comunicazione on line. Il concorso è semplice: criterio di
base è essere un�azienda di subfornitura e rispondere ai requisiti
visionabili sul sito www.subfortoscana.net. I primi 50 registrati si
aggiudicheranno il premio. Scopri tutte le modalità del concorso su
www.subfortoscana.net.

Per informazioni:  Ufficio Marketing Communication
Volta dei Mercanti 1, 50122, Firenze
Tel. 055.2661039; fax 055.2661030
s.amerighi@firenzetecnologia.it
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
E CERTIFICAZIONE ETICA
Uno sportello presso la Camera

La Camera di Commercio ha aperto un punto informativo
sulla Responsabilità Sociale per sensibilizzare le imprese e
diffondere il concetto di responsabilità sociale. Il nuovo ser-
vizio servirà a fornire un primo orientamento a tutte le im-
prese interessate ed informazioni sugli strumenti della CSR:
SA8000, bilancio sociale, codice etico, certificazioni ambien-
tali.
Un comportamento socialmente responsabile è un investi-
mento strategico che concorre a creare profitto e competitività
all�impresa. Di fatti, i consumatori nelle loro scelte di acqui-
sto si fanno guidare non solo dalla qualità del prodotto e
dalla economicità del prezzo, ma anche da valori come l�im-
patto ambientale, il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei

bambini e vogliono
essere sicuri che il
prodotto che acqui-
stano risponda a
principi �etici� e sociali.
L�INFOPOINT è aperto tutti i giorni e riceve su appuntamen-
to presso il palazzo della Borsa Merci in Volta dei Mercanti,1
(2° piano).

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese
Tel. 055.2795572; fax 055.2795570
promozione@fi.camcom.it

�CONCILIA?� TEATRO D�IMPRESA ALLA CAMERA DI COMMERCIO
La prima Settimana Nazionale della Conciliazione si celebra
con due esperti di psicologia e di teatro

Dal 18 al 23 ottobre Settimana Nazionale della Concilia-
zione.
Prima nel suo genere, l�iniziativa è promossa dall�Unionca-
mere e vedrà in tutte le Camere di Commercio un program-
ma di iniziative volte ad approfondire tali tematiche.
In questo ambito, la Camera di Firenze organizza un semi-
nario dal titolo: �Il Conflitto e la Conciliazione � monologo
sul conflitto e simulazione di una procedura conciliativa� (20
ottobre 2004, dalle ore 14.00 alle 18.00, Auditorium della
Camera di Commercio, aperto a tutti).

I conflitti che ci vedono coinvolti nella quotidianità sono molti:
conflitti tra parti sociali, conflitti nell�ambito familiare, scola-
stico, commerciale.
Si può sopravvivere al conflitto, ironizzando anche su un
aspetto tanto delicato del nostro vivere? È quello che ci aiu-
terà a scoprire Paolo Vergnani, psicologo, responsabile scien-
tifico del corso di perfezionamento sulla gestione delle crisi
e dei conflitti, presso l�Università di Ferrara, divulgatore del
Teatro d�Impresa in Italia.
A questo brillante monologo seguirà una proposta operati-
va: nelle controversie commerciali la conciliazione appare

infatti la strada più facile e conveniente
per giungere alla composizione dei con-
flitti, creando soluzioni soddisfacenti per
tutte le parti coinvolte.
Guidati da Javier Wilhem, psicologo e
specialista in psicodramma, conciliatore
e negoziatore commerciale, assisteremo
alla simulazione di una procedura conci-
liativa, così da coglierne gli aspetti più
interessanti e innovativi.

Per informazioni:
Ufficio Arbitrato e Conciliazione
Tel 055-2795266/295/372;
fax 055-2795244
e-mail: camera.arbitrale@fi.camcom.it
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SCUOLA TERRITORIO

PERCORSI EDUCATIVI E CULTURALI PER LA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE

È in distribuzione nelle scuole secondarie superiori il
nuovo programma delle iniziative promosse dalla Pro-
vincia di Firenze, che raccoglie l�insieme dei percorsi
educativi e culturali per l�anno scolastico 2004/2005.
All�interno della pubblicazione, numerose sono le se-
zioni riguardanti le offerte formative destinate a ra-
gazzi e docenti sui temi di maggiore attualità tra cui la
diffusione della cultura economica e d�impresa nelle
scuole superiori. Il progetto, nato da un protocollo d�in-
tesa tra la Camera di Commercio di Firenze, la Pro-
vincia di Firenze e il CSA (Centro Servizi Amministrati-
vi di Firenze), è giunto al sesto anno di attività. Obiet-
tivi principali sono la valorizzazione e il rafforzamento

della cultura economica, promovendo l�interazione fra
il mondo della scuola e quello del lavoro, sperimen-
tando attività di stage all�interno dell�organizzazione
aziendale, nell�ottica dell�alternanza fra scuola e im-
presa. Numerosi anche i seminari rivolti al personale
docente, con lo scopo di offrire strumenti e tecniche
per migliorare il lavoro con gli studenti per perfezio-
nare le proprie capacità di lavorare in team. Tra le
offerte formative alcune novità riguardano corsi sulle
nuove forme contrattuali di lavoro, sulle opportunità
di lavorare e vivere nei Paesi dell�Unione Europea e
infine sull�analisi della figura del Consulente del Lavo-
ro, vista come reale opportunità professionale.

UNA GUIDA DEL MINISTERO
SULLE EMISSIONI NOCIVE
DELLE AUTOVETTURE

Informazioni sul risparmio del carburan-
te e sulle emissioni di CO2 per i rivendi-
tori di auto nuove.
Questo il contenuto della �guida� pro-
dotta e diffusa dal Ministero delle Attivi-
tà Produttive presso tutti i concessionari
di auto nuove sul territorio nazionale.
Cento copie sono pervenute anche alla
Camera di Commercio.
Le associazioni interessate possono farne
richiesta o recarsi presso l�ufficio Attività
Ispettive della Camera di Commercio in
Via Orcagna, 70
(8,30-13,00/14,00-15,00 lunedì/venerdì).

Per informazioni:
Simonetta Fiesoli
Tel. 055.6529984 Fax 055.6241519
simonetta.fiesoli@fi.camcom.it

31 dicembre 2004: scade il termine ultimo per
l�adeguamento Privacy  nelle Pmi (D. Lgs. 196/03).
A questo scopo, Firenze Tecnologia, Azienda Speciale
della Camera di Commercio, mette a disposizione
OpenPrivacy, una soluzione di Software Libero per
facilitare l�adeguamento alle misure minime per il trat-
tamento elettronico dei dati personali che riguarda tutte
le imprese. Il Testo Unico sulla Privacy riprende e sin-
tetizza leggi preesistenti prevedendo la stesura e l�ag-
giornamento del Documento Programmatico sulla Si-
curezza, obbligatorio per tutti i titolari che trattano dati
sensibili e giudiziari, che fissa puntuali politiche di si-
curezza aziendale, apportate dal titolare del trattamen-
to dei dati.
Le imprese, che non si sono ancora regolarizzate dal
punto di vista della Privacy, devono attivare quanto
prima il processo per l�adeguamento alle misure mi-
nime previste dal Codice.

Per informazioni contattare:
Firenze Tecnologia
Ivano Greco
Tel. 055.2661025; fax 055.2661033
i.greco@firenzetecnologia.it
http://www.sicurinfo.it

OpenPrivacy: il sistema che
semplifica l�adeguamento
al Testo Unico
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GASTRONOMIA TOSCANA IN COSTA AZZURRA
Principato di Monaco 26-29 novembre 2004

Partecipare  alla fiera monegasca Monte-Carlo
Gastronomie, che avrà luogo dal 26 al 29 novembre
2004 all�Espace Fontvieille nel Principato di Monaco. Lo pro-
pone Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Com-
mercio, alle aziende del settore agro-alimentare del territo-
rio fiorentino.
Alla sua nona edizione, con un gran numero di visitatori ad
alto potere di acquisto Monte-Carlo Gastronomie è di-
venuta il più importante avvenimento gastronomico della Co-
sta Azzurra.  Ampio spazio verrà dedicato alle grandi asso-

ciazioni gastronomiche del
Principato e della Costa Az-
zurra, fra le quali �Slow Food
Sud-Est� e �Associazione dei
sommeliers di Monaco�.

Informazioni: Promofirenze
Tullio Parronchi
Tel. 055-2671464 / 055-2671641
tullio.parronchi@promofirenze.com

OFFERTA PROMOZIONALE PER LA CAMPAGNA OLEARIA 2004

prezzo promozionale fino al 31 gennaio 2005: euro 90,00

Per le seguenti analisi:
acidità � numero di perossidi � analisi spettrofotometrica U.V. � cere o polifenoli per HPLC - tocoferoli

ed inoltre l�olio verrà valutato da un esperto elaiotecnico

La scelta delle cere è consigliata per soddisfare le esigenze di legge � Reg. Ce 796/02 per l�etichettatura.
Con i polifenoli e tocoferoli si  mettono in evidenza le proprietà nutrizionali del prodotto.

=================================================

INOLTRE per verificare la conservabilità del prodotto

potrete riportare il campione di olio*
entro il 30 giugno 2005

e a soli euro 15,50

ripeteremo  le seguenti analisi:
numero di perossidi + tocoferoli + parere dell�elaiotecnico

=================================================

(* per usufruire della promozione è necessario ripresentare - insieme al campione di olio -  il Rapporto di Prova della prima analisi)

Laboratorio Chimico Merceologico � Azienda Speciale della CCIAA di Firenze
Tel. 055-674027 � fax 055-671332 � lab.chimico@fi.camcom.it

ASIA INTERPRISE VINITECH CHINA 2004 offre agli operatori del settore vitivinicolo l�opportunità di
entrare a pieno titolo nel mercato cinese grazie ad un programma di appuntamenti d�affari personalizzato.
Gli incontri d�affari sono aperti a tutte le aziende europee produttrici/distributrici di strumenti, attrezzature e/o macchinari
relativi alla viticoltura.

Per informazioni: Promofirenze - Fabrizia Ceccarelli - Tel. 0552671630; fax 0552671404
fabrizia.ceccarelli@promofirenze.com

VITIVINICOLTURA CINESE
INCONTRI D�AFFARI CINA - EUROPA
A Bordeaux, dal 30 novembre al 3 dicembre 2004 per incontrare i produttori cinesi di vino ed entrare nel
mercato del futuro.
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Il percorso non è ancora concluso, ma il “paesaggio” è già in
vista. Fisicamente è fatto degli edifici del Polo Scientifico di
Sesto, dove lavorano i ricercatori di Protera. Presto si molti-
plicheranno per ospitare le nuove realtà imprenditoriali che
stanno per nascere. Come era nei nostri programmi (e nelle
nostre speranze), si è infatti avviato il processo virtuoso che
collega lo sviluppo della ricerca biotecnologica alla nascita di
imprese, con la missione di dare applicazione industriale ai
risultati dell’attività di laboratorio.
Complementari o integrativi dell’attività di Protera, che sta
mettendo a punto i primi brevetti per curare malattie gravi
attraverso la farmacogenomica, stanno vedendo la luce altri
spin-off che sviluppano aspetti diversi della “filiera” diagnosti-
ca e curativa, che hanno un forte impatto non solo terapeutico,
ma anche socio-economico.
Il “paesaggio” societario che si sta profilando vede l’acqui-
sizione da parte di Fiorgen - la Fondazione alla quale abbia-
mo dato vita per promuovere gli studi a carattere applicativo
della struttura del genoma umano - di una partecipazione di
minoranza in Genalta, società di farmacogenomica, che pro-
durrà “kit” per individuare le potenzialità degenerative di un
dato patrimonio genetico, in modo da poter intervenire
preventivamente attraverso farmaci ad hoc, o semplicemente
con delle diete.
Si possono intuire solo da queste poche parole i vantaggi, non
solo per la salute delle persone, ma anche per i risparmi che
una prevenzione delle malattie degenerative in soggetti giova-
ni porterà al bilancio sanitario. Genalta, che vedrà la parte-
cipazione diretta anche degli scienziati che vi opereranno, sarà
ospitata in un nuovo edificio sempre nel territorio di Sesto,
anche se un po’ fuori dal Polo Scientifico.
Intorno a Fiorgen sta in sostanza nascendo un’attività impren-
ditoriale che copre l’intero percorso applicativo della
farmacogenomica. Protera, già in possesso del 60% di
Bioinformatica (che studia i software per la ricerca
biotecnologica), sta per rilevare il 60%  di un altro nuovo spin
off,  Farmasint, che studia la sintesi di farmaci complemen-
tari alla sua attività.
Si tratta di un sistema scientifico composto dalla Fondazione
Fiorgen e da quattro aziende all’avanguardia in un settore
che è tra i più promettenti fra quelli che si prevede traineranno
lo sviluppo nei prossimi anni. Un sistema destinato a crescere
e che intanto sta cominciando a produrre decine di posti di
lavoro. Facciamo allora un passo indietro, al 2001, e fermia-
moci un attimo a riflettere su tutta l’operazione che ha visto
l’impegno di Istituzioni, Banche ed Università, sotto la regia
della Camera di Commercio. Con un investimento (3 milioni
di euro, dei quali 2 messi a disposizione dalla Camera) che
non è  ingente, soprattutto se commisurato al ritorno economi-
co che si prevede arriverà grazie ai nuovi prodotti
biotecnologici.
I risultati ottenuti rappresentano anche la conferma dell’effica-
cia del modello che abbiamo seguito per realizzare questo
nuovo “paesaggio” scientifico. Messo da parte il concetto - che

ha già dato quello che poteva dare in termini di sostegno agli
start up - di “incubatore” o di “parco tecnologico” anni ‘90,
cioè la costruzione di un contesto favorevole alla nascita delle
nuove imprese, abbiamo puntato direttamente sugli uomini e
sulle idee, andando a cercare dove queste idee si formano, e
cioè negli ambienti della ricerca, la cui eccellenza è ricono-
sciuta in tutto il mondo scientifico.
Se ci si pensa un momento, in fondo, è una soluzione banale:
non hanno quasi mai successo le imprese che nascono prima
delle idee e degli uomini che ce l’hanno.

Luca Mantellassi

LA FIRENZE CHE FA RICERCA

info@fi.camcom.it

@
Vi chiediamo di inviarci il vostro indirizzo di posta elettronica. Vediamone insieme i
vantaggi per la vostra azienda.
Camera News è un mensile di servizio. È stato voluto dalla Giunta camerale per
consentire a tutte le imprese del territorio di avere pari opportunità nell’accesso alle
facilitazioni e agli incentivi stabiliti, anno per anno, dalla Giunta stessa. Oggi ci si rende
conto che l’invio della newsletter alle oltre 90.000 aziende della provincia di Firenze
non riesce a coprire con la stessa tempestività le diverse parti del territorio.
Alcune imprese, dopo la pubblicazione di bandi e regolamenti, non hanno avuto il
tempo sufficiente per preparare la documentazione e partecipare alle selezioni.
Perché rischiare di arrivare a bando scaduto? Attraverso la posta elettronica Camera
News giungerà sul vostro tavolo con almeno quindici giorni di anticipo
sull’edizione cartacea. Cinque minuti del vostro tempo per essere in contatto
diretto con il Servizio Comunicazione della Camera di Commercio. Basta indirizzare un
messaggio in cui chiedere l’invio telematico di Camera News a:

Campagna di acquisizione di indirizzi di posta elettronica
per l’invio telematico di Camera News

LA VOSTRA E-MAIL PER ESSERVI PIÙ VICINI
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OCCUPAZIONE: CRESCITA MODERATA
I dati del sistema informativo Excelsior 2004

Le imprese fiorentine
prevedono di chiu-
dere l’anno 2004
con un incremento
dell’occupazione di-
pendente pari  a
1.703 unità, corri-
spondente ad una
crescita dello 0,8% ri-
spetto al 2003.

Le stime effettuate,
per quanto di segno
positivo, segnalano
un livello di crescita
decisamente più bas-
so rispetto al 2002,
determinato da una certa stabilità a livello di entra-
te ed un sensibile incremento (+ 37,2 %) nelle uscite.

Soltanto il 2,1% delle oltre 1.700 nuove assunzioni
troverà lavoro nelle attività industriali e saranno le
imprese di piccola dimensione a richiedere nuove
risorse lavorative (+ 511 unità aggiuntive previste)
in quanto l’occupazione alle dipendenze delle im-
prese più strutturate perderà ben 476 posti di lavoro
(–1,4%). Nei servizi, invece, si prevede la creazione
di  1.668 nuovi posti di lavoro che saranno preva-
lentemente assorbiti dalle imprese di piccola dimen-
sione (+2,4% il tasso di variazione atteso) mentre la
crescita per le imprese medio-grandi sarà limitata
ad un +0,2% (con 146 nuovi posti creati).

S’innalza il livello d’istruzione richiesto. Di fatti, au-
menta la domanda di laureati e diplomati universi-
tari (+7,2% per +1400 unità, con un peso del 9,8%
sul totale) ed il diploma di scuola superiore (secon-
dario e post-secondario)  si conferma il livello di istru-
zione nettamente più richiesto (30,6% delle assunzioni
complessive). In lieve crescita appare anche la quo-
ta di assunzioni con titolo di istruzione e qualifica
professionale (18,3% contro il 17,0% del 2003),
mentre diminuiscono sensibilmente le richieste di per-
sonale con la sola scuola dell’obbligo.

Si riduce di 4 punti la quota di personale di difficile
reperimento, anche se rappresenta ancora il 33% del
totale delle assunzioni programmate.

NEO-GLOBAL. UN CORSO PREPARA MANAGER PER IL TERZO MONDO
Extracomunitari formati per le imprese italiane operanti nei loro paesi d’origine
Cercansi imprese toscane che li assumano

«La montagna non viene da Maometto? Maometto andrà alla montagna.» Questo deve essersi detto
Piero Baldesi, vulcanico direttore della Scuola di Scienze Aziendali, una partecipata della Camera di
Commercio di Firenze, quando ha deciso di creare «Neo-Global», un corso per cittadini extracomunitari,
intenzionati a tornare nel proprio paese d’origine con una formazione finalizzata a lavorare nelle aziende italiane che già operano
extra UE. Il vantaggio è reciproco. Le aziende italiane avranno manager preparati che conoscono bene la realtà locale e gli allievi,
che hanno dovuto emigrare per cercare lavoro, torneranno in patria con uno status e un lavoro invidiabili.
Le specializzazioni del corso sono due:
- marketing, promozione e penetrazione commerciale
- gestione della produzione
Il corso finisce a gennaio. I sette allievi provengono da cinque paesi: Egitto, Senegal, Uruguay, Romania e Federazione Russa.
Ora si cercano, tra le imprese toscane, quelle che abbiano già un avviato scambio con questi paesi e che cerchino personale
qualificato per le loro filiali all’estero.
Per informazioni: Scuola di Scienze Aziendali - Via Tagliamento, 16 - 50126 Firenze - Tel.055.6820681; Fax. 055.6820536
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R&S
Richieste ed Offerte
di Tecnologia dall’Europa
Dal network europeo degli Innovation Relay Centres
(IRCs)

Una rete europea che diffonda le domande/offerte di
tecnologia, per promuovere accordi di trasferimento
tecnologico transnazionali tra le imprese.
È il servizio del network Innovation Relay Centres (IRCs)
che in Umbria e in Toscana viene offerto attraverso
RECITAL - Innovation Relay Centre for Central Italy,
del quale è partner Firenze Tecnologia, e che vede il
coordinamento del Consorzio Pisa Ricerche.
Oltre a diffondere presso le imprese del proprio terri-
torio le domande/offerte di tecnologie, RECITAL offre
a livello europeo:
- ricerca di partner per progetti di ricerca o specifici

accordi di cooperazione tecnologica;
- analisi dello stato dell’arte e brevettuale di una par-

ticolare tecnologia/applicazione;
- assistenza per la protezione brevettuale e gli accor-

di di cooperazione tecnologica e/o di sfruttamento
dei risultati della ricerca;

- assistenza nella individuazione dei canali di finan-
ziamento e dei programmi europei appropriati ad
ogni specifica iniziativa di ricerca e/o trasferimento
tecnologico.

Per ulteriori informazioni: Firenze Tecnologia
Alessandro Grimaldi - Tel 055/2661.022,
Fax 055/2661.030  - a.grimaldi@firenzetecnologia.it
Daniele Bini Tel 055/2661.053, Fax 055/2661.030
d.bini@firenzetecnologia.it

Ricerca e Innovazione: due giornate a Firenze
Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio, attraverso lo Sportello APRE Toscana, ha
organizzato per dicembre due eventi informativi dedicati a chi opera nel campo della ricerca e dell’innovazio-
ne.

“I diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico”
(13 dicembre, dalle 9.00 alle 17.00 - Boscolo Hotel Astoria, Firenze)
Le proprietà dei risultati di un progetto, che prevede la partecipazione di più partner, sono potenzialmente
fonte di disaccordo. Per questo motivo, è importante conoscere i sistemi di tutela dei diritti di proprietà intellet-
tuale e stabilire chiaramente le regole da seguire, riconoscendo che ciascun partner contribuisce al successo
del progetto con le proprie conoscenze e competenze specifiche. La giornata si propone di illustrare gli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale e comunitario.

“Azioni Marie Curie: le opportunità per ricercatori ed imprese”
(15 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 - Auditorium della Camera di Commercio, Firenze)
Il programma Marie Curie offre opportunità di formazione e mobilità ai ricercatori, di ogni età e nazionalità,
nonché nuovi meccanismi per incoraggiare il rientro dei ricercatori europei che hanno lavorato all’estero e il
loro reinserimento professionale. Il seminario sarà un’occasione di approfondimento di queste opportunità,
non solo per i ricercatori, ma anche per le imprese: particolare attenzione sarà rivolta alle ToK (Azioni di
ospitalità per il trasferimento di competenze), il cui obiettivo è quello di rafforzare e sviluppare una partnership
reale, strategica e di lungo periodo tra il mondo accademico e le imprese, soprattutto PMI.

Per maggiori informazioni:  www.firenzetecnologia.it - Tel. 055/2661023 - apre@firenzetecnologia.it

Firenze Tecnologia:
Fabbisogni tecnologici?
Check-up gratuito per le PMI

Firenze Tecnologia e la Camera di Com-
mercio di Firenze, nell’ambito del proget-
to “Check up su fabbisogni delle PMI”,
offrono alle Piccole e Medie Imprese
della provincia un servizio gratuito di
check up per l’individuazione dei bisogni
in materia di innovazione tecnologica.

L’iniziativa è rivolta alle PMI (imprese
singole, gruppi di imprese, consorzi)
appartenenti ai settori della meccanica e
ambiente.

Per modulistica e ulteriori informazioni:
Firenze Tecnologia
Sportello APRE Toscana
Tel. 055.2661024; Fax: 055.2661030
apre@firenzetecnologia.it
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BANDI ANCORA APERTI
Due incentivi per ditte artigiane
Un contributo pari al 40% delle spese sostenute, fino a un mas-
simo di euro 7.746,85 e di euro 1.032,91 per consulenze, è
ancora erogabile alle imprese artigiane che si trasformino in Srl
pluripersonali.
Un secondo contributo, pari al 40% delle spese sostenute - fino a
un massimo di euro 3.098,74 - potrà venire erogato alle imprese
artigiane che abbiano investito in strumenti innovativi per la ge-
stione aziendale.
Entrambi i bandi valgono fino a esaurimento degli stanziamenti
(il primo di 103.291,38 euro; il secondo di 51.645, 69).
Regolamenti e moduli scaricabili dal sito camerale.

APPUNTAMENTI DEL SISTEMA CAMERALE
In tempo reale su un sito internet dedicato
Le imprese fiorentine possono trovare in tempo reale gli appunta-
menti prossimi futuri del sistema camerale (e delle associazioni di
categoria che hanno aderito all’iniziativa) sul sito:
http://151.4.144.210/rassegne/ccfi/.
Lo scopo è fare sistema, dando un quadro quanto più possibile
completo degli incontri che si svolgeranno nel mese successivo.
Si consente anche l’inserimento nello scadenziario di iniziative
aziendali, purché abbiano una rilevanza economica per il territo-
rio e non siano squisitamente pubblicitarie.
Per informazioni: Giornalista Addetto Stampa
Tel. 055.2795347; Fax 055.2795246; fabrizio.vanni@fi.camcom.it

RESPONSABILITÀ SOCIALE E CERTIFICAZIONE ETICA D’IMPRESA
CORSO PER SISTEMISTI SA8000 – Firenze 19 e 20 gennaio 2005

L’InfoPoint sulla Responsabilità Sociale e certificazione etica della Camera di Commercio di
Firenze organizza un corso per sistemisti SA8000 rivolto a consulenti, manager e responsa-
bili aziendali che intendano acquisire la capacità di progettare, sviluppare ed implementare
un sistema di gestione della responsabilità sociale in azienda anche in forma integrata con
altri sistemi di gestione. Il corso ha una durata di due giorni e prevede un’esposizione
teorica degli argomenti combinata con la discussione di casi di studio. Durante le esercitazioni
di gruppo ed individuali verrà effettuata una valutazione continua dell’apprendimento che
porterà, nel caso di valutazione positiva, al rilascio dell’attestato finale di superamento del
corso.

Programma:
I° giornata – mercoledì 19 gennaio: Il posizionamento della norma SA8000 nel panorama internazionale delle responsabilità
sociale d’impresa. I requisiti dello standard SA8000:2001
II° giornata – giovedì 20 gennaio: Il percorso di certificazione. I punti critici più frequenti
Quota di partecipazione: La singola quota è di euro 600,00 (oltre Iva). Particolari agevolazioni sono previste per le donne,
per i giovani al di sotto dei 35 anni e per gli ulteriori partecipanti di una stessa organizzazione
Sede del corso: Camera di Commercio - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Sul sito camerale e presso l’InfoPoint sono a disposizione il programma dettagliato del corso e il modulo con la richiesta di
partecipazione (Palazzo Borsa Merci - Volta dei Mercanti, 1 - 2° piano)
Informazioni: Ufficio Servizi alle imprese - Tel. 055.2795572; fax 055.2795570; promozione@fi.camcom.it

DIRITTO ANNUALE 2004: RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI RITARDATARI

Anche se i termini di pagamento sono ormai scaduti dal giugno scorso, i ritardatari possono versare il diritto annuale del 2004 applicando
il ravvedimento operoso, ossia il sistema per il quale le Pubbliche Amministrazioni possono ridurre le soprattasse di mora a coloro che si
attivano da soli per sanare il ritardo senza aspettare i provvedimenti d’ufficio. La scadenza per questa opportunità è fissata al 20 giugno
2005, anche se non conviene ritardare ulteriormente perché gli interessi di mora sono giornalieri. Sul sito www.fi.camcom.it sono in linea
le istruzioni per il calcolo e l’utilizzo del programma di calcolo.
Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale 055.2795201 - diritto.annuale@fi.camcom.it

Cancellare un protesto relativo ad assegni postali era fi-
nora un vero problema per una serie di conflitti di com-
petenza. Ora invece - trascorsi 12 mesi dalla levata del
protesto e ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribu-
nale del luogo di residenza (o sede legale) - si inoltra
istanza di “cancellazione per riabilitazione” all’Ufficio
Protesti della Camera di Commercio di Roma o di Mila-
no, a seconda della sede della “Stanza di Compensazio-
ne” dalla quale è stato protestato l’assegno.
I moduli delle Camere di Commercio di Roma e Milano
necessari per la presentazione delle relative istanze di

CANCELLAZIONE DEI PROTESTI DI ASSEGNI POSTALI: FINE DELL’ODISSEA
cancellazione per riabilitazione, sono in distribuzione, con
le istruzioni per la compilazione, presso l’Ufficio Protesti
della C.C.I.A.A. di Firenze, piazza dei Giudici, 3 - o pos-
sono essere scaricati dai seguenti siti:

per ROMA: www.rm.camcom.it

per MILANO: www.mi.camcom.it

Per ulteriori informazioni: Ufficio Protesti
Tel. 055.2795228 ore 9.30-10.30 e 14.00-15.00 dal lunedì al
venerdì;  Fax 055.2795366; e.mail: protesti@fi.camcom.it


