
BISOGNO DI CAMBIAMENTO
Fa bene alla mente e alle emozioni rinnovarsi. Fa bene anche ai perio-
dici cambiare. Specialmente in questi momenti che, quasi ogni mese, si
aprono canali nuovi di comunicazione, più diretti, più efficaci, meno
costosi.
Comunicare bene, risparmiando. Ma dobbiamo farlo al meglio:
notizie fresche, utili, tempestive, una riflessione su temi di attualità, uno
scambio di corrispondenza con gli imprenditori.
Quindi un tema privilegiato per ogni numero con una scheda che
illustra un servizio o un’iniziativa del sistema camerale fiorentino, per
darvi gli strumenti per utilizzarlo al meglio – una scheda che vorremmo
fosse utile, magari da conservare.
Uno spazio fisso sulle Aziende Speciali della Camera: Promofirenze,
che ha molto da dire sull’internazionalizzazione, anticiperà qui le sue
iniziative di penetrazione sui mercati esteri; Firenze Tecnologia, che
vuole far conoscere le sue enormi potenzialità nel campo del trasferi-
mento tecnologico alle imprese, cercherà di riassumere anche per i
profani la cultura dell’innovazione tecnologica; il Laboratorio Chimico,
che darà notizie di servizio per un’agricoltura di qualità.
Ci sarà spazio anche per le lettere dei lettori.
Abbiamo fatto conto che ci vorranno otto pagine, con una periodicità
bimestrale, per dare spazio e dignità a tutti questi cambiamenti.
E siccome pensiamo che gli imprenditori capiranno la logica imprendi-
toriale che sottostà alla scelta, cercheremo di avere anche, a regime,
un po’ di pubblicità, qualificata e seria, come deve essere quella che
appare su un periodico di una Istituzione che arriva ogni due mesi a
tutti, proprio tutti gli imprenditori della Provincia di Firenze. Centomila
copie sono un target appetitoso, dice il nostro concessionario per la
pubblicità. Vedremo. Noi faremo di tutto perché gli imprenditori consi-
derino importante questo periodico: da leggere, da conservare in
parte, e perché no, da investirci per pubblicizzare la propria attività.
Facciamoci reciprocamente in bocca al lupo perché la scommessa è
importante.
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GLI APPUNTAMENTI DEL SISTEMA CAMERALE
In tempo reale su un sito internet dedicato
Le imprese fiorentine possono trovare in tempo reale gli appuntamenti 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 il 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 territorio e non siano squisitamente
pubblicitarie.
Per informazioni: Giornalista Addetto Stampa
Tel. 055.2795347 Fax 055.2795246 - fabrizio.vanni@fi.camcom.it
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LAVORARE IN SILENZIO SENZA APPARIRE
Rilevanza economica del bilancio della Camera di Commercio e del Settore
che, anno dopo anno, lo gestisce

È  evidente che, nel momento
in cui i finanziamenti comu-
nitari, nazionali e regionali sono

in diminuzione, le logiche dell’inter-
vento camerale rappresentano un vo-
lano sempre più importante per sti-
molare il tessuto economico provin-
ciale.
La responsabilità di investire al me-
glio le risorse è sentita pertanto sem-
pre più intensamente dagli organi
camerali che hanno il compito di pre-
disporre e gestire la programmazio-
ne degli obiettivi da raggiungere.

Bilancio Camerale 2005
e impegni di sistema
Il Bilancio camerale interviene finan-
ziariamente per sostenere e sviluppare l’intero sistema delle Came-
re di Commercio. Firenze non è un’isola e la Camera è consapevo-
le di dover agire all’interno del sistema delle Camere di Commer-
cio per dare maggior evidenza ed efficacia al proprio intervento,
specialmente in quei settori, per esempio la promozione all’estero,
in cui talora può essere logico e conveniente presentarsi come
Tuscany anziché come Florence.
Tre sono le voci che riguardano questo campo di intervento.
Una quota di 1.100.000 euro è destinata alla partecipazione alle
attività dell’Unioncamere regionale della Toscana. Il ruolo dell’Unio-
ne è quello di promuovere iniziative che facciano da moltiplicatore
allo sviluppo del tessuto economico regionale. La Camera di Com-
mercio di Firenze partecipa in proporzione alla sua forza economi-
ca. Non secondario è l’apporto dell’Unione alle politiche della Re-
gione Toscana di promozione del prodotto toscano sia sul mercato
italiano sia all’estero. La volontà e l’auspicio dell’Unione è di essere
sempre più coordinata con le politiche promozionali degli altri enti
istituzionali della regione Toscana per non sovrapporre iniziative e
per convogliare l’insieme delle risorse verso quegli interventi in gra-
do di massimizzare la ricaduta sulle imprese.
Una seconda quota pari a 900.000 euro è destinata al Fondo
Perequativo delle Camere di Commercio, che serve al sostegno di
quelle Camere di Commercio meno fortunate  che hanno un tessu-
to economico più debole e quindi non possono vantare bilanci tali
da garantire interventi significativi per lo sviluppo del proprio terri-
torio. Dal fondo è anche possibile ottenere un ritorno in termini
economici per il finanziamento di progetti e iniziative che abbiano
un comune interesse con altre Camere di Commercio e godano del
sostegno dell’Unione regionale.
La terza quota di questo tipo di intervento, pari a 573.000 euro,
consiste nel sostegno che fa vivere e funzionare l’Unione Nazionale
delle Camere di Commercio, che ha sede a Roma e coordina gli
interessi, l’immagine e le relazioni con lo Stato e le altre realtà isti-
tuzionali dell’intero sistema camerale italiano.

Bilancio camerale e settori economici
La parte principale del bilancio camerale si riversa in iniziative a
favore delle categorie economiche.
Anche qui la logica vuole essere di politica economica: realizzare
incentivi e sostegni per creare ulteriore ricchezza e capacità di com-
petere nel sistema globale dei mercati per le nostre imprese.
In questo campo lo sforzo della Camera è quello di far arrivare a
tutte le imprese le opportunità di intervento, anche se non è così

semplice. Al raggiungimento di tale
scopo aiuterebbe moltissimo cono-
scere l’indirizzo di posta elettronica
delle imprese operanti nella provin-
cia. Ciò consentirebbe di inviare in
tempo utile a tutti gli imprenditori,
senza preferenze e parzialità, la no-
tizia dell’apertura di questa o quella
iniziativa. Le risorse sono importanti,
ma pur sempre limitate. La Camera
nel metterle a disposizione non può
che procedere secondo criteri ogget-
tivi (prestabiliti) che non possono non
tener conto della tempestività della
domanda di partecipazione all’inizia-
tiva programmata.
Il bilancio camerale 2005 riserva im-
portanti finanziamenti ai vari settori

economici tenendo conto della loro rilevanza per l’economia della
provincia ma anche del fatto che quel settore si avvale, in misura
maggiore di altri, di risorse stanziate per iniziative che hanno il
carattere della trasversalità. Agricoltura, artigianato e commercio
potranno beneficiare, nel 2005, di un plafond di 550.000 euro
ciascuno, mentre per l’industria e la cooperazione si sono stanziati,
rispettivamente, 437.000 euro e 214.000 euro.

Bilancio camerale e Piano Strategico
La Camera di Commercio di Firenze è parte integrante dell’Asso-
ciazione Firenze 2010, la realtà che ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo strategico del territorio provinciale.
Come obbiettivo pluriennale, la Camera ha stanziato per il piano
strategico 150.000 euro.
Tra gli impegni strategici della Camera possiamo far rientrare an-
che la realizzazione della Bretella di Signa, che ha uno stanziamento
di 1.000.000 di euro e la compartecipazione all’iniziativa che ri-
guarda l’ex Manifattura Tabacchi, che vede la Camera intervenire
unitamente a privati e altri Enti con uno stanziamento di 116.000
euro.

Bilancio camerale e programmi di ristrutturazione dell’Ente
La Camera di Commercio è anche un complesso fisico di beni im-
mobili, in cui agiscono gli uffici, e che ha bisogno di ristrutturarsi e
di riorganizzarsi. È in programma una ristrutturazione radicale del-
la sede camerale di piazza dei Giudici che prevede anche un tra-
sferimento temporaneo di tutti i servizi della Camera stessa. Se questo
potrà arrecare un momentaneo disagio all’utenza, in futuro con-
sentirà di dotarsi di una struttura moderna e funzionale agli interes-
si degli operatori economici. La Camera non mancherà di infor-
mare, con tutti i mezzi possibili, le imprese al fine di ridurre al mas-
simo i disagi.
L’Area Servizi Interni dovrà gestire anche questa trasformazione fi-
sica degli immobili camerali impiegando al meglio le risorse desti-
nate. Il concetto ispiratore della ristrutturazione è stato quello  di
non sottrarre disponibilità agli interventi promozionali.  A tale sco-
po si sono previste operazioni di dismissione di alcuni immobili,
non funzionali ai fini istituzionali riservati alle Camere dalla legge,
nonché operazioni di locazione di altri immobili che si renderanno
disponibili a seguito della razionalizzazione degli spazi conseguen-
te alla ristrutturazione.

Marco Giorgetti, Dirigente del Settore Servizi Interni

Il ruolo dell’Area Servizi Interni della Camera di Com-
mercio non è per niente appariscente. Eppure è qui che
si elaborano le cifre, ossia le risorse per la realizzazio-
ne degli interventi programmati e per il funzionamento
dall’intera Camera. Il documento fondamentale che con-
sente il raggiungimento tale scopo è il Bilancio Preven-
tivo, che per l’anno 2005 ha raggiunto la ragguardevole
cifra di quasi 50 milioni di euro.
L’ordine dei valori impegnati corrisponde a quello di un
comune di 100.000 abitanti in condizioni floride. Anche
se le destinazioni e l’uso, rispetto agli enti territoriali,
hanno una maggiore rilevanza per la struttura econo-
mica del territorio: qui non si gestisce il welfare, ma si
deve realizzare il massimo sforzo possibile per promuo-
vere lo sviluppo dell’economia della provincia.
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Volete Camera News per posta elettronica?
Inviate la vostra e-mail a: info@fi.camcom.it.

Avrete così in anticipo le informazioni su
contributi, bandi e normative.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
IN SOSTITUZIONE DELLA POSTA CARTACEA

Fino al 31 marzo 2005, Infocamere, società consortile di in-
formatica del sistema camerale, promuove a favore delle
imprese l’attivazione gratuita di una casella di posta elettro-
nica certificata, denominata “Legalmail”.
La richiesta potrà essere inoltrata alla propria Camera di Com-
mercio, oppure collegandosi al sito www.legalmail.it e se-
guendo il percorso indicato.
La casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) garantisce
l’identificazione certa del mittente e l’integrità del messag-
gio, senza possibilità esterne di manipolazione, e certifica
l’avvenuto recapito del messaggio, equivalente alla notifica-
zione per mezzo della posta.
Legalmail è un servizio realizzato in conformità alle specifi-
che dettate dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pub-
blica Amministrazione (CNIPA).
L’indirizzo di posta sarà inserito all’interno dei dati REA nel-
l’ambito del Registro delle Imprese; le successive modifiche
di questo dato non sono soggette al pagamento di diritti di
segreteria.
Per i particolari sull’attivazione del servizio e sulle condizioni
economiche dopo la promozione, si può consultare il sito
www.legalmail.it o rivolgersi allo sportello Smart Card della
Camera di Commercio di Firenze ai numeri 055 2795 274 /
383 dalle 14 alle 15.

La Camera di Commercio di Firenze e la Camera Arbitrale di Milano organizza-
no un corso di formazione giuridica sull’arbitrato internazionale.
Il corso è rivolto ad avvocati e giuristi d’impresa, a professionisti interessati a
svolgere il ruolo di arbitro e a tutti coloro che desiderano un approfondimento
della materia.
Questi gli argomenti trattati: aspetti teorici relativi alla natura dell’istituto, modalità
di redazione della clausola compromissoria, le fasi del procedimento e le prospet-
tive di sviluppo dell’istituto. Una giornata sarà dedicata alla simulazione di una pro-
cedura arbitrale, organizzata dallo staff delle Camere Arbitrali di Firenze e Milano.
Francesco Barbolla, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, introdurrà
i lavori. Prestigiosi docenti universitari e noti avvocati esperti della materia illustreranno gli argomenti.
Il corso è articolato in nove incontri pomeridiani e il suo costo è di euro 500, + Iva; la scheda di adesione dovrà pervenire alla
Segreteria Organizzativa entro il 24 febbraio 2005.
Il programma e la scheda di adesione sono sul sito Internet della Camera www.fi.camcom.it.

Per informazioni: Ufficio conciliazione e arbitrato
Tel. 055 2795 295 / 266 / 372 - Fax 055 2795244 - camera.arbitrale@fi.camcom.it

2004: ANCORA UN ANNO
DI FORTE CRESCITA PER IL SERVIZIO
DI CONCILIAZIONE

Sono aumentate del 20% le
domande di conciliazione
depositate alla Camera di
Commercio nel 2004, ri-
spetto al 2003: 298 le do-
mande presentate, 109 gli
accordi raggiunti, 63 le
procedure in fase di defi-
nizione.
Si amplia dunque l’utilizzo
della conciliazione, che si
dimostra assai vantaggio-
sa per imprese e consuma-
tori, sia per i costi che per i
tempi.
I risultati raggiunti posizio-

nano il Servizio di Conciliazione della Camera fiorentina fra
le realtà più dinamiche del sistema nazionale; l’intensa atti-
vità di promozione e di formazione diretta a diffondere la
cultura conciliativa ha consentito di passare dalle 25 domande
di conciliazione presentate nel 1999 alle 298 del 2004.

ARBITRATO INTERNAZIONALE
Corso di formazione dal 3 marzo al 5 maggio
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Si informano le imprese interessate che la scadenza per la
presentazione del MUD (Modello Unico Ambientale) è il 30
aprile 2005.

Pur essendo possibile presentare il MUD su supporto
cartaceo, la Camera di Commercio di Firenze vuole dare il
massimo impulso alla trasmissione telematica del MUD e
ricorda alle imprese che gestiscono rifiuti che occorre chie-
dere la Smart Card allo sportello dedicato, che si trova nel
salone del Registro delle Imprese con ingresso da Piazza
Mentana n. 1. È possibile chiedere un appuntamento:

- recandosi allo sportello per il rilascio delle smart
card dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13

- telefonando al numero 055 2795 383 (dalle 8,30
alle 13 e dalle 14 alle 15)

- prenotando on line sul sito Internet:
www.card.infocamere.it

- prenotando per posta elettronica all’indirizzo:
rao@fi.camcom.it

Istruzioni per la compilazione e l’invio del MUD
su supporto cartaceo
Le disposizioni per la compilazione del MUD su supporto
cartaceo e la modulistica sono rimaste invariate, e sono re-
peribili all’indirizzo internet www.ecocerved.it.
È necessario unire alla dichiarazione l’attestato di versa-
mento del diritto di segreteria di euro15,00, da effettuarsi
sul c/c postale n. 351502 intestato a C.C.I.A.A. Firenze (co-
dice causale 1510). Non è possibile effettuare denunce mul-
tiple in questa forma.
Le dichiarazioni potranno essere inviate con raccomandata
semplice senza avviso di ricevimento alla Camera di Com-
mercio, Piazza dei Giudici 3- 50122 Firenze,  oppure con-
segnate  in busta chiusa all’Ufficio Albo Gestori Rifiuti –
MUD - Stanza n. 5 -2° piano, Piazza dei Giudici 3.

Istruzioni per la compilazione e l’invio del MUD
su floppy disk
Rispetto al cartaceo, il diritto di segreteria da pagare per le
imprese che inviano il MUD su floppy disk è inferiore ed è
pari ad euro 10,00 per ogni scheda anagrafica nella de-
nuncia su supporto magnetico.
Anche per esse occorre unire alla dichiarazione l’attestato
di versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi sul c/c
postale n. 351502 intestato a C.C.I.A.A. Firenze (codice
causale 1510).
Il software per l’invio su floppy disk è reperibile sul sito
internet www.ecocerved.it.

Istruzioni per la compilazione e l’invio del MUD
per via telematica per le imprese, associazioni di categoria
e studi professionali
Le imprese in possesso della Smart Card con il dispositivo
di firma digitale possono inviare le denunce per via telema-
tica.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza po-
tranno inviare telematicamente il MUD per conto dei pro-
prio associati e dei propri clienti, apponendo cumula-
tivamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla
base di espressa delega scritta dei propri associati e clienti.
La delega dovrà essere conservata presso la sede delle as-
sociazioni e degli studi professionali. La responsabilità del-
la veridicità dei dati dichiarati è degli imprenditori associati
e dei clienti degli studi.
Il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere fatto per
via telematica con carta di credito.

Comunicazione annuale dei dati relativi a veicoli fuori uso,
materiali e componenti sottoposti a trattamento,
reimpiego, riciclaggio e recupero
L’art. 1 del D.P.C.M. del 22 dicembre 2004, pubblicato su
G.U. n. 305 del 30.12.2004, ha stabilito l’obbligo di inte-
grare il MUD con la comunicazione annuale dei dati relativi
ai veicoli fuori uso, ai materiali e componenti pertinenti sot-
toposti a trattamento, reimpiego, riciclaggio e recupero.
La comunicazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente su supporto magnetico o telematico.

Emissioni in aria ed acqua: comunicazione IPPC (Prevenzio-
ne e riduzione integrata dell’inquinamento)
La comunicazione IPPC, prevista dall’art.10, comma 1, del
D.Lgs 372/ 1999, che riguarda le emissioni in aria ed ac-
qua, deve essere effettuata da parte dei gestori degli im-
pianti per consentire l’inventario delle principali emissioni e
loro fonti.
Le dichiarazioni relative dovranno essere inviate
esclusivamente per via telematica.

Consulenza telefonica
La consulenza telefonica viene data da Ecocerved ai nu-
meri 051/6316714-713-717-716 o inviando quesiti per
e-mail a mud@ecocerved.it.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Albo Gestori Rifiuti
Piazza dei Giudici 3 - Secondo piano - Stanza 5
Tel. 055.2795/546 – 369 – 502 – 548 - 589
(ore 12,00 - 13,00)

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2005

Informazioni per le imprese che gestiscono i rifiuti
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ARCHIVIO STORICO
Dove: ingresso da Piazza Mentana, 2° piano, stanze n. 20 e 30
Quando: martedì e giovedì, dalle 9,00 alle 13,00. In altri giorni,
solo su appuntamento telefonico (tel. 055 2795307: Stefania
Bongini; 055 2795245: Gianna Pagliuca), per casi urgenti.
E-mail: stefania.bongini@fi.camcom.it

  gianna.pagliuca@fi.camcom.it
Come: I documenti d’archivio sono messi a disposizione dei richie-
denti nei locali della Biblioteca e sono consultabili alla presenza del
personale addetto. Non è possibile fare copie fotostatiche come da
disposizioni della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, ma è
possibile scattare foto, senza flash, con attrezzature proprie dei
consultatori. Per accedere occorre compilare uno stampato e ri-
chiedere l’autorizzazione da parte del Segretario Generale della
Camera.
Cosa: La documentazione di maggior rilievo riguarda:
- Gli atti fondativi della Camera di Commercio;
- I listini della Borsa Valori di Firenze (la più antica d’Italia) dal 1863

al 1969;
- Le notizie sui maggiori agenti di cambio operanti in provincia dal

1860 ai primi del 900;
- Le notizie sull’amministrazione delle Gualchiere (laboratori dove

avveniva la gualcatura dei panni di lana) dal 1808 al 1862;
- I verbali delle adunanze del Consiglio camerale dal 1863 al 1951;
- I verbali di Giunta dal 1945 al 1963;
- Le liste elettorali commerciali dal 1862 al 1904;

BIBLIOTECA
Dove: ingresso da Piazza Mentana, 2° piano, stanza n.30
Quando: martedì e il giovedì, dalle 9,00 alle 13,00. In altri giorni,
su appuntamento, telefonando allo 055 2795245 (Gianna
Pagliuca), per casi urgenti. Nel mese d’agosto si osserva la chiusu-
ra completa.
E-mail: gianna.pagliuca@fi.camcom.it
Come: È disponibile un servizio di fotocopiatura a pagamento (euro
0,08 per ogni copia oltre Iva al 20%) o di registrazione dei dati su
floppy (euro 0,86 oltre Iva al 20%).

Le pubblicazioni di maggior interesse storico, difficilmente repe-
ribili altrove, sono:
- raccolta completa del Busarl nazionale (Bollettino Ufficiale delle

Società per azioni e a responsabilità limitata) dal 1884 al 1945;
- raccolta completa del Busarl provinciale e regionale dal 1973 al

1998;
- raccolta delle pubblicazioni sui dati del censimento della popola-

zione dal 1860;
- raccolta della documentazione, comprensiva dei disegni, concer-

nenti i brevetti industriali dal 1864;
- raccolta delle pubblicazioni dei Prezzi all’ingrosso della provincia

di Firenze dal 1928;
- raccolta degli Atti parlamentari del Regno d’Italia dal 1874 al

1913;
- raccolta delle Leggi del Regno d’Italia dal 1860;
- Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia dal 1875 fino all’istituzione

della Repubblica;
- raccolta dei bollettini di legislazione e statistica doganale e com-

merciale dal 1884 al 1957;
- raccolta degli Atti ufficiali del Consiglio delle corporazioni dal 1934

al 1944;
- Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio di Firenze dal

1946 al 1961;
- raccolta della pubblicazione istituzionale Arti e Mercature dal 1962.

Vi sono inoltre raccolte relative alle pubblicazioni del sistema
camerale su argomenti di carattere economico e statistico. Sono
conservate tutte le pubblicazioni che sistematicamente inviano le
altre Camere di Commercio d’Italia, con particolare attenzione agli
studi economici sul territorio.

- Gli atti delle Consulte Economiche dal 1946 al 1961;
- La raccolta delle circolari emanate di vari ministeri su argomenti
di natura economica dal 1932 al 1956;
- Le statistiche industriali e commerciali dal 1863 al 1910;
- Gli atti istitutivi della Borsa Merci;
- La documentazione relativa alla costruzione del “Nuovo edificio
della borsa delle merci” (dal 1913 al 1969);
- Gli atti relativi alle varie attività istituzionali della Camera, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’Ente Mostra dell’artigianato,
il Palacongressi, il Centro Affari, l’Aeroporto ed il Centro Moda di
Firenze per la moda italiana.

ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE
Dove: ingresso da Piazza Mentana, 2° piano, stanza n. 20
Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.
E-mail: elida.talluri@fi.camcom.it

  stefania.bongini@fi.camcom.it;
Come: Gli atti facenti parte dell’archivio di deposito e corrente pos-
sono essere consultati da chi abbia un interesse legittimo, nelle for-
me e nei modi indicati nella normativa sull’accesso (legge 142/
1990 e secondo quanto stabilito nel regolamento camerale, che è
disponibile sul sito internet ed è in visione presso gli uffici camerali
a richiesta degli interessati). L’accertamento delle condizioni all’ac-
cesso è di competenza del Responsabile del Servizio gestione flussi
documentali Ellida Talluri, tel. 055 2795282
e-mail: elida.talluri@fi.camcom.it

I quotidiani consultabili sono:
- La Nazione
- La Repubblica
- L’Unità
- Italia Oggi
- Il Corriere di Firenze
- Il Giornale
- Metropoli day
- Il Sole-24 Ore
I quotidiani sono conservati alla consultazione per un anno.

Sono consultabili on-line:
- Il Sole 24-Ore
- De Agostini Giuridica
- Info Leges
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il Bollettino della
Regione Toscana sono consultabili su cartaceo.

ELENCO FORNITORI
Presso il servizio Provveditorato della Camera di Commercio è possi-
bile proporsi per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi.
Le imprese interessate ad essere invitate alla presentazione di offerte
per forniture e lavori presso la Camera di Commercio, possono farne
richiesta inviando i riferimenti dell’azienda, con la descrizione delle
attività per le quali si desidera proporre la propria struttura, al capo
servizio Provveditorato per la fornitura di beni e servizi, e all’ufficio
Tecnico, per l’esecuzione di lavori.
In alternativa è possibile inviare la richiesta on-line, collegandosi al
sito della Camera di Commercio www.fi.camcom.it e riempiendo il
modulo che si trova nella sezione “Servizi on line”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Capo servizio Provveditorato
D.ssa Laura Scannerini, Tel. 055 2795212 - Fax 055 2795362
laura.scannerini@fi.camcom.it
Ufficio tecnico
Geom. Andrea Dandoli, Tel. 055 2795288 - Fax 055 2795362
andrea.dandoli@fi.camcom.it
Ufficio acquisti
Sig. Gianfranco Ginanneschi, Tel. 055 2795227 - Fax 055 2795379
gianfranco.ginanneschi@fi.camcom.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SCHEDA SERVIZI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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NOBILI SI DIVENTA. Il Marrone del Mugello ha ottenuto il
prestigioso marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) nel
1996 dalla Comunità Europea. Nel 2003 la Camera di Com-
mercio di Firenze ha finanziato un progetto di ricerca per
valutare in maniera scientifica le sue caratteristiche nutrizionali
e organolettiche. Sono coinvolti nel progetto: il Laboratorio
Chimico Merceologico, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze, il Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura
della Università di Firenze e l’Associazione Marrone del
Mugello IGP.  Ecco alcuni dati ottenuti fino ad ora.

Valori nutrizionali
L’ “etichetta nutrizionale” del Marrone del Mugello IGP met-
terà in evidenza i pregi alimentari del frutto in una alimenta-
zione moderna ma legata a secolari tradizioni mugellane. Le
analisi chimiche hanno evidenziato che i marroni sono frutti
nutrienti e digeribili. Sono ricchi di carboidrati (di amido in
particolare) e simili al frumento e al riso (sono stati definiti “il
pane dei poveri” ed oggi “il pane che cresce sugli alberi”). I
marroni freschi hanno un contenuto calorico abbastanza ele-
vato (180 Kcal ogni 100 g di prodotto) ma molto inferiore
rispetto alle noci, alle mandorle e all’altra frutta secca (circa
600 Kcal per 100g). Si riscontra un buon apporto di fibra e
di zuccheri e un basso contenuto di grassi (fra questi pochi

MARRONE DEL MUGELLO IGP:
IL VALORE AGGIUNTO DI UN “PEDIGREE”

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO

CALENDARIO CORSI 2005

CORSO PER ASSAGGIATORI DI VINO
Aprile-maggio 2005 (40 ore complessive; lunedì, mercoledì e venerdì ore 19.00 – 21.30).

CORSO – SELEZIONE  PER ASSAGGIATORI DI OLIO
Maggio-giugno 2005 (40 ore complessive; lunedì, mercoledì e venerdì, ore 17.00 – 19.00).

Entrambi i corsi sono selettivi con esame finale ed il conseguimento dell’attestato costituisce titolo fra i requisiti richiesti per
l’iscrizione agli elenchi dei tecnici e/o esperti assaggiatori di vino e olio.
I corsi hanno lo scopo di determinare il possesso della soglia fisiologica dei partecipanti. Saranno affrontate tutte le
materie e gli argomenti che intervengono nella filiera del processo di produzione del vino e dell’olio. In particolare:
legislazione comunitaria e nazionale, norme sull’etichettatura e HACCP, analisi chimiche e loro rapporto con l’esame
organolettico, tecnologia di vinificazione e/o di frangitura, norme igienico-sanitarie, sofisticazione, adulterazione, pregi e
difetti dei prodotti.
I corsi pur avendo un contenuto fortemente tecnico e professionale sono aperti a tutti coloro che, a prescindere dal proprio
lavoro, desiderano approfondire la conoscenza di questi prodotti con particolare riferimento alle produzioni tipiche della
nostra regione.

È in programmazione inoltre un

CORSO SULLA  POTATURA DELL’OLIVO
nel periodo marzo-aprile con lezioni teoriche e pratiche

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: Laboratorio Chimico Merceologico
Via Orcagna 70 Firenze

Tel. 055 674027 - 035  Fax 055 671332 - lab.chimico@fi.camcom.it

sono i “cattivi” grassi saturi e molti i “buoni” grassi insaturi).
Sono anche ricchi di sali minerali (soprattutto potassio e, in
misura minore, calcio, magnesio, fosforo e ferro). Sono stati
trovati anche antiossidanti appartenenti alla famiglia della
vitamina E (a titolo di curiosità molto usati nelle creme di
bellezza contro l’invecchiamento).

Valutazione sensoriale: aspetto, gusto, aroma
La valorizzazione del Marrone del Mugello IGP prevede una
migliore conoscenza delle caratteristiche visive, gustative e
olfattive del prodotto, sia in relazione ad altre varietà di ca-
stagne presenti sul mercato, sia in rapporto ai vari tipi di
lavorazione e di utilizzazione possibile. Si è curato in partico-
lare la formazione e all’allenamento degli assaggiatori: non
esisteva infatti la figura professionale dell’assaggiatore di
castagne. Sono state predisposte schede di assaggio per ot-
tenere la valutazione più oggettiva e immediata possibile.
Si nota che il Marrone del Mugello IGP ha spiccato carattere
di dolcezza, buona pelabilità, non è particolarmente farinoso
o astringente. Ha note di vaniglia, di nocciola e di mandorla
e in minor misura di pane fresco. Sono invece del tutto as-
senti note olfattive “sgradevoli” come lievito, fungo, muffa,
carta.

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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IN REGOLA CON LA LEGGE SULLA PRIVACY

“Open Privacy” è il software libero, cioè gratuito, che Firenze Tecno-
logia ha elaborato per consentire alle piccole e medie imprese di
mettersi in regola entro il 30 giugno 2005 con la legge sulla privacy.
Il sistema permette una facile gestione delle misure minime di sicu-
rezza richieste dal decreto legislativo 196 del 2003.
E’ possibile scaricare il software, seguendo il percorso guidato sul
sito www.sicurinfo.it.
Per informazioni contattare Ivano Greco, tel. 055 2661025,
i.greco@firenzetecnologia.it.

U no degli obiettivi cardine del 2005 è rafforzare la
relazione tra mondo dell’impresa e della ricerca, per
diffondere tra le Pmi una cultura all’innovazione. Per que-

sto motivo Firenze Tecnologia  ha introdotto la nuova figura pro-
fessionale del Promotore dell’Innovazione e lanciato il porta-
le della ricerca tecnologica Spirit www.spi-rit.net.
Promuovere sul territorio l’innovazione e il trasferimento tecnolo-
gico e stimolare l’interazione fra l’industria e il mondo della ricer-
ca è quello che contraddistingue il lavoro del Promotore dell’inno-
vazione. Il Promotore stabilisce  relazioni sistematiche e costanti
sia con le aziende che col mondo accademico, i centri di compe-
tenza e di servizio. Il ruolo dell’Università è strategico: garantisce
le competenze adeguate e risultati di ricerca effettivamente
applicabili ai settori di intervento. In questo contesto Firenze Tec-
nologia assume il ruolo di collante tra i vari partner del progetto.

UN ANNO NUOVO PER
EVOLVERSI COL TERRITORIO

Da un lato, la cooperazione con l’Università facilita la creazione di
network di collaborazione fra le imprese ed il mondo della ricerca,
dall’altro la collaborazione con le associazioni di categoria agevo-
la il coinvolgimento con  le aziende.
Il  ruolo del Promotore è completato da quello della piattaforma
informatica: www.spirit.net. Un portale che offre un quadro organi-
co e costantemente aggiornato dei risultati della ricerca sviluppata
localmente, nonché i riferimenti e le competenze specialistiche de-
gli istituti di ricerca. Una banca dati e un motore di ricerca guide-
ranno l’utente verso le tecnologie e il know-how prodotto da Uni-
versità, istituti di ricerca, centri di eccellenza e aziende attive sul
fronte della Ricerca.  Per coloro che preferiscono un contatto diretto
o un supporto nel campo della ricerca delle informazioni utili, è
attivo anche il nuovo servizio “S.O.S. Innovazione”: uno sportel-
lo telefonico gratuito che risponde al numero verde 800/151328.
Lo Sportello “S.O.S. Innovazione” supporta l’imprenditore, metten-
do a disposizione operatori e servizi on line di assistenza mirata,
rispetto ai fabbisogni della singola azienda.
Le basi solide che Firenze Tecnologia costruisce oggi, nel rapporto
tra imprese e ricerca, ci permettono di poter pensare con fiducia al
futuro.

UNA FINESTRA SUL MONDO
DEI  FINANZIAMENTI ALLA RICERCA
In Toscana è Firenze Tecnologia a promuovere ed ospitare l’Agen-
zia per la Promozione della Ricerca Europea APRE.
Senza scopo di lucro, l’Agenzia, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e con la Commissione
Europea, svolge attività di informazione, assistenza e formazione
per promuovere la partecipazione italiana ai programmi europei di
ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.
È disponibile on line (news@firenzetecnologia.it) la guida pratica
per la partecipazione delle PMI al VI Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo Tecnologico, curata dallo Sportello APRE Toscana di Fi-
renze Tecnologia.
Per informazioni:  Sportello APRE Toscana – Firenze Tecnologia
Tel. 055/2661.024/.027/.021; Fax: 055/2661030
e-mail: apre@firenzetecnologia.it

I LABORATORI DI FIRENZE TECNOLOGIA
LABDOM: ABITARE IL DOMANI
LABDOM è il Laboratorio di Domotica, ideato e coordinato da Fi-
renze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio,
che analizza i processi, le metodologie e le tecnologie della Domotica
e del Building Automation (l’applicazione della tecnologia alla casa
per l’automazione di operazioni domestiche).
Il Laboratorio ha l’obiettivo di impiegare tecnologie e soluzioni
informatizzate per migliorare la gestione, il comfort, la sicurezza e il
risparmio energetico degli edifici. Inoltre le soluzioni di Building
Automation possono offrire un importante contributo in termini di
accessibilità e fruibilità degli ambienti, in particolare per le fasce
più svantaggiate come gli anziani e portatori di handicap.
LabDom coinvolge sul territorio imprese, dipartimenti di ricerca,
ordini professionali, esperti del settore e conta sulla partecipazione,
come promotori istituzionali, della Camera di Commercio di Firen-
ze, delle associazioni di categoria e degli enti locali.
Le imprese interessate possono visitare e iscriversi alla newsletter
del portale www.labdom.it
Per informazioni: Firenze Tecnologia, Marco Perrone
Tel. 055/2661055 - m.perrone@firenzetecnologia.it

CE.TA.CE.: LABORATORIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE
Il Centro per la Taratura e la Certificazione di Firenze Tecnologia-
CE.TA.CE offre servizi per la certificazione della qualità e della sicu-
rezza dei prodotti e dei componenti elettrici, elettronici ed elettromec-
canici, nonché per la taratura della strumentazione elettrica ed elet-
tronica. È nato nel 1990, in stretta collaborazione col Dipartimento
di Ingegneria Elettronica dell’Università di Firenze e si suddivide in
un’unità Prove e un’unità Metrologica.
Il Laboratorio Metrologico si occupa di taratura della strumenta-
zione elettrica ed elettronica, con rilascio di certificazione SIT.
Il Laboratorio Prove offre:
- Certificazione di prodotti e componenti elettromeccanici ed elet-

tronici, in base alle norme europee nazionali ed internazionali
(EN, CEI, IEC, VDE, ecc.) con emissione di attestati riconosciuti a
livello europeo.

- Esecuzione di prove speciali: climatiche, ambientali, di vibrazione
ed urti e di verifica e determinazione delle prestazioni di compo-
nenti e prodotti elettrici ed elettronici, conformità alle procedure
ferroviarie.

- Rilievi di compatibilità elettromagnetica irradiati da elettrodotti,
cabine, ponti radio televisione e antenne telefoniche.

- Verifiche periodiche delle apparecchiature elettromedicali.
- Formazione ed informazione sulle prescrizioni della normativa

nazionale ed internazionale, sulle procedure di certificazione, sul-
le attività di Istituti collegati.

Nel campo della certificazione volontaria CE.TA.CE. offre l’assistenza
necessaria alle aziende che vogliono qualificare i propri prodotti
col marchio IMQ. Il Laboratorio è infatti riconosciuto ai fini del rila-
scio dei marchi IMQ.

Per informazioni: Laboratorio Prove
Viale della Repubblica 269-273 59100 Prato (PO)
Tel. 0574/570682; Fax 0574/570771 cetace@firenzetecnologia.it

Laboratorio Metrologico V. di Capalle 11, 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055/8874082; Fax 055/8811830
centrosit56@firenzetecnologia.it

FIRENZE TECNOLOGIA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



MIPIM: Salone Internazionale del Mercato
Immobiliare Cannes, 8-11 marzo 2005
La scorsa edizione del MIPIM ha accolto oltre 17.000 partecipanti
(15.157 visitatori e 1.903 espositori) provenienti da 67 Paesi di-
versi e sono stati accreditati 5.501 società, 3.877 utilizzatori e
investitori e 560 giornalisti. Tali cifre ne fanno uno dei principali
luoghi di scambio del settore immobiliare. Per questo Promofirenze
intende partecipare all’edizione del 2005, congiuntamente alla
Provincia, al Comune, alla Camera di Commercio di Firenze ed ai
soggetti pubblici e privati che abbiano una consistente offerta im-
mobiliare da proporre, per presentare progetti di riqualificazione
urbana, aree e contenitori a destinazione d’uso turistica, commer-
ciale, industriale, agricola e artigianale.
Per maggiori informazioni
dott.ssa Sabrina Montaguti, tel. 055 2671619
montaguti@promofirenze.com
dott.ssa Marina Maccari, tel. 055 2671632
marina.maccari@promofirenze.com

FIERA TEDESCA PER L’ARTIGIANATO
DI QUALITÀ a Monaco di Baviera
dal 10 al 16 marzo 2005
Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Firenze, promuove la partecipazione alla 57.a edizione della fiera
tedesca “IHM 2005”, l’evento di riferimento a livello europeo per
le piccole e medie imprese che operano nel settore dell’artigiana-
to di qualità.
Le aziende potranno partecipare e vendere direttamente con uno
stand singolo o aderire allo stand collettivo.
Per informazioni:  Tullio Parronchi (Area Eventi Speciali)
tel. 055 2671464 oppure 055 2671641
tullio.parronchi@promofirenze.com

FIERE E MISSIONI DI  PROMOFIRENZE

OPPORTUNITÀ CANADA:
Missione plurisettoriale per le aziende
fiorentine
Oggi il Canada è un caleidoscopio umano, il mondo in una nazio-
ne, come lo ha definito l’ONU. Pur essendo un paese dalle vastis-
sime risorse naturali, il Canada ha diversificato sempre di più la
propria economia, acquisendo una notevole specializzazione nei
servizi e sviluppando un settore manifatturiero di rilievo. Se com-
pete con le economie più forti del mondo, il merito è anche degli
italiani che hanno fortemente contribuito a costruire questo Paese.
Per questo, Promofirenze, in collaborazione con la Italian Chamber
of Commerce of Manitoba, nell’ambito delle iniziative promozio-
nali del 2005 ha programmato una missione plurisettoriale in
Canada.
Le esportazioni dell’Italia verso il Canada riguardano principal-
mente macchinari, tra i quali solo le macchine e gli apparecchi
per la produzione e l’impiego di energia meccanica (esclusi i motori
per aeromobili, veicoli e motocicli) hanno registrato nel 2003 un
aumento del 6,74%, seguiti da bevande (vini +36%), calzature,
articoli di abbigliamento, prodotti farmaceutici (medicamenti
+162%), mobili, piastrelle e ceramiche. Inoltre si tenga presente
che metà del nostro export è costituito da prodotti industriali.
Per maggiori informazioni in merito alla missione, o per ricevere
gratuitamente la scheda paese del Canada, contattare
dott.ssa Elena Tarquini, tel. 055 2671642; fax 055 2671404
elena.tarquini@promofirenze.com

OBUV – MIR KOZHI 2005
Fiera della calzatura e della pelletteria
Mosca, 19 - 22 aprile 2005

La Fiera Obuv è un appuntamento fondamentale per la presen-
tazione del Made in Italy dei settori calzaturiero e della pellette-
ria. La manifestazione si svolge all’interno del principale quartie-
re fieristico di Mosca, l’Expocentr, nel rinnovato Padiglione 7.
Il costo degli stand pre-allestiti (comprendenti: moquette, 1 tavo-
lo, 4 sedie, 4 faretti alogeni, 1 armadietto, presa di corrente,
appendiabiti, cestino, mensole) ammonta, per le aziende della
provincia di Firenze, a:

A) per uno stand di 16 mq: EURO 4.035,00 (compresa tassa di
iscrizione);

B) per 24 mq: EURO 5.942,00 (compresa tassa di iscrizione);
C) per 32 mq: EURO 7.850,00 (compresa tassa di iscrizione);
D) per 48 mq: EURO 11.664,00 (compresa tassa di iscrizione).

Promofirenze fornirà alle aziende partecipanti l’assistenza in fie-
ra, attraverso la responsabile del proprio ufficio a Mosca.
Per informazioni e per ricevere il modulo di iscrizione contattare
al più presto il Dott. Lorenzo Millo
Tel. 055 2671640 - fax 055 2671404
e-mail: lorenzo.millo@promofirenze.com

CORSI DI PROMOFIRENZE
1° SEMESTRE 2005
Questi i temi proposti:
MARKETING INTERNAZIONALE DEL VINO (3 gg)
NUOVA DIRETTIVA DELL’UE SULL’IVA
ADEMPIMENTI NEL COMMERCIO CON L’ESTERO
GESTIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS IN RUSSIA
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE (4 gg)

BUSINESS COMUNICATION SKILLS (6 gg)
per comunicare nel business in inglese con efficacia
ASPETTI OPERATIVI DELLE LETTERE DI CREDITO
RIDURRE I COSTI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

PROGETTAZIONE DI UN BUSINESS PLAN (2 gg)

Per ulteriori informazioni: Servizio Seminari & Convegni
Dott.ssa Annette Balsters
Tel. 055 2671463, Fax: 0552671404
annette.balsters@promofirenze.com

PROMOFIRENZE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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UNA GOVERNANCE CONDIVISA
riflessione che stiamo facendo in queste settimane con l’aiuto di tutti sullo

stato sulle grandi opere pubbliche in corso ha portato ad alcuni punti fermi. Sul
piano della messa a regime della macchina decisionale e operativa che
sovrintende ai  lavori sono in fase di elaborazione alcuni dispositivi concreti,
ritocchi che possano migliorare il coordinamento fra i vari soggetti pubblici e
privati.
È stato evidente a tutti che gli episodi che hanno riecheggiato le brutte espe-
rienze di “stop and go” degli ultimi decenni dipendono in massima parte da
carenze di un meccanismo tanto normativo quanto tecnico gestionale che non
corrisponde dunque ancora alle nostre richieste di efficienza ed efficacia.
Ma più che i danni, che gli errori e i ritardi inevitabilmente producono, preoc-
cupa il loro effetto collaterale: l’idea che quando si parla di grandi opere
infrastrutturali tutto possa essere rimesso in discussione. L’esperienza ci do-
vrebbe avere invece insegnato che fermarci oggi vuol dire rinviare ancora di
almeno dieci anni l’ammodernamento del nostro sistema della mobilità, dan-
do un colpo decisivo alle aspirazioni delle nostre aziende a tornare (o a resta-
re) competitive sui mercati di tutto il mondo per costi e tasso di innovazione.
Allora, ecco il primo punto fermo. La stagione del project financing non può
più essere abbandonata. L’esempio della Gran Bretagna, dove il 45% delle
grandi opere pubbliche viene realizzato grazie a questa soluzione finanziaria,
sta lì a dimostrarlo. Di fronte a una situazione consolidata di insufficienza delle
risorse questo è senza ombra di dubbio l’unico strumento che garantisce l’equi-
librio fra utile collettivo, la realizzazione di nuove grandi opere, e utile privato,
che rende attraenti e moltiplica gli ingenti investimenti che sono necessari.
Certo tutto ciò non deve essere visto come una delega in bianco al privato, ma
come il luogo della condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione
dell’area metropolitana.
Il secondo punto fermo è che gli incidenti di percorso servono da lezione per il
tratto di strada che dobbiamo ancora affrontare. La stagione dei lavori conti-
nua con la conclusione delle opere programmate sulla mobilità, a partire dalla
bretella Signa - Prato, passando dalla riqualificazione dell’area della Manifat-
tura Tabacchi, fino all’avvio dei cantieri delle tramvie e dell’Alta velocità che
richiedono molta attenzione e altrettanto forte decisione.
Ma l’insegnamento principale di cui far tesoro riguarda la risposta che viene
dal territorio che è la condizione indispensabile per portare a termine con suc-
cesso una programmazione di medio/lungo periodo. Il passato ci racconta
che, per essere realizzate, le grandi opere e le grandi trasformazioni (penso
anche a Filippo Brunelleschi e gli ostacoli che dovette superare, ma penso
anche ai progetti del Poggi per Firenze capitale) richiedono un estenuante la-
voro di spiegazione e di convinzione. Richiedono un clima sedimentato di fidu-
cia, al di là di un facile consenso che si può bruciare nell’emozione di un
momento. Questa fiducia è fondamentale per lo sviluppo di una città che me-
rita di ritornare a essere sempre più vitale.

Il Presidente, Luca Mantellassi
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LA

ATTENZIONE AI BOLLETTINI INGANNEVOLI !
In questi giorni le imprese di Firenze stanno ricevendo da parte di una società di Sassari una
comunicazione con allegato un bollettino di conto corrente postale. Il versamento richiesto
serve per abbonarsi ad una rivista dal nome “Elenco ditte commercio industria artigianato
agricoltura”. Questa rivista non ha alcun rapporto con la Camera di Commercio: le imprese
quindi non hanno alcun obbligo di versare la somma richiesta.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Regolazione del Mercato - tel. 055.2795266
regolazione.mercato@fi.camcom.it
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DUTTILITÀ, TEMPESTIVITÀ E COMPETENZE SPECIFICHE
Questo il segreto dell’Area sviluppo delle imprese e del mercato
Chi sono e cosa fanno gli addetti alla promozione economica della Camera di Commercio

La promozione delle attività economiche del territorio è sempre
stata una delle missioni fondamentali della Camera di Commer-
cio, ed è divenuta ancora più importante dopo la riforma del 1993.
La fetta sicuramente più cospicua del bilancio camerale viene, di
anno in anno, destinata proprio ad attività promozionali: il Consi-
glio e la Giunta camerali ripartiscono le risorse, settore per setto-
re, o anche per interventi considerati strategici, o ancora per ini-
ziative in compartecipazione con altri Enti, ma, alla fine, spetta
all’Area sviluppo delle imprese e del mercato, da sempre cono-
sciuta come “la Promozione”, realizzare e gestire i bandi di gara
per l’erogazione dei contributi, predisporre le determinazioni e le
delibere di intervento, che daranno fiato e sostanza alle iniziative
stesse.

Il Regolamento per gli interventi promozionali
E’ facile intuire che, in anni di “vacche magre”, le richieste sono
tante e le risorse non sono mai abbastanza. Per questa ragione,
nel 2003 il Consiglio camerale approvò un documento importan-
te e coraggioso: il regolamento per accedere agli interventi pro-
mozionali. Un nuovo strumento per garantire a tutti la piena tra-
sparenza nell’utilizzo delle risorse promozionali.
In altri termini, il Consiglio e la Giunta camerali sono i luoghi
dove gli interessi di settore si confrontano e si armonizzano in
base alle risorse disponibili. Più forte è l’accordo tra le categorie,
più semplice diventa operare e ripartire tra i settori le risorse. Molti
sono i progetti che vedono le Associazioni di categoria come braccio
operativo delle varie iniziative e la Camera di Commercio come
strumento di sostegno e di controllo.  La formula funziona bene
perché vi è un larghissimo accordo tra le categorie e la divisione
del lavoro, e degli interventi, è ampiamente concordata e preven-
tivata.

Osservatori, Comitati e Protocolli d’intesa
Il lavoro dell’Area consiste anche in un monitoraggio costante -
non solo statistico – dei principali aspetti del tessuto economico
provinciale: a questo servono organismi come l’Osservatorio fi-
scale, l’Osservatorio dell’economia civile, l’Osservatorio
Anticontraffazione, il Comitato per la promozione dell’imprenditoria
femminile e strumenti come il Protocollo d’intesa per la promozio-
ne turistica del territorio provinciale. I primi tre sono organismi
composti da associazioni di categoria, professionisti, rappresen-
tanti di enti territoriali e accademici; il terzo, molto attivo e ben
visibile per le sue iniziative, promuove l’imprenditoria delle don-
ne, e l’ultimo è un accordo operativo con Provincia e A.P.T. per
razionalizzare l’intervento di promozione turistica senza spreco di
risorse e sovrapposizioni. In questo ambito si possono includere
anche le iniziative di marketing territoriale per il Mugello e per
l’Area Metropolitana che vedono importanti sinergie e accordi con
gli Enti locali per rendere appetibile il territorio a imprenditori e
investitori esteri.

Sportelli informativi per le imprese
Una parte rilevante dell’informazione per le imprese, in materia
di internazionalizzazione e di avvio di nuove attività imprendito-
riali, è stata delegata all’Azienda speciale Promofirenze. L’Area
gestisce l’Info Point per la consulenza di primo orientamento sulla
responsabilità sociale, lo sportello TASQ (Tecnologie-Ambiente-
Sicurezza-Qualità) e lo sportello virtuale PMI Finance.it per le im-
prese che vogliono accedere al capitale di rischio.

Rapporti scuola-impresa
La riforma della scuola assegna anche alle Camere di Commer-
cio la possibilità di favorire contatti tra il mondo della scuola e
quello delle imprese. Ancor prima dell’uscita della legge, la Ca-
mera aveva stabilito rapporti costanti col mondo della scuola,
cosicché l’esperienza acquisita ha permesso di farci diventare un
elemento trainante del processo: dalla banca-dati Polaris risulta
che siamo la terza Camera a livello nazionale per numero di tiro-
cini attivati, con un elevato numero di Licei sul totale degli istituti
coinvolti. Si sta creando un sistema “a rete” in cui tutti i soggetti –
tirocinanti, imprese, docenti – potranno condividere le esperien-
ze, stimolando nuovi e più articolati obbiettivi.

Tutela e regolazione del mercato
Il fiore all’occhiello dell’Area, questo, che anche in un’ottica di
benchmarking pone Firenze ai primissimi posti nella graduatoria
delle province italiane. Segno questo che anche le aziende fioren-
tine e i professionisti sono sensibili e ricettivi al battage che la
Camera ha voluto per promuovere la cultura della risoluzione
stragiudiziale delle controversie. La soddisfazione è ancora più
ampia se si pensa al risparmio di energie e di denaro che rispar-
miano e risparmieranno in futuro gli operatori economici che hanno
creduto nella conciliazione e nell’arbitrato. L’innovazione passa
anche da questi che sembrano piccoli cambiamenti di mentalità.
Ma non basta, perché una apposita Commissione per la
regolazione del mercato analizza gli aspetti giuridici dei contratti
(per accertare la presenza di eventuali clausole vessatorie) e pre-
dispone modelli contrattuali tipo concordati tra Associazioni im-
prenditoriali e Associazioni dei consumatori (alcuni esempi:
intermediazione immobiliare, locazione immobiliare sia abitativa
che commerciale, contratto d’appalto generale, regolamento di
condominio, subfornitura tessile). Perché anche nei rapporti con-
trattuali è meglio prevenire che reprimere. Il mercato non diventa
un campo di battaglia, se ci si pensa prima.

Monitoraggio dei prezzi
Attività innovative si incontrano qui con altre che vengono da molto
lontano. L’Area gestisce infatti la Borsa delle merci, nata nel 1913,
tuttora strumento efficace per realizzare il monitoraggio dei prezzi
all’ingrosso e quindi i Listini (noti anche come “mercuriali”) che
rappresentano, anche dopo anni, un punto di riferimento per ogni
sorta di valutazione del valore dei beni. Il prezzario delle opere
edili, d’altro canto, è un moderno strumento, studiato per un set-
tore particolare, che ha una sua dinamica complessa di rilevazioni
e che riscuote ampio successo tra gli operatori. Per le contrattazio-
ni è ormai un punto di riferimento certo.

Duttilità e competenze specifiche
Abbiamo volutamente lasciato da parte la Statistica e l’Agricoltu-
ra, due branche dell’Area che hanno bisogno di un discorso a
parte, che troverà spazio nei prossimi numeri di Camera News.
Quello che voglio qui ribadire è che, nel suo piccolo, la “Promo-
zione” opera in maniera analoga alla Regione; si tende a delega-
re a terzi la gestione e l’organizzazione di eventi e processi settoriali,
riservandoci la gestione diretta del controllo e delle competenze
strategiche. Poche persone, ma altamente professionalizzate, e
con competenze specifiche sempre più approfondite, sono in gra-
do di far funzionare un organismo che deve essere duttile perché
orientato all’innovazione e alle strategie di valorizzazione dell’im-
presa e del territorio più evolute.

Gerri Martinuzzi
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LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO
ALLE IMPRESE

SCHEDA SERVIZI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La Camera di Commercio di Firenze svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, sostenendo lo
sviluppo del territorio e dell’economia locale, sia direttamente, sia tramite l’azione di strutture appositamente create, le Aziende Speciali,
per perseguire con maggior efficacia e con il supporto di professionalità specifiche le attività a sostegno dello sviluppo imprenditoriale della
provincia. Le Aziende Speciali della Camera fiorentina sono tre: Promofirenze, Firenze Tecnologia ed il Laboratorio Chimico Merceologico.
Vediamo a grandi linee quali sono i campi rispettivi di azione.

1. La Camera di Commercio di Firenze annualmente, in allegato al bilancio di previsione, approva uno specifico programma di
interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo locale. Gli interventi sono disciplinati da un apposito Regolamento,
che distingue due tipologie di iniziative:

Iniziative promozionali  dirette, che sono quelle attuate e gestite direttamente dalla Camera, con risorse finanziarie proprie o trasferite
da soggetti pubblici o privati oppure realizzate in compartecipazione, sempre con organismi pubblici e privati, su proposta di questi
ultimi o per iniziativa della Camera. Rientrano in questa tipologia anche i contributi concessi direttamente alle imprese, in conto capitale
o in conto interessi, di volta in volta regolati da appositi “disciplinari”, pubblicati sul sito internet della Camera e sul periodico Camera
News.
Iniziative promozionali indirette, che sono quelle tese a realizzare progetti presentati da terzi, per le quali la Camera di Commercio può
erogare contributi finanziari. Sono emanati allo scopo specifici bandi, che contengono l’indicazione degli obiettivi che la Camera
intende perseguire e la documentazione che deve essere prodotta da chiunque abbia interesse a formulare una proposta. Gli interventi
finanziari possono coprire l’importo massimo del 50% delle spese ammissibili. I bandi sono adeguatamente pubblicizzati sul sito
internet camerale e con ogni altro idoneo mezzo pubblicitario.

Gli interventi della Camera a sostegno delle imprese, degli aspiranti imprenditori, della formazione imprenditoriale e del raccordo scuola/
lavoro, possono essere in via semplificativa così enunciati:

- la diffusione della cultura economica e d’impresa
- l’adeguamento alle normative di certificazione dei sistemi aziendali e di prodotto
- l’accesso al credito
- la creazione di nuove imprese
- l’ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture aziendali delle PMI
- l’utilizzo di tecnologie innovative
- il sostegno delle imprese artigiane e di settore
- il sostegno finanziario alle imprese per favorire nuovi investimenti diretti ad aumentare la competitività aziendale, attraverso il

potenziamento dei fondi rischi dei Consorzi e delle Cooperative di Garanzia Fidi nei confronti del sistema bancario.

2. Promofirenze nasce nel 1990, con lo scopo di supportare lo sviluppo, la nascita e l’espansione internazionale delle imprese presenti
nel territorio provinciale. Nel corso degli anni, è diventata una vera e propria Azienda di sviluppo economico, che eroga servizi integrati ed
è in grado di supportare i processi aziendali e favorirne la trasformazione per adeguarli alle nuove richieste del mercato internazionale e
contribuire così a rilanciare l’economia del territorio, in rapporto alle nuove strategie di internazionalizzazione.
Le attività di Promofirenze riguardano:

- l’internazionalizzazione delle imprese, attraverso la partecipazione a fiere e missioni commerciali all’estero, attraverso ricerche
personalizzate sui mercati stranieri, con la rete degli uffici di cui dispone in altri Paesi, con il servizio di marketing territoriale, che ha lo
scopo di trasformare la presenza degli operatori stranieri in opportunità di business sul nostro territorio, promuovendo acquisizioni di
capitali e partnership locali, con l’organizzazione di eventi ed iniziative nei mercati esteri, che prevedono anche la progettazione e
l’allestimento di aree di presentazione e vendita dei prodotti caratteristici di Firenze e del territorio;

- i finanziamenti, con la consulenza orientativa sui programmi di agevolazioni di fonte comunitaria, nazionale e regionale, con
l’assistenza nella predisposizione dei progetti d’investimento e delle domande di finanziamento, con l’attività divulgativa, svolta attra-
verso i diversi mezzi d’informazione e con l’organizzazione di seminari;

- i servizi multimediali, attraverso le attività di informazione, organizzazione di seminari e sviluppo di progetti comunitari, nazionali ed
istituzionali per supportare le piccole e medie imprese a sfruttare le opportunità offerte dall’e-business e dalla comunicazione multimediale;

- la comunicazione e l’informazione, attraverso il sito www.promofirenze.com ed il giornale aziendale “Promozione Firenze”, nei quali
vengono raccolte le informazioni sulle iniziative, i servizi e gli eventi prodotti, e attraverso l’organizzazione di seminari, che costituisco-
no un primo orientamento su determinati mercati e forniscono strumenti operativi per accrescere il know how delle aziende;

- il centro espositivo che offre agli imprenditori e agli artigiani la possibilità di rendere visibili gratuitamente i loro prodotti.
All’interno della sua struttura operano sportelli specializzati, che sono individuati da denominazioni internazionli:
Euro Info Centre IT 361, è lo sportello che fornisce informazione e assistenza alle imprese sulle politiche, i programmi e le azioni
comunitarie; offre servizi di monitoraggio dei bandi pubblicati nel quadro di programmi europei, aiuta le imprese ad individuare quelli
entro i quali presentare proposte, sviluppa progetti coinvolgendo partner europei e assiste le imprese nella realizzazione di progetti già
approvati.
BIC - Business Innovation Centre - è lo sportello di riferimento territoriale per la diffusione della cultura imprenditoriale, per la creazione
di nuove attività e per il potenziamento delle PMI.
Servizio Nuove Imprese è lo sportello di orientamento e di aiuto agli aspiranti imprenditori e ai neo-imprenditori nell’avvio dell’attività
aziendale.
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3. Firenze Tecnologia nasce nel 2001, con l’obiettivo di diffondere nel territorio la cultura dell’innovazione tecnologica fra le imprese.
Affianca imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione e di individuazione di nuovi modelli di erogazione di servizi. Si
propone quindi come un partner che studia le necessità  di svipuppo tecnologico delle imprese, ne anticipa i bisogni e le aiuta a superare
gli ostacoli ed i rischi legati al cambiamento tecnologico.
Tra le molte iniziative di Firenze Tecnologia, non è mai ricordato abbastanza il servizio gratuito offerto alle imprese dallo sportello APRE -
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per l’individuazione dei bisogni in materia di innovazione tecnologica.
Le altre attività di Firenze Tecnologia riguardano:

l’informazione sulla normativa nazionale e internazionale sulla certificazione di prodotto e sui finanziamenti all’innovazione tecnologi-
ca;
la formazione, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e corsi sui temi del trasferimento tecnologico, delle tecnologie emer-
genti, della sicurezza, della qualità e della certificazione del prodotto e per la diffusione di Internet e dei sistemi ICT;
l’analisi dei fabbisogni tecnologici delle aziende e la definizione del loro posizionamento tecnologico, tramite monitoraggi delle
tecnologie in uso e attraverso la predisposizione di progetti, per la loro implementazione;
lo studio e la realizzazione di progetti di informatizzazione dei processi aziendali e di servizi on-line per l’impresa, di progetti di e-
government per le pubbliche amministrazioni e di reti telematiche territoriali;
la certificazione e le prove di prodotto, tramite il laboratorio CE.TA.CE. (Centro Taratura e Certificazione), per attestare la sicurezza e
la qualità dei prodotti, dei componenti elettrici ed elettronici. Il Laboratorio effettua prove climatiche e ambientali, rilievi di compatibilità
elettromagnetica, verifiche periodiche dei dispositivi elettromedicali e la taratura degli strumenti di misurazione. Il laboratorio consente
di ottenere la marcatura CE ed effettua prove ai fini del rilascio dei marchi IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).

4. Laboratorio Chimico Merceologico è una struttura operativa dal 1953 e costituita in Azienda speciale nel 1991. Si pone a cerniera
tra le esigenze dei produttori che desiderano valorizzare i propri prodotti e la tutela e la garanzia dei consumatori. Soddisfa i requisiti di
Qualità richiesti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed ha quindi ottenuto l’accreditamento al SINAL (Sistema Nazionale per
l’Accreditamento di Laboratori), organismo riconosciuto a livello europeo.
L’attività del Laboratorio è specializzata nel comparto agro-alimentare con particolare riferimento ai prodotti tipici della nostra provincia,
fra cui il vino e l’olio. Rilascia certificati utili per l’attribuzione della denominazione di origine, per la commercializzazione e l’esportazione
dei prodotti, per l’autocontrollo sul ciclo di produzione (HACCP) ed esegue analisi sulla potabilità delle acque ed  sui terreni.
Effettua principalmente le seguenti attività:

Analisi chimico-fisiche
Ricerca
Consulenza

Nel campo della formazione e  della didattica, è da sottolineare che questa è rivolta non solo ai tecnici del settore agroalimentare, ma
anche a chiunque desideri approfondire la conoscenza specifica sui prodotti olio e vino. Il Laboratorio organizza periodicamente:

- Seminari sull’olio extravergine di oliva;
- Corsi per assaggiatori di vino;
- Corsi per assaggiatori d’olio;
- Master per assaggiatori sulle caratteristiche positive dell’olio;
- Corsi sull’olio e sul vino per studenti delle scuole medie superiori;
- Corsi e seminari sull’olio e sul vino per gruppi di produttori o esercenti attività commerciale.

Camera di Commercio di Firenze
Ufficio Servizi alle Imprese - Volta dei Mercanti 1 (2° piano)
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13
e dalle 14 alle 15
Tel. 055/2795.504.572 - Fax 055/2795.570
E-mail: promozione@fi.camcom.it

Promofirenze
Palazzo Borsa Merci - Via Por Santa Maria, 1 - 50122 Firenze
Apertura al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 17
Tel. 055/267141 - Fax 055/2671404
E-Mail: promofirenze@promofirenze.com
Sito Internet: www.promofirenze.com

Laboratorio Chimico Merceologico
Via Orcagna, 70 - 50121 Firenze
Tel. 055/674027 – 035 - Fax 055/671332
E-Mail: lab.chimico@fi.camcom.it
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13
e dalle 14 alle 15,30

Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055/266101 - Fax 055/2661030
E-Mail: info@firenzetecnologia.it
Sito Internet: www.firenzetecnologia.it

Laboratorio CE.TA.CE. - Centro Taratura e Certificazione -
Laboratorio Prove
Viale della Repubblica, 269/273 - 59100 Prato
Tel. 0574/570682 - Fax 0574/570771
E-Mail:cetace@firenzetecnologia.it
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 18

Laboratorio Metrologico
Via di Capalle, 11 – 50041 Calenzano (FI)
tel. 055/8874082 - Fax 055/8811830
E-Mail: centrosit56@firenzetecnologia.it
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13,30
e dalle 14,30 alle 18

Per informazioni:

SCHEDA SERVIZI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Un sistema di autoregolamentazione del mercato dei me-
talli preziosi, volontario e gratuito, che stabilisca regole di
comportamento per dare prodotti finali sicuri e conformi
alla legge. Per arrivare a questo la Camera di Commercio
di Firenze ha depositato un apposito marchio di garanzia
da concedersi, a titolo gratuito ed in uso non esclusivo, alle
imprese aderenti, che potranno fregiarsene riproducendolo
sulla propria documentazione commerciale.
Sono previste anche sovvenzioni per la riduzione dei costi
dei saggi e la distribuzione, sempre a titolo gratuito, di
materiale pubblicitario ed informativo.
L’iniziativa darà indubbi vantaggi sia in termini di qualifica-
zione che in pubblicità perché il marchio, una volta cono-
sciuto ed affermato tra la clientela, rappresenterà una pa-
tente di qualità, affidabilità, correttezza e trasparenza.

SISTEMA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO
DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Una Commissione di vigi-
lanza, composta da rap-
presentanti delle cate-
gorie e da rappresen-
tanti dei consumatori
garantirà il rispetto delle
regole.
L’iniziativa verrà presentata
agli operatori del settore e
alla stampa il prossimo 18 aprile pres-
so l’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze.
Per informazioni, oltre al sito camerale:
Ufficio Attività Ispettive,  via Orcagna n. 70.
Tel. 055.674096/097 - 6241785;  fax 055.6241519
ufficio.metrico@fi.camcom.it

VERIFICA DELLE BILANCE AUTOMATICHE DA BANCO. DELEGA ESTERNA

Il Servizio Tutela del mercato comunica di aver concesso a un laboratorio privato l’abilitazione alla verifica delle bilance. Il
personale incaricato, prima di effettuare i controlli, è tenuto a qualificarsi  mostrando l’apposito documento di riconosci-
mento rilasciato dall’Ufficio Attività Ispettive. Per le operazioni di verifica null’altro è dovuto rispetto a quanto già versato alla
Camera di Commercio. La buona funzionalità degli strumenti verrà attestata mediante l’apposizione di un adesivo di color
verde riportante la data di scadenza della verifica (tre anni). In caso di esito negativo, l’Ufficio Attività Ispettive, che rimane
a disposizione per ogni chiarimento, provvederà ad emettere tempestivamente il relativo ordine di aggiustamento.
Per informazioni: Ufficio Attività Ispettive - via Orcagna n° 70. - Tel. 055.674096/097 - Fax 055.6241519

La Camera di Commercio ha pubblicato il sesto numero del “Prezzario delle Opere Edili della provincia
di Firenze”, che, per la prima volta, riporta anche le opere di manutenzione degli impianti antincendio
ad acqua. Il sesto numero del prezzario è scaricabile gratuitamente in  versione digitale (formato .pdf)
dal sito internet camerale. La copia cartacea del Prezzario è in distribuzione gratuita; può essere richie-
sta all’Ufficio Prezzi, in Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze.
Tel. 055 2795265 - Fax 055 2795346 - prezzario@fi.camcom.it

ANCORA PIÙ COMPLETO IL PREZZARIO DELLE OPERE EDILI
Uno strumento fondamentale per gli operatori dell’edilizia

(e per i lavori in economia)

BANDI ANCORA APERTI

Trasformazione delle società artigiane in Srl
pluripersonali
La Camera eroga un contributo pari al 40% delle spese soste-
nute fino a un massimo di euro 7.746,85 e di euro 1.032,91
per le spese di consulenza. Il fondo pari a euro 103.291,38 ha
ancora delle disponibilità.

Strumenti innovativi per la gestione delle imprese
artigiane
Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per strumenti
innovativi di gestione, fino a un massimo di euro 3.098,74 Il
fondo di euro 51.645,69 ha ancora delle disponibilità.
Per informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali - Volta dei Mercanti, 1
Tel. 055.2795573 - Fax 055.2795570
promozione@fi.camcom.it

PUBBLICAZIONE SULLE NORMATIVE
REGIONALI DEL COMMERCIO
Unioncamere Toscana ha pubblicato il “Codice del commercio
della Regione Toscana. Testo Unico in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e be-
vande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti. Note e commenti”.
Informazioni e richieste a: Enrico Ciabatti Unioncamere Toscana
Via della Scala, 85 - Firenze; tel. 055.2772202
enrico.ciabatti@tos.camcom.it.

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, entrato in
vigore il 19 marzo 2005, il D.L. 10 febbraio 2005 n. 30, il “Codi-
ce della proprietà industriale” si compone di 245 articoli che sosti-
tuiscono, abrogandole in blocco, 39 leggi.
Informazioni sul sito di Firenze Tecnologia:
www.obiettivofinanziamenti.it
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INNOVARE IL TESSILE
Un progetto europeo per le PMI del settore

Il progetto ITE (Intelligent Textile Environment), finanziato dalla Commissione Europea, muove dalla constatazione che il
capitale umano è fondamentale per avere conoscenza e tecnologia e per trasformare queste risorse in innovazione. Nato
da un consorzio composto da  organizzazioni di 16 paesi europei, in cui il settore tessile è di primaria importanza, vuole
promuovere la ricerca e l’innovazione per le PMI del settore tessile, assistendole nella preparazione di progetti finanziati
sui fondi europei del VI Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (VIPQ).
Per queste aziende, il progetto ITE prevede anche le seguenti azioni:

seminari formativi sulle opportunità offerte dai programmi di ricerca comunitari
analisi di benchmarking presso le imprese al fine di valutare il loro potenziale tecnologico
raccolta e diffusione di casi di successo nell’impiego di risorse umane ai fini dell’acquisizione di pratiche innovative.

Il progetto ITE offre anche la possibilità di ricercare eventuali partner europei e la possibilità di promuovere le proprie
competenze/profilo per partecipare a progetti europei proposti da altre aziende, mediante l’inserimento di una “Espres-
sione di Interesse” nel database ufficiale della Commissione Europea.
Per ulteriori informazioni:
Tel. 055.2661021
apre@firenzetecnologia.it

Project Bag è una metodologia organizzativa, basata su software, per stimare i tempi di lavorazione dei prodotti di
pelletteria. Firenze Tecnologia, in collaborazione col Consorzio 100% Italiano, sta attivando nelle pelletterie del territorio
dei percorsi di innovazione che si incentrano proprio sul calcolo dei tempi e metodi nel reparto produzione.
Si parte da uno studio, elaborato in azienda, sui tempi di produzione. Ma il processo permette anche di migliorare sia la
programmazione della produzione, sia i relativi accordi di consegna. I tempi raccolti, opportunamente trattati, potranno
essere utilizzati per stimare i tempi di produzione dei nuovi modelli, fornendo al contoterzista un sistema oggettivo di
contrattazione.
Prossimamente saranno attivati appositi corsi di formazione.
Per informazioni:
Ivano Greco - Tel. 055.2661025
i.greco@firenzetecnologia.it

Innovazioni nella Pelletteria:
un software analizza tempi e metodi

Corsi di formazione
di CE.TA.CE.
Il Laboratorio Prove del CE. TA. CE. organizza corsi e giornate di formazione sulle prescrizioni della normativa nazio-
nale ed internazionale,  e sulle procedure di certificazione.
Sono previste visite guidate in Laboratorio, con l’esecuzione di alcune prove dedicate.
Destinatari: progettisti, installatori, assicuratori della qualità, tecnici di laboratorio.

CALENDARIO CORSI 2005:

11 maggio 2005 - DIRETTIVA 94/9/CE - ATEX DIRETTIVA 99/92/CE
Valutazione documentata dei rischi. Aspetti legali inerenti le direttive.

17 maggio 2005 - DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA N. 2004/108/CE
Requisiti, campo di applicazione, strumentazione e principali setup di prova.

22 maggio 2005 - AFFIDABILITÀ
Tecniche di progettazione e valutazione di affidabilità.
Per informazioni contattare: Firenze Tecnologia  - Tel 055/2661 039/044 - eventi@firenzetecnologia.it
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I brevetti sono un patrimonio mondiale di documentazione tecnica completo ed aggiornato in tutti i settori industriali. L’acces-
so a questo patrimonio può essere la chiave di svolta in molte attività dell’azienda.
Il servizio di ricerca brevetti, eseguito da Firenze Tecnologia in collaborazione con PATLIB della Camera di Commercio,
permette di tenere una finestra aperta sul mondo delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti brevettati.

Funzioni della ricerca brevettuale:

Essere consapevoli della tecnologia in possesso e lo stato dell’arte

Tutelare il patrimonio tecnologico aziendale

Mantenere il margine di competitività e rafforzare la posizione dell’azienda

Sfruttare le nuove tecnologie

Aumentare le possibilità di registrare la propria invenzione

Per informazioni:
Ing. Alessandro Grimaldi
Tel. 055.2661022
Fax 055.2661030
a.grimaldi@firenzetecnologia.it

LO SPORTELLO BREVETTI
TI AGGIORNA

Un servizio personalizzato monitora tutto ciò che viene brevettato
nel tuo settore d’attività

PERSONALIZZATA LA RICERCA DI NEWS
TECNOLOGICHE

Attivo un motore di ricerca specifico per la tua tipologia tecnologica

w w w. s p i - r i t . n e t
è un motore di ricerca sulla tecnologia per le
aziende.

Di facile accesso, col nuovo strumento
C.A.N. Tech, che è un Categorizzatore
Automatico di News Tecnologiche, si posso-
no cercare notizie per categoria di apparte-
nenza: le news che arrivano al portale sono
analizzate da un motore linguistico e asse-
gnate in automatico a una o più categorie
in base agli argomenti trattati nel testo.

Anche l’aggiornamento delle news è com-
pletamente automatico: monitora portali di
informazione su Internet e cerca la notizia
che più interessa, grazie all’inserimento di
parole-chiave e categorie prescelte.

Per informazioni contattare: Marco Perrone - Tel. 055.2661055
m.perrone@firenzetecnologia.it

Una finestra aperta
sul mondo delle nuove tecnologie

brevettate
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FIERE E MISSIONI DI  PROMOFIRENZE

Euro Info Centre IT 361 di Promofirenze propone la parteci-
pazione al progetto Eumatching, che si svolgerà  nell’ambi-
to della Fiera Intel, aperta dal 17 al 21 Maggio p.v. a Mila-
no.
Il progetto nasce dalla volontà di creare un evento che per-
metta a 10 aziende di ciascuno dei 13 Paesi europei part-
ner di partecipare a incontri d’affari personalizzati e di atti-
vare varie forme di collaborazione tra imprese. Gli incontri
avverranno durante la terza e la quarta giornata (19 e 20
maggio) della manifestazione Intel. Sarà, inoltre, disponi-
bile un catalogo contenente i company profile di tutte le
aziende che aderiranno al progetto.
EUMATCHING OFFRE:

Un seminario in loco su come partecipare alle gare di
lavoro, servizi e forniture indette in Europa;
La promozione del profilo della Vostra azienda durante
la Fiera, attraverso: il catalogo Eumatching, una banca
dati di cooperazione tra le imprese della rete degli Euro
Info Centre, il servizio Mail-club offerto da Intel ed il sito
Internet www.eumatching.net;
Un servizio personalizzato di allerta sulle gare d’appalto
europee;
Servizi: accesso alla Fiera e alle sue conferenze, assi-
stenza da parte degli organizzatori,  desk dei Vostri con-

EU Matching, progetto di joint-venture finanziato
dalla Commissione Europea

tatti locali, interpretariato durante gli incontri, pausa caffè
durante gli incontri, pranzi e cene d’affari e servizio
shuttle;
Incontri personalizzati con partner internazionali;
Esperienza nel trasformare i Vostri contatti in relazioni
d’affari.

L’iniziativa è rivolta alle aziende dei settori:
scienza, tecnologia e design della luce; energia elettrica,
anche rinnovabile; prodotti e sistemi per l’automazione della
produzione; materiale di installazione elettrica alle soluzio-
ni di home evolution e building automation; componentistica
per elettromeccanica ed elettronica, nonché per gli elettro-
domestici.
COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il costo è di euro 150,00 + IVA per ogni azienda parteci-
pante con un singolo rappresentante. Per un secondo rap-
presentante, quota di partecipazione aggiuntiva di euro
115,00 + IVA a copertura dei servizi aggiuntivi previsti (3
coffee breaks, 2 lunches, 1 cena di gala e 2 trasporti shuttle
al giorno da e per la Fiera).
Per informazioni:
Dott.ssa Nadia Sportolaro - Tel. 055.2671502
nadia.sportolaro@promofirenze.com
www.eumatching-registration.com/intel/preregistration/

CALZATURE ITALIANE
Alla Fiera Obuv Mir Kozhi (Mosca)

Promofirenze partecipa alla 18^ edizione di Obuv Mir Kozhi,
la fiera internazionale della calzatura a Mosca che si terrà
presso il centro fieristico Expocentr dal 18 ottobre al 21
ottobre 2005.
Nella scorsa edizione di ottobre 2004 in cui sono state pre-
sentate le collezioni primavera/estate, 260 sono state le
aziende italiane espositrici, alle quali si sono affiancati 120
espositori, provenienti dalla Russia e da un’altra decina di
Paesi. Segno che la Russia, nonostante la congiuntura inter-
nazionale, continua a offrire discrete prospettive per la cal-
zatura italiana.
Le nostre esportazioni di calzature verso la Russia hanno
registrato nei primi sei mesi del 2004, un andamento posi-
tivo in valore (attestandosi a poco meno di 120 milioni di
euro, +4% sull’analogo periodo del 2003), accompagnato
però da una flessione in quantità (-16,9%).
Da gennaio a giugno sono stati esportati 2,1 milioni di paia
(contro 2,6 milioni della prima metà 2003), di cui 1,8 mi-
lioni di paia di calzature in pelle/cuoio, tradizionale punto
di forza della nostra produzione.
Per informazioni:
Lorenzo Millo - Tel. 055.2671640
lorenzo.millo@promofirenze.com

FIERA DI PARIGI
(12-22 maggio 2005, Paris Expo-Porte de
Versailles)
 
Promofirenze partecipa alla 101a edizione della Fiera di
Parigi, una delle più importanti fiere francesi per numero
di visitatori ed espositori (la scorsa edizione ha accolto
oltre 740.000 visitatori).
Per l’edizione 2005 un apposito spazio sarà dedicato
all’Italia per l’esposizione e la vendita di prodotti tipici
artigianali ed agro-alimentari, oltre che per attività isti-
tuzionali e di promozione turistica e culturale. Possibilità
di adesione allo stand collettivo.
Per informazioni:
Area Eventi Speciali  - tel. 055.2671464
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Firenze “magnete dell’eccellenza”

Firenze interprete e portavoce ideale di una identità italiana sulla qualità del 
fare, del pensare, del vivere?
La nascita della Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche promossa dalla 
Camera di Commercio di Firenze, dal Gemological Institute of America GIA, 
l’ente più autorevole a livello mondiale nel campo degli studi e della ricerca 
gemmologica, e dall’Università di Firenze ha come strategia proprio questo: 
il recupero di quella identità profonda che l’ha vista in passato al centro del 
mondo.
La Fondazione, che non ha finalità di lucro, darà vita ad un centro internazionale 
di alta formazione e specializzazione, con particolare riferimento alla certifica-
zione e allo studio dei diamanti, delle pietre preziose, dei metalli preziosi.
La ricaduta sul territorio non sarà  limitata al vantaggio per le imprese di-
rettamente interessate, ma coinvolgerà un più largo tessuto economico, dal 
momento che la formazione verrà estesa a buona parte dei paesi europei ed  
extra europei, grazie al prestigio del marchio GIA.
In particolare, l’attività che il GIA Florence Srl svolgerà sarà orientata  
a gestire:

 l’analisi delle pietre preziose e dei metalli con il rilascio di certificati GIA  
 Carlsbad universalmente riconosciuti.

 La formazione gemmologica secondo i piani di studio propri del GIA 
 Carlsbad mediante il rilascio di diplomi universalmente riconosciuti.

 La formazione e lo studio del design nel campo orafo secondo i 
 piani di studio GIA Carlsbad da contemperare e armonizzare con la  
 cultura e la storia della città di Firenze e con il rilascio di diplomi per questo  
 personalizzati e da rendere riconosciuti universalmente.

 La formazione di operatori orafi sia nel campo della produzione,  
 della commercializzazione che del marketing, secondo i piani di studio 
  GIA Carlsbad da personalizzare e collegare alla storia e alla tradizione  
 di Firenze.

 Favorire la nascita e la crescita di interessi e di commerci internazionali 
 da localizzare a Firenze.

L’ente camerale ha la ferma convinzione che operazioni come questa, tese ad 
attrarre sul territorio eccellenze di livello mondiale, siano fondamentali per 
inserire Firenze nel manipolo delle città leader in campo economico, culturale 
e sociale.

Il Presidente, Luca Mantellassi
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DIRITTO ANNUALE 2005
Modalità di pagamento
Il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto alla 
Camera di Commercio coincide con quello previsto per il 
primo acconto delle imposte sui redditi (20 giugno 2005).
Il decreto Ministeriale che ne stabilisce l’importo (D.M. 
23.3.05) stabilisce anche che per il 2005 l’importo dovuto 
non superi quello dell’anno 2004.
Per le imprese già iscritte o annotate al Registro delle Imprese 
il pagamento va effettuato esclusivamente col modello F24 
e soltanto le imprese iscritte nel corso del 2005 potranno 
effettuarlo direttamente allo sportello camerale. In nessun 
caso è previsto l’utilizzo di bollettini di conto corrente postale. 
Si invita pertanto a diffidare e a fare attenzione nel caso si 
dovessero ricevere bollettini o solleciti di rinnovo di iscrizione 
in presunti Registri o Elenchi. Si tratta di falsi bollettini che 
non hanno nulla a che fare con le Camere di Commercio. 
Si invita anche a diffidare di false telefonate che parlano di 
rimborso del diritto annuale.
Sul sito camerale è disponibile l’apposito programma di cal-
colo per le società di capitali in base al rispettivo fatturato.
Per informazioni:
Ufficio Diritto annuale Tel. 055.2795201, 2795236

La Terza Giornata dell’Economia, promossa su tutto il 
territorio nazionale da Unioncamere nella giornata del 9 
maggio scorso, è stata occasione per una seria riflessione 
sulla congiuntura economica locale.
Il Presidente Mantellassi, col supporto delle analisi del Ser-
vizio Studi e Statistica della Camera, ha tracciato un quadro 
locale in cui l’attesa prevale sullo sconforto, ma anche la 
quotidianità prevale sull’entusiasmo e sul rischio.
La vitalità del sistema fiorentino è fuori dubbio. Fa ben spe-
rare la crescita di nuove aggregazioni di imprese (dal 2000 
al 2002 si è passati da 1696 gruppi d’impresa a 1860, 
con un +9,7%), segno che si sta capendo che la premessa 
indispensabile per competere è l’aggregazione.
L’export 2004 ha segnato una inversione di tendenza che 
si attendeva da anni, e l’analisi consente di sbilanciarsi 
verso un consolidamento anche per il biennio che abbiamo 
davanti.
La meccanica fa da traino nel settore produttivo. Ambigua la 
situazione del sistema moda. Deludente il commercio al det-
taglio. Lievemente positivo l’andamento dell’occupazione.
Secondo Mantellassi gli sforzi del sistema camerale do-
vranno concentrarsi nel favorire la partnership tra le im-
prese locali, sia in filiera che in ambiti una volta considerati 
“concorrenziali”, ma che, attraverso innovazione, brand e 
potenziamento qualitativo, possono sviluppare sinergie di 
sistema altamente competitive sul mercato globale.
Ricerca, scuola, mercato del lavoro, diritto societario e finan-
za innovativa, valorizzazione del contesto culturale e sociale 
come strumento di riconoscimento immediato, saranno le 
parole d’ordine strategiche per la Camera di Commercio e 
il suo sistema nell’immediato futuro.

TROPPO LENTA TROPPO FRAGILE
La ripresa si fa attendere
Strategie del sistema camerale fiorentino

TIPO DI IMPRESA 
IMPORTI CCIAA FI

SEDE U.L.

Imprese individuali
96,00 19,00

Società semplici agricole

Società semplici non agricole 173,00 35,00

Società tra avvocati 204,00 41,00 

Unità locali e sedi secondarie di imprese 
estere 132,00

Sezione
Tabella TIPO DI IMPRESA 

IMPORTI CCIAA FI

SEDE U.L.

B

Imprese individuali

112,00 22,00
 

Consorzi

Cooperative

G.E.I.E.

S.N.C. – S.A.S. 204,00 41,00

C

Società di capitali
448,00 90,00

scaglione fatturato da 0 fino 
a 516.456,00 

scaglione fatturato da 
516.456,00 a 2.582.284,00 0,0084%

20%
dell’importo
della sede 
fino ad un 

max di
144,00

scaglione fatturato 
da 2.582.284,00 a 
51.645.689,00 

0,0018%

scaglione fatturato da 
51.645.689,00 

0,0006%
fino ad un 

max di
93.000,00

Importi da versare da parte delle Imprese iscritte nella sezione speciale
(Importi in euro)

Importi da versare da parte delle Imprese iscritte nella sezione ordinaria
(Importi in euro)

TUTELA DEL MERCATO
Pubblicità ingannevole: multe tra i 1.000 e i 100.000 
euro da pagare direttamente all’Antitrust

La legge n. 49 del 6 aprile 2005 ha rafforzato i poteri 
dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in 
materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

La norma ha attribuito all’Autorità anche il potere sanziona-
torio nei confronti delle persone o imprese ritenute respon-
sabili di messaggi pubblicitari ingannevoli o fraudolenti.

Le sanzioni amministrative sono articolate tra minimi e 
massimi, tenendo conto della gravità e della durata della 
violazione. Oltre alla sanzione pecuniaria, potrà essere 
disposta anche la sospensione dell’attività dell’impresa.

Multe fino a 10.000 euro a chi acquista prodotti 
contraffatti

Lo stabilisce il Decreto Legge del 14 marzo 2005 n. 35.

Con questo provvedimento si cerca di arginare la vendita 
di prodotti falsificati e contraffatti, colpendo anche l’incauto 
acquirente.
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Area di Staff alla Presidenza e alla Segreteria Generale: 
strumento per l’intervento strategico della Camera
Dal 2003 la Camera di Commercio di Firenze ha creato l’Area di Staff alla Presidenza e alla Segreteria Generale. È una struttura 
trasversale e innovativa, che svolge mansioni organizzative, di coordinamento, relazionali e gestionali a supporto dei vertici politico 
e tecnico dell’Ente per  iniziative  e progetti di carattere strategico, estremamente eterogenei.
Data la natura dei compiti assegnati, i componenti lo Staff dialogano quotidianamente con soggetti esterni, pubblici e privati, come 
enti, istituzioni, associazioni di categoria, fondazioni, istituti di credito, ordini professionali. Ma non solo, tra i suoi compiti vi è anche 
quello di porsi costantemente in rapporto con le diverse aree nelle quali è tradizionalmente suddivisa l’attività camerale.
Tra le tante iniziative, ricordiamo gli ultimi convegni:
 “Le nuove frontiere di valorizzazione delle piccole e medie imprese: finanza innovativa e opportunità di quotazione in Borsa” 
– Professionisti della finanza, imprenditori ed alti esponenti del mondo bancario ed istituzionale si sono confrontati sulle diverse 
opportunità di finanziamento e di valorizzazione della piccola e media impresa: il private equity e i fondi di investimento, il nuovo 
mercato di Borsa “Expandi” e il ruolo del territorio a supporto delle aziende.
“Comunicare con il Teatro del Maggio - Prospettive di investimento in cultura delle imprese”- Importante evento organizzato con 
l’obiettivo di avvicinare le imprese al mondo della cultura con la consapevolezza che serva investire in progetti culturali per recupe-
rare quote di mercato e dinamizzare l’imprenditoria del territorio. 
Altre iniziative nelle quali la Camera è impegnata attraverso l’Area di Staff sono la diffusione della cultura d’impresa, la formazione, 
la Fondazione per l’Artigianato artistico fiorentino, il progetto per la costituzione della Fondazione per la cultura, i Centri commerciali 
naturali, la promozione degli eventi dell’inverno e del Natale a Firenze. 
Nello specifico, l’attività della nuova struttura può essere sintetizzata in quattro macro aree di intervento:
Infrastrutture e project financing
Riguarda le principali infrastrutture alla cui realizzazione e gestione partecipa la Camera di Commercio, alcune delle quali da attuare 
tramite la finanza di progetto, come: Bretella di Prato, Firenze Mobilità, ex Manifattura Tabacchi, collegamento viario Tosco-Roma-
gnolo, Interporto della Toscana Centrale, Aeroporto di Firenze, Firenze Parcheggi, Transit Point, Treno Metropolitano.
Nella pagina seguente è evidenziata la localizzazione dei progetti, nonché una loro breve descrizione.
Trasferimento tecnologico 
È un settore dove la Camera svolge una funzione di stimolo, anche attraverso l’assunzione di iniziative specifiche, per il trasferimento 
tecnologico alle imprese. Uno degli obiettivi prioritari è accrescere il livello tecnologico all’interno del sistema economico fiorentino 
sviluppando, anche mediante spin-off universitari, alcune punte di eccellenza che facciano da traino ai settori interessati. 
In tale ambito, l’Area di Staff ha seguito, in questi ultimi anni, la costituzione promossa dalla Camera di Commercio, insieme a 
professori universitari, della Fondazione Fiorgen che si occupa di favorire, sostenere e promuovere l’attività di ricerca medico-scien-
tifica, con particolare riguardo alle scienze del farmaco nell’era “post-genomica”, allo sviluppo di farmaci più sicuri ed efficaci, 
adatti alla particolare struttura genomica di un individuo. La Camera ha poi costituito, insieme a Cassa di Risparmio di Firenze, 
Sviluppo Imprese Centro Italia, Università di Firenze e studiosi del Polo Scientifico, la società Protera, che ha lo scopo di sviluppare 
per il mercato i risultati ottenuti da Fiorgen.
Altra forma di intervento della Camera nel settore dell’accrescimento tecnologico delle imprese è l’iniziativa di localizzare a Firenze 
un’istituzione, la Fondazione “Firenze Scienze Gemmologiche”, destinata a studi di alta specializzazione nel campo delle gemme e 
dei metalli preziosi, con evidenti ripercussioni sul sistema delle imprese locali del settore, che rappresenta una percentuale signifi-
cativa dell’economia provinciale.
Formazione continua integrata
La Camera di Commercio, da anni, investe con successo nella formazione con l’obiettivo di garantire un aggiornamento continuo 
al personale di vari enti ed istituzioni, nonché linee di condotta uniformi nella gestione delle varie problematiche.
Lo Staff ha seguito l’organizzazione di un ciclo di seminari, articolati in 8 incontri nel 2003 e in 9 nel 2004, su tematiche di grande 
attualità: commercio, somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi, distributori di carburanti, agricoltura. I corsi erano 
rivolti a dipendenti delle Camere di Commercio della Toscana e degli enti locali, alle associazioni di categoria, nonché a professio-
nisti e consulenti. Il percorso formativo è continuato nel 2005 con un incontro sulle problematiche alla luce del nuovo Codice del 
Commercio, approvato dalla Regione Toscana.
Nel prosieguo, sarà possibile progettare e realizzare ulteriori incontri per completare la panoramica di argomenti ritenuti dai par-
tecipanti di grande utilità.
Comunicazione interna ed esterna
Al Dirigente dell’Area di Staff è assegnato anche l’incarico di coordinare la comunicazione interna ed esterna dell’ente, attività che 
segue con il Servizio Comunicazione, Relazioni con il pubblico ed Informazioni Istituzionali.
Si è attivato un flusso costante di informazione all’interno ed all’esterno per consentire a tutti di partecipare alla vita dell’Ente. Oltre 
agli strumenti tradizionali, come depliants e lettere, la comunicazione all’esterno viene garantita attraverso la via telematica, con un 
sito aggiornato, e attraverso alcune pubblicazioni. È infatti di questa amministrazione l’avvio della newsletter, “Camera News”, che 
con regolare periodicità fornisce informazioni di servizio. A questa va aggiunta la rivista Arti e Mercature, che ogni volta approfon-
disce temi monografici di grande attualità. Infine, una rete intranet assicura l’informazione tra tutti coloro che operano all’interno 
della Camera e nel sistema camerale.

PIANO STRATEGICO FIRENZE 2010
L’Associazione Firenze 2010 persegue lo scopo di promuovere e favorire la programmazione dello sviluppo sostenibile dell’area 
metropolitana fiorentina e la realizzazione del piano strategico, che contiene al suo interno molte delle iniziative camerali attribuite 
all’Area di Staff. Il coinvolgimento della Camera fa sì che la stessa sia partner decisivo insieme al Comune di Firenze, oltre alle altre 
forze sociali, categorie economiche, enti locali e Università, nella realizzazione e gestione del piano.

            Cristina Ricciardi
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Metropolitana di superficie
Realizzazione di una linea di trasporto 
metropolitano in prosecuzione della linea 
ferroviaria Firenze Santa Maria Novella - 
Osmannoro - Campi Bisenzio fino alla Firenze-
Lucca 
OBIETTIVI: Incentivare l'uso dei mezzi pubblici 
per il miglioramento della mobilità dell'area 
metropolitana.

Bretella autostradale Lastra a Signa-Prato
Realizzazione di un collegamento autostradale 
fra il Comprensorio di Prato e la Strada di 
grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, 
mediante project financing. 
OBIETTIVI: Risolvere i problemi di traffico 
connessi ad un'area fortemente industrializzata e 
collegare il porto di Livorno con l'Interporto 
della Toscana Centrale. 

Firenze Mobilità
Realizzazione, con il project financing, di 
alcune opere necessarie a colmare le lacune nel 
campo delle infrastrutture della città di Firenze 
destinate alla sosta e alla mobilità in genere. 
OBIETTIVI: Realizzare e gestire alcuni parcheggi 
sotterranei (i principali: Piazza Beccaria, Largo 
Caduti nei Lager, Piazza Alberti) ed opere 
complementari. 

P

Collegamento viario 
tra la Toscana e la Romagna
La To.Ro., società partecipata dalla Camera, in 
questi anni, ha collaborato con interventi e 
finanziamenti, a studi di traffico e alla 
progettazione di vari tratti della SS. 67 Tosco 
Romagnola, sia sul versante toscano che su 
quello romagnolo. 
OBIETTIVI: Migliorare i collegamenti viari tra la 
Toscana e la Romagna. 

Aeroporto di Firenze
Riorganizzazione dell'aeroporto “Amerigo 
Vespucci” mediante il miglioramento dei servizi 
aeroportuali e di scalo offerti dalla società 
Aeroporto di Firenze, partecipata dalla Camera.
OBIETTIVI: Integrare maggiormente lo scalo di 
Firenze con quello di Pisa. Migliorare la capacità 
di ricezione dei passeggeri nella struttura 
aeroportuale e i collegamenti con il sistema dei 
trasporti stradale e metropolitano. 

Transit Point
Realizzazione di una piattaforma logistica in 
area decentrata per la raccolta organizzata delle 
merci destinate al centro storico, da collocare in 
un'area facilmente accessibile. La distribuzione 
avverrà solo con mezzi a basso consumo 
energetico. 
OBIETTIVI: Razionalizzare il trasporto e la 
distribuzione delle merci nel centro storico e 
nelle zone a traffico limitato. 

Ex-Manifattura Tabacchi
La Camera fa parte del gruppo che partecipa 
alla gara bandita da società Fintecna, 
proprietaria della ex-Manifattura Tabacchi, per 
l'individuazione di un partner con cui realizzare 
la trasformazione e valorizzazione del 
complesso.
OBIETTIVI: Coordinare le organizzazioni di 
categoria che partecipano al raggruppamento.

T

Firenze Parcheggi
La Camera partecipa alla Società che realizza e 
gestisce i parcheggi a Firenze, fin dalla sua 
costituzione. 
OBIETTIVI: Realizzare e gestire infrastrutture per 
la sosta, punti strategici per la mobilità 
fiorentina. 

P

Legenda

Interporto della Toscana Centrale
Realizzazione e gestione dell'infrastruttura 
interportuale, area Firenze-Prato, che comprende 
fabbricati per spedizionieri e corrieri, piattaforma 
ferroviaria per le merci, servizi doganali e servizi 
di supporto agli operatori.
OBIETTIVI: Riunire in un luogo appropriato i 
magazzini per la movimentazione delle merci e 
consentire l'uso della ferrovia per il trasporto delle 
stesse.
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Promofirenze organizza il 16 giugno 2005 alle ore 9 nel suo auditorium un seminario di una giornata, con l’ausilio di 
un esperto legale specializzato, per dare indicazioni sulle principali problematiche giuridiche del commercio elettronico.
Il contratto telematico costituirà il nucleo della prima parte del seminario. La seconda parte sarà invece dedicata, oltre al-
l’approfondimento di casi concreti, ai rapporti tra le aziende ed i partner tecnologici. È previsto anche un intervento della 
Camera di Commercio di Firenze sulla “Conciliazione on-line”, strumento sperimentale per la risoluzione di controversie.
Il costo del seminario è di 100,00 euro + IVA per le aziende della provincia di Firenze (20% in più le aziende di altre 
province). Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni: 
Fabrizia Ceccarelli 
Tel. 055.2671630 
fabrizia.ceccarelli@promofirenze.com

AZIENDE SPECIALI

Ottimo risultato quali-quantitativo delle aziende olearie toscane nel più prestigioso dei premi 
nazionali del settore, l’Ercole Olivario 2005. Tra le aziende selezionate dal Laboratorio Chimico 
Merceologico della Camera di Commercio di Firenze, incaricato della selezione a livello regionale 
- quindi già al top della produzione - ben due hanno ottenuto il primo premio nelle rispettive 
categorie: 

 - Azienda Agricola Carraia di Bardi Franco - Trequanda (Siena)
 - L’Erta di Quintole di Filippo Legnaioli - Impruneta (Firenze). 

Per informazioni: 
Laboratorio chimico-merceologico
Tel. 055.674027

SUCCESSO PIENO DEGLI OLI TOSCANI 
ALL’ERCOLE OLIVARIO 2005 

ASPETTI LEGALI DEL COMMERCIO 
ELETTRONICO

Brevetti e marchi vanno in rete
Per gli operatori economici e per tutti gli utenti un nuovo servizio: la Banca Dati Nazionale Brevetti e Marchi, già consul-
tabile per visure e ricerche presso gli uffici camerali, viene resa disponibile direttamente all’utenza, attraverso Internet. 
Per accedere è sufficiente sottoscrivere un contratto rientrante nel sistema “Telemaco”, la rete di comunicazione tra 
Camere di Commercio ed utenti. 

L’adesione consente anche la ricerca sul database del Registro Imprese e costituisce un requisito necessario per l’abi-
litazione del deposito digitale di pratiche brevettuali, che sarà presto attivato. Il pagamento dei diritti di segreteria per 
le visure scaricate avviene con tessera prepagata e ricaricabile, dalla quale viene detratto automaticamente l’importo 
delle singole interrogazioni.

Per ulteriori informazioni e per attivare la procedura:
Ufficio firma digitale e smart card
Tel. 840.000935 
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AZIENDE SPECIALI

CORSO GIS: SECONDA EDIZIONE A GIUGNO
Insegna ai professionisti a usare informatica geografica e topografica

Dopo il successo della precedente, ripartono le iscrizioni per la seconda edizione del corso LibreGIS. Il corso è organizzato 
da Firenze Tecnologia e MIU, l’unità dedicata al Software Libero. Insegnare le principali operazioni GIS (Geographic Infor-
mation System), utilizzando programmi come GRASS e QuantuGIS e altri software. Questo l’obbiettivo del corso, previsto 
per la seconda settimana di giugno nell’aula informatica della Camera di Commercio, e rivolto a professionisti (architetti, 
ingegneri, biologi, agronomi e geologi) del settore pubblico e privato e a studenti universitari. Ogni lezione verrà seguita da 
un’esercitazione pratica in cui i partecipanti, assistiti dal docente, applicheranno nella pratica gli insegnamenti appresi. Sarà 
possibile utilizzare il proprio PC, con l’installazione di tutti i software utilizzati. Il costo del corso è di 250 euro.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 055.2661039
s.amerighi@firenzetecnologia.it 

RAEE e RoHS: due direttive europee 
per chi produce apparecchi elettrici ed 
elettronici
Due nuove Direttive europee cambiano lo scenario ope-
rativo per l’intera filiera dell’elettronica e degli apparecchi 
elettrici.
I produttori avranno piena responsabilità sullo smaltimento 
dei loro prodotti, sia nel riutilizzo e riciclo dei prodotti a 
fine vita, sia nella rimozione delle sostanze dannose per 
l’ambiente.
Per illustrare cosa cambia, mercoledì 8 giugno 2005, presso 
l’auditorium della Camera di Commercio, Firenze Tecnolo-
gia e CE.TA.CE., il laboratorio per le prove e le certificazioni 
di prodotti elettrici ed elettronici, organizzano un seminario 
sulle “Direttive RAEE e RoHS per gli apparecchi elettrici ed 
elettronici”.

Per informazioni:
Tel. 055.2661039
s.amerighi@firenzetencologia.it 

On line richieste e offerte di tecnologia 
dall’Europa 
L’innovazione tecnologica si promuove anche con accordi 
transnazionali. La rete degli Innovation Relay Centres (IRCs) 
è un network europeo creato per questo. Firenze Tecnolo-
gia fornisce servizi al network, coordinato dal Consorzio 
Pisa Ricerche. Una selezione di proposte di cooperazione 
tecnologica, aggiornata periodicamente, è  consultabile sul 
portale www.firenzetecnologia.it. 
Il network europeo offre anche i seguenti servizi:
 ricerca di partner per progetti di ricerca o specifici accordi  

di cooperazione tecnologica;
  analisi dello stato dell’arte e brevettuale di una particolare 

tecnologia/applicazione;
 assistenza per la protezione brevettuale e gli accordi di 

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

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

Per informazioni:
Alessandro Grimaldi
Tel. 055.2661022, Fax 055.2661030
a.grimaldi@firenzetecnologia.it  
Daniele Bini
Tel. 055.2661053, Fax 055.2661030  
d.bini@firenzetecnologia.it 

BREVETTI E NUOVE BROCHURES INFORMATIVE
Sono in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Brevetti - Centro Patlib della Camera di Commercio di Firenze, Palazzo 
della Borsa Merci, Volta dei Mercanti n. 1 (IV Piano), le brochures relative ai servizi del Centro Informazione Brevettuale.

CERCA LA TUA AZIENDA PARTNER IN EUROPA
Solo così si ottengono i finanziamenti comunitari alla ricerca

I progetti europei di ricerca prevedono la compartecipazione di partner di altri stati membri della 
UE. Firenze Tecnologia, con lo Sportello APRE Toscana, offre  alle aziende interessate un servizio 
gratuito di ricerca partner.
La rete europea di cui fa parte consente a Firenze Tecnologia di poter conoscere e ricevere informazioni 
su partner potenziali per idee progettuali da presentare o già finanziate dalla Commissione Europea. 
Lo scambio di informazioni avviene via e-mail e viene pubblicato sul sito www.firenzetecnologia.it .

Si può inviare il proprio profilo aziendale con gli ambiti di ricerca chiedendo il modulo per la can-
didatura all’indirizzo apre@firenzetecnologia.it. 
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Legalmail, la casella di posta elettronica 
certificata è gratuita fino al 31 dicembre
Infocamere ha prorogato al 31 dicembre l’offerta di attiva-
zione gratuita per le imprese di Legalmail, che garantisce 
l’identificazione certa del mittente e l’integrità del messag-
gio.
Legalmail certifica anche l’avvenuto recapito del messaggio, 
equivalente alla notificazione per mezzo della posta.

La richiesta potrà essere inoltrata alla propria Camera di 
Commercio, oppure collegandosi al sito www.legalmail.it e 
seguendo il percorso indicato.

Per informazioni:
Tel. 840 000935 -  www.legalmail.it

Dal 3 maggio 2005, nuovo orario 
degli Uffici distaccati di Empoli 
e Borgo San Lorenzo

Il potenziamento del servizio agli sportelli “virtuali”, per 
ricevere le pratiche del Registro delle Imprese inviate per 
via telematica, ha richiesto una riorganizzazione anche 
degli uffici distaccati di Empoli e Borgo San Lorenzo.
Dal 3 maggio 2005 sono aperti al pubblico martedì e 
giovedì, dalle 8,30 alle 14,00 (numeri di prenotazione in 
distribuzione fino alle ore 12.00). 

Per informazioni: 
Ufficio staccato di Empoli 
Via Socco Ferrante, 5  - 50053 Empoli 
Tel. 0571.72784  Fax 0571.74074 

Ufficio staccato di Borgo San Lorenzo 
Viale Pecori Giraldi, 65 - 50032 Borgo San Lorenzo 
Tel. e fax 055.8456733 

CAMPAGNA BILANCI 2005
ampliato l’orario di assistenza 

In vista della Campagna Bilanci 2005, è stato esteso l’orario 
di servizio di Webtelemaco e di tutti i servizi necessari alla 
ricezione delle pratiche telematiche, come, ad esempio, mail 
server, marcature temporali e verifica firmatari. 
Questi gli orari:

Dal 1° giugno al 31 luglio dalle 8.00 alle 22.00 
29 luglio, venerdì, dalle 8.00 alle 24.00 

Il numero di assistenza per Telemaco è 899 699696, 
e non più 199 764688.

Ampliato il servizio di informazioni telefoniche
Oltre alle informazioni sul Registro delle Imprese, chiamando il numero 840 000935, gli utenti 
potranno avere informazioni sull’Albo delle imprese artigiane e sulla smart card.
Operatori qualificati risponderanno dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì.
Il costo della chiamata è di un solo scatto alla risposta da qualunque località d’Italia si chiami; 
sono esclusi i telefoni cellulari.

Novità su TelemacoPay
Ai clienti che effettueranno un primo versamento di almeno 100 euro sarà dato il lettore di smart card in omaggio e non 
viene più richiesta l’una tantum d’ingaggio.
Si ricorda che con Telemacopay è possibile effettuare dal proprio computer ricerche anagrafiche, visure e certificati del 
Registro delle Imprese, spedire pratiche telematiche, estrarre bilanci e altri documenti relativi alle società, fare ricerche e 
visure protesti, nonché ricerche e visure su marchi e brevetti.
Per sottoscrivere il contratto, occorre collegarsi al sito www.fi.camcom.it. Il contratto deve essere presentato allo sportello 
smart card della Camera di Commercio di Firenze.

Per informazioni: Tel 840 000935

NOTIZIE IN BREVE

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Diritto annuale 2001-2002
Un modo complicato per esprimere un concetto semplice. 
Chi si dimentica di pagare il diritto annuale, come qualsiasi 
altra imposta o tariffa pubblica, è sanzionabile e sarà, prima 
o poi, sanzionato. 
L’imprenditore che però “si ravvede”, ossia decide di non 
aspettare l’arrivo della procedura sanzionatoria, avrà la 
possibilità di una sanzione ridotta a un quinto se paga entro 
un anno. Per coloro che non hanno pagato gli importi per gli 
anni 2001 e 2002, c’è ancora tempo fino al 20 luglio 2005, 
salvo che l’inadempienza non sia stata già notificata. 
Le norme sul ravvedimento operoso sono contenute nel re-
golamento sulle sanzioni amministrative (D.M. n. 54/2005), 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 
2005. 

Per informazioni:
Ufficio Diritto annuale
Tel. 055.2795201
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Cina: opportunità e preoccupazioni 
per le imprese toscane

Terminata la bagarre diplomatica tra Unione europea e Cina in materia di 
prodotti tessili, conclusasi con reciproco vantaggio tra le due potenze econo-
miche, si apre ora un periodo di importanza fondamentale per il futuro delle 
nostre imprese.
L’intesa sul tessile costituirà sicuramente un apripista per altri accordi in altri 
settori della produzione italiana che più stanno subendo l’invasione cinese.
Ora le nostre imprese debbono però scegliere se accettare le opportunità e i 
rischi di un mercato in grande evoluzione e altamente concorrenziale; oppure, 
sottovalutare questa opportunità, rimanendo così ai margini delle congiunture 
mondiali.
La dinamica interna che caratterizza il mercato cinese ha limitato gli ostacoli 
legati alla bassa capacità di acquisto. Ciò dà origine al fatto che, oggi, un nu-
mero rilevante di acquirenti, per i beni di consumo, e di utilizzatori, per i beni 
strumentali, continua a guardare al made in Italy con ammirazione e, comun-
que, con il rispetto riconosciuto ad un paese industrializzato appartenente al 
G8. Perciò deve risultare chiaro alle nostre imprese come il mercato cinese sia 
ben lontano dalla saturazione. E’ altrettanto vero che alcune caratteristiche del 
nostro sistema produttivo rendono il processo di integrazione internazionale più 
difficile e più lungo, ma, allo stesso tempo, ve ne sono altre che ci forniscono 
strumenti importanti sui quali far leva. 
Su questi presupposti e alla luce anche della costante domanda (misurabile 
in 50 milioni di cinesi ad alto reddito) di prodotti di qualità da parte del con-
sumatore cinese, il made in Florence può continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano, soprattutto con prodotti che fanno leva su ciò che ci caratterizza 
al meglio: la qualità, l’innovazione incorporata, l’eleganza, il prestigio. Sono 
queste le tipicità più difficili da imitare e per le quali alla produzione fiorentina 
viene riconosciuta l’eccellenza in tutto il mondo. 
Occorre però che le nostre imprese si orientino a costruire modelli di aggre-
gazione forti e competitivi, sviluppando un’azione sistemica con le Istituzioni 
e le Associazioni imprenditoriali. Chiare scelte strategiche, non soltanto per 
quanto concerne l’individuazione delle aree del mercato cinese su cui interve-
nire, attraverso mirate ricerche di mercato, ma anche verificando nelle attività 
di trading le forme contrattuali ideali per la Cina.
Infine sviluppare le basi per futuri accordi “b2b” di cooperazione produttiva e 
trasferimento tecnologico. Questi ultimi aspetti saranno al centro di un impor-
tante accordo che il Sistema camerale nazionale siglerà a Pechino nel prossimo 
ottobre con il China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), 
l’organismo cinese diretto all’internazionalizzazione della piccola e media 
impresa. In questo protocollo d’intesa la Camera di Commercio fiorentina, 
attraverso Promofirenze, svolgerà un ruolo di primo piano, quale struttura di 
riferimento del sistema camerale italiano per l’internazionalizzazione. Il 2006 
sarà quindi un anno costellato da una serie di eventi di business dedicati alla 
Cina, al quale le imprese fiorentine potranno partecipare. Facciamo in modo, 
insieme, che il mercato cinese non rappresenti soltanto timori e ansia per le 
nostre imprese, ma principalmente un traino e una opportunità di rilancio per 
il made in Florence.

 
Luigi Boldrin

Direttore Generale di Promofirenze - Azienda Speciale della CCIAA 
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IL SERVIZIO STATISTICA E STUDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
L’economia provinciale sotto controllo e i servizi informativi per le singole aziende
Oggi, in un contesto economico interno ed internazionale sempre più in costante mutamento, è estremamente importante 
conoscere l’andamento dei principali fenomeni dell’economia sia a livello di policy makers per poter sviluppare interventi ed 
azioni a sostegno delle singole economie locali, che per i privati ed il mondo imprenditoriale per effettuare analisi e ricerche 
di mercato od impostare studi e ricerche settoriali.
Il Servizio Statistica e Studi camerale offre la possibilità al pubblico di accedere ad una ricca e articolata gamma di informa-
zioni sullo stato dell’economia provinciale acquisita attraverso un’attività costante di monitoraggio delle attività economiche 
del territorio fiorentino. Stesura di reports periodici sull’andamento congiunturale dei principali settori dell’economia provin-
ciale (dalla congiuntura sul comparto manifatturiero industriale a quella sull’artigianato o, ancora, a quella sul commercio), 
studi analitici sui fabbisogni occupazionali previsti dalle imprese (Sistema Informativo Excelsior), servizio di informazione e 
consulenza sul “costo della vita”, sull’andamento dei prezzi all’ingrosso, sui prezzi delle opere edili, sui censimenti generali 
della popolazione e delle attività economiche: sono solo alcune delle attività svolte con modalità continuative ed integrate a 
favore di chiunque sia interessato ad approfondire la propria conoscenza sui temi relativi all’economia e, più specificatamente, 
all’economia provinciale.
Tale servizio è reso possibile in quanto la struttura camerale, da un lato, cura il coordinamento provinciale delle statistiche 
ufficiali, in qualità di Ufficio della rete del Sistema Statistico Nazionale  e, dall’altro, promuove e realizza la rilevazione, 
l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici provinciali, derivanti da specifiche attività di indagine o dai 
propri archivi amministrativi, in particolare il Registro delle Imprese; o, ancora, attraverso l’utilizzo di banche dati istituzio-
nali, ricerche, studi, analisi e prodotti editoriali, realizzati, oltre che dall’Ente camerale fiorentino, dall’Istituto Nazionale di 
Statistica, dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio, da Infocamere, dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne e da altri 
istituti specializzati. 
Accanto a queste attività, la struttura camerale svolge anche una funzione di brokeraggio informativo sul sistema delle imprese, 
curando il servizio di rilascio di elenchi merceologici, elaborati secondo le esigenze manifestate dai singoli utenti: grazie allo 
strumento informatico è possibile effettuare selezioni di imprese, mirate sulla base dei diversi parametri territoriali, imprendi-
toriali e personali (si va dal CAP della sede di impresa al valore della produzione per le società di capitali; dalla classe di età 
alla nazionalità dei titolari) a seconda del target individuato dall’interessato. In questo caso affidarsi alla competenza degli 
addetti, esplicitando appieno l’obbiettivo, massimizza il risultato.
Nei box che completano questa presentazione si può avere un quadro completo dei prodotti standard che completano l’of-
ferta di informazioni del settore: basti comunque riflettere che dalle dieci alle venti volte ogni anno le pagine economiche 
dei giornali locali riportano e traducono per il lettore comune i dati che vengono elaborati al quarto piano del Palazzo della 
Borsa Merci.

Banche dati per la statistica 

Stock-View: fornisce, trimestralmente, i dati strutturali inerenti il sistema delle imprese e delle unità locali registrate presso 
le anagrafi delle Camere di Commercio italiane, permettendo analisi ed elaborazioni a più livelli di dettaglio.

Geostarter: aggiornata periodicamente dall’Istituto Tagliacarne, permette l’acquisizione dei dati relativi a molteplici indicatori 
di natura socio-economica, consentendo analisi di tipo territoriale, anche mediante l’ausilio di strumenti di georeferenzia-
zione.

Excelsior: fornisce un’ampia rassegna circa i fabbisogni professionali espressi annualmente dalle imprese a livello locale, 
regionale e nazionale; i dati provengono dall’indagine annuale omonima condotta dal sistema camerale.

Osco-Trade: permette di avere informazioni strutturali circa le attività commerciali integrando, al proprio interno, informazioni 
provenienti dalle comunicazioni effettuate dagli operatori al momento dell’inizio della propria attività.

Atlante della competitività: fornisce, in maniera organizzata per aree tematiche (popolazione, imprese, tenore di vita 
ecc.), un insieme di dati e informazioni, utili per tracciare il profilo socio-economico di ciascuna provincia italiana.

Movimprese: consente l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese iscritte al Registro delle Imprese, 
rilevandone la numerosità e la distribuzione (per settore di attività economica e per forma giuridica) in ambito provinciale, 
regionale e nazionale.

Approfondimenti economico-statistici sul sito camerale
- Scenario per l’economia fiorentina: le previsioni al 1° trimestre 2005 
- Congiuntura industriale manifatturiera fiorentina - 1° trimestre 2005
- Natalità e mortalità delle imprese registrate al 1° trimestre 2005
- Nati-mortalità delle imprese artigiane al 1° trimestre 2005 

- Andamento dell’import-export fiorentino nel 1° semestre 2004
- Congiuntura provinciale nel commercio al 1° trimestre 2005
- Imprenditoria extracomunitaria al 1° trimestre 2005
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Elenchi merceologici
L’applicazione adottata per l’estrazione di elenchi permette di acquisire informazioni puntuali sui soggetti iscritti al Registro 
delle Imprese - organizzate secondo le esigenze espresse dall’utenza, con relativa stampa su supporto cartaceo o su supporto 
magnetico. Quest’ultima funzione consente di rielaborare l’elenco prodotto mediante l’uso di applicazioni di ‘office automa-
tion’ tipo EXCEL, WORD, ACCESS, ecc. Per chi lo desidera, previo pagamento dei diritti di segreteria, è possibile l’invio per 
posta elettronica.
I criteri di selezione sono: 

- archivio di riferimento (registro imprese, albo artigiani);
- tipo di localizzazione (sedi, unità locali);
- ubicazione territoriale (provincia, comune, cap);
- stato dell’impresa (attiva, inattiva, sospesa, cessata);
- salute dell’impresa (presenza o assenza di procedure con-
corsuali);

- attività (divisione, classe, sottoclasse);
- dimensioni dell’impresa (addetti, capitale); 
- caratteristiche (natura giuridica, sezioni del registro); 
- variabile temporale (data iscrizione, data cessazione, data 
apertura o chiusura procedura concorsuale);

- valore produzione (fatturato).
Sono previsti, inoltre, il rilascio di elenchi merceologici di imprese combinati con le caratteristiche personali degli imprenditori 
(c.d. elenchi di imprese-persone).

I costi variano in funzione della quantità di nominativi e del tipo di elenco richiesto: 
 Euro 21 per ELENCHI d’INDIRIZZI con denominazione, sede e indirizzo + 2 centesimi per ogni nominativo. 
 Euro 41 per ELENCHI ANAGRAFICI con denominazione, sede, indirizzo, capitale sociale, attività svolta con data inizio 

e cod. ISTAT + 5 centesimi per ogni nominativo.
 Euro 62 per ELENCHI ESTESI con denominazione, sede, indirizzo, capitale sociale, attività svolta con data inizio e 

cod. ISTAT, codice fiscale, numero addetti (se dichiarati), numero Registro Imprese, numero REA e numero di telefono  
(se dichiarato) + 10 centesimi per ogni nominativo 

Per informazioni più dettagliate, consultare l’Ufficio Statistica tel. 055 2795335, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle 
8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,00.

Pubblicazioni sui prezzi
Queste le pubblicazioni periodiche curate dal  Servizio in materia di prezzi:

 Il Prontuario sul “costo della vita” fornisce con un aggiornamento mensile i dati in serie storica delle variazioni dei 
prezzi al consumo a livello nazionale e per la città di Firenze, rappresentando uno strumento di consultazione particolar-
mente utile per le rivalutazioni di somme monetarie.

 Il Listino dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Firenze fornisce informazioni relative ai prezzi all’ingrosso rilevati, 
settimanalmente o mensilmente, presso la locale Borsa Merci o direttamente dall’ufficio relativamente alle merci o ai 
prodotti più rappresentativi sulla piazza provinciale.

 Il Prezzario delle Opere Edili è una nuova pubblicazione promossa dalla Camera di Commercio, in accordo con le 
Associazioni di categoria,  con la quale si offre agli operatori uno strumento informativo utile per la loro attività di lavoro, 
che consenta di verificare, con cadenza semestrale, l’andamento delle quotazioni medie di mercato per le diverse tipologie 
di opere, realizzate nel settore delle costruzioni nell’ambito territoriale fiorentino, con riferimento ad un cantiere di media 
importanza ed in condizioni normali di accesso e rifornimento.

Notizie flash
A cadenza periodica vengono fornite informazioni 
sintetiche aggiornate su:

Aspetti congiunturali quali:
• Commercio (trimestrale);
• Industria (trimestrale);
• Artigianato (semestrale).

Aspetti strutturali relativi alla base imprenditoriale quali:
• Profili tipologici (gruppi, imprenditoria extracomunitaria, 

femminile, etc.);
• Analisi di flusso (movimprese trimestrale).

Annualmente l’Ufficio cura la predisposizione del materiale 
per la Giornata dell’Economia redigendo, tra l’altro, il Rap-
porto sull’economia provinciale. 

In distribuzione il nuovo numero 
del “Prezzario delle Opere Edili”
È in pubblicazione il nuovo numero del periodico “Prez-
zario delle Opere Edili della provincia di Firenze” relativo 
al primo semestre 2005, che riporta, per la prima volta, 
anche le indicazioni di prezzo relative a manodopera, 
materiali e noleggi, opere provvisionali ed opere compiute 
del comparto “nuove costruzioni”.
Il prezzario, a partire dalla fine del mese di luglio, è sca-
ricabile gratuitamente in versione digitale (formato .pdf) 
dal sito internet camerale www.fi.camcom.it.
La copia cartacea del prezzario sarà in distribuzione gra-
tuita dal 22 agosto p.v. e potrà essere richiesta a:

Ufficio Prezzi - Volta dei Mercanti, 1 50122 Firenze 
Tel. 055 2795265 Fax 055 2795346
prezzario@fi.camcom.it
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PICCOLI MANAGER TURISTICI CRESCONO
Premiato lo spirito imprenditoriale nelle scuole fiorentine

31 micro Business Plan, messi a punto da classi IV e V di otto Scuole Superiori di Firenze e provincia, sono stati premiati il 16 
maggio scorso nell’ambito dei Seminari “Turismi: le occasioni di lavoro e le idee innovative d’impresa“. La valutazione teneva 
conto dell’originalità dell’idea, della sua fattibilità, qualità e dell’organizzazione del lavoro di gruppo.
Gli incontri facevano parte del Progetto di orientamento all’imprenditorialità “Diffusione della cultura economica e d’impresa” 
promosso dalla Camera di Commercio di Firenze, dalla Provincia di Firenze e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Centro Servizi Amministrativi di Firenze.
Sono stati premiati:

Primo posto a pari merito:
IPSSAR “B. BUONTALENTI” di Firenze con due idee progettuali:

 Toscana tour: società che organizza tour per riscoprire gli antichi mestieri e sapori della Toscana: tour della Ceramica 
- tour del Vino - tour del Mugello.

 Tramway del Gusto: società che organizza itinerari turistici utilizzando le strutture agrituristiche e le aziende agricole 
presenti sul territorio, per assistere alla lavorazione dei prodotti tipici toscani e riscoprire luoghi non toccati dal flusso 
turistico abituale.

ITCS “G. PEANO” di Firenze con l’idea progettuale:
 Viaggiare gustando: società che organizza tour per scoprire, accanto alle ricchezze storico/artistiche del territorio, 

anche i sapori tipici.

Secondo posto:
IPSCT “LEONARDO DA VINCI” di Empoli con l’idea:

 L’Arco del Chianti: bar tipico da avviare a Montespertoli, che, in contrapposizione alla moda dell’after hours (aperitivo), 
propone un locale dove l’aperitivo è l’occasione per degustare spuntini tipici toscani, accompagnati dai vini più rinomati 
della zona.

Terzo posto ex aequo:
IPSCT  “A. CHECCHI” di Fucecchio con l’idea progettuale:

  Scuola di cultura “Indro Montanelli”: la scuola intende diffondere la conoscenza del personaggio Montanelli e 
attraverso le sue opere avvicinare le persone alla lettura e all’arte della scrittura.

Liceo Linguistico “VIRGILIO” di Empoli con l’idea:
 Panzanella on the road: attività di ristorazione “mobile”, che ha come caratteristica quella di proporre la panzanella 

in innumerevoli versioni, soprattutto per avvicinare i giovani a questo piatto sano.

Per informazioni:
Ufficio Rapporti scuola-imprese
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795553/565
promozione@fi.camcom.it

BREVETTI ON LINE

Sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero 
delle Attività produttive (www.uibm.gov.it/) è disponibile on-
line la banca dati U.I.B.M. per poter fare ricerche sui brevetti 
di invenzioni, modelli di utilità e ornamentali e marchi di 
impresa depositati in tutto il territorio nazionale.
Il sito al momento raccoglie solo la parte anagrafica dei 
brevetti. 

Per informazioni:
Centro PATLIB
Tel. 055 2795249/293
brevetti@fi.camcom.it
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INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’OTTENIMENTO 
DELLA CERTIFICAZIONE ETICA SECONDO LO STANDARD SA8000

La Camera di Commercio ha stanziato la somma di 
32.082,61 euro per incentivare la diffusione dei sistemi 
di gestione della responsabilità sociale secondo lo standard 
SA8000.
Possono beneficiare dell’intervento camerale le piccole e 
medie imprese che al momento della domanda risultano 
attive, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Com-
mercio di Firenze ed in regola con il pagamento del diritto 
annuale. Sono escluse le imprese dei settori dei trasporti 
(eccetto le attività di supporto e ausiliarie) e della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
elencati nell’allegato I del Trattato CEE.
L’intervento camerale consiste in un contributo pari al 50% 
delle spese, al netto di IVA, per consulenze e servizi esterni 
necessari e coerenti con quanto richiesto dalla normativa 
per la certificazione SA8000. 

Il contributo camerale non potrà superare i 5.000 euro e 
l’investimento minimo dovrà essere di 1.000 euro, attivato 
dopo il 29 giugno 2005.
La domanda su apposito modulo può essere presentata a 
partire dal 1° settembre 2005, con raccomandata A/R 
diretta alla Camera di Commercio di Firenze.

Coloro che sono interessati ad avere informazioni 
sulla Responsabilità Sociale possono rivolgersi a 
INFOPOINT, sportello aperto al pubblico tutti i giorni 
su appuntamento.

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze 
Tel. 055 2795573 promozione@fi.camcom.it

La Camera di Commercio di Firenze dal 2004 è partner 
di Borsa Italiana SpA per la promozione e lo sviluppo dei 
mercati Nuovo Mercato, Expandi, Star e Techstar. Obiettivo: 
dare impulso alla quotazione delle piccole e medie impre-
se, consentendo loro di trovare un mercato con requisiti di 
ammissione più semplici e con un processo di quotazione 
più agile e assai meno oneroso.
Per superare le resistenze dei piccoli e medi imprenditori ad 
affrontare un percorso di quotazione e consentire di cogliere 
questo importante strumento di vantaggio competitivo, la 
Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con lo 
Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati, ha 
programmato una serie di eventi di informazione e forma-
zione  destinati alle imprese della provincia.
Il primo appuntamento è un convegno dal titolo “Borsa fa-
cile per le pmi: il mercato Expandi”, con il quale si vuole 
offrire una panoramica generale su struttura e modalità di 
funzionamento dei nuovi mercati borsistici (22 settembre 
alle ore 15.00 Auditorium della Camera).
In questo ambito, le imprese interessate potranno iscriversi 
gratuitamente a seminari tematici, riservati ad un numero 
ristretto di partecipanti, che illustreranno i dettagli operativi 
e le attività necessarie per la quotazione. 

QUOTARE IN BORSA LE PMI
Un convegno a settembre sul mercato Expandi

Per coloro che desiderano verificare la fattibilità di iniziare 
un percorso di quotazione, saranno organizzati anche ap-
positi incontri one to one gratuitamente, dove verranno 
analizzati gli assetti organizzativi, le prospettive di business, i 
parametri economici, finanziari e patrimoniali, con l’obiettivo 
di individuare i concreti interventi necessari per avviare il 
processo di quotazione.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795572 Fax 055 2795570
promozione@fi.camcom.it
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LE IMPRESE ADOTTINO LA RICERCA DI FIORGEN
Una ricaduta di immagine che fa bene al cuore, alla cura dei tumori 
e della degenerazione nervosa

La Fondazione per la farmacogenomica FiorGen onlus, nata nel 2002 dal convergere di Camera di Commercio e Università 
di Firenze, studia il progetto di nuovi farmaci basati sul genoma di ogni malato, ossia “tagliati su misura per ciascun individuo” 
anche per evitare complicazioni e reazioni a un uso prolungato dei medicinali stessi.
Target specifici: malattie tumorali, cardiovascolari, degenerative del sistema nervoso e malattie rare.
Un anno fa, con la campagna “Adotta un ricercatore”, si raccolsero fondi che ora sono utilizzati per sette borse di studio per 
giovani ricercatori. Ma si spera di arrivare a dieci nuovi “cervelli” da aggiungere al team di ricerca.
Se in Italia la ricerca è la Cenerentola degli investimenti, anche le aziende possono diventare determinanti in questo campo: 
per questo la Fondazione ha costituito l’Albo d’Oro FiorGen, in cui vengono iscritte le imprese che decidono di collaborare 
finanziariamente alla ricerca.

Hanno già aderito all’Albo d’Oro:
 Boehringer-Ingelheim Italia (ha offerto una borsa di studio triennale)
 HDI Assicurazioni S.p.A. di Roma
 INA Assitalia – Agenzia Generale di Firenze

Per informazioni:
FiorGen c/o CERM
Via Luigi Sacconi, 6 50019 
Sesto Fiorentino (Polo Scientifico di Sesto)
Tel. 055 4574189 Fax 055 4574225
mail@fiorgen.net 
www.fiorgen.net

 per i privati l’offerta minima è di euro 2.000, con inserimento del nome e cognome  
(dietro consenso) nella Newsletter FiorGen;

 per imprese, fondazioni ed enti l’offerta minima è di euro 5.000, con i seguenti benefit:

- partecipazione al comitato consultivo per raccogliere suggerimenti operativi;
- cessione di gadgets (quelli del momento) pari al 25% dell’importo versato, da cedere a clienti dell’azienda 

stessa;
- progettualità su marketing co-branding;
- visite personalizzate di clienti dell’azienda al Polo di Ricerca di Sesto Fiorentino e a quello Biomedico 

dell’Azienda Ospedaliera di Careggi;
- visibilità in occasione di partecipazione a eventi;
- inserimento del nome dell’azienda nella Newsletter e presenza del marchio nel sito della Fondazione.

N.B. Sia per le donazioni di privati che di imprese, valgono le attuali norme di detrazione e deduzione fiscale.

REGOLAMENTO DELL’ALBO D’ORO FIORGEN Onlus
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FIRENZE TECNOLOGIA

CONCILIA ON LINE 
Firenze “contagia” le altre componenti del sistema camerale italiano 
ed è premiata a Euro PA
La Camera di Commercio di Firenze si è classificata seconda al Premio E-Gov col software “Concilia Online”, realizzato dalla 
sua azienda speciale Firenze Tecnologia, dedicata a diffondere l’innovazione nel territorio. 
Euro PA, manifestazione nazionale interamente dedicata al mondo delle Autonomie Locali, si è tenuta alla Fiera di Rimini, da 
mercoledì 22 giugno a sabato 25 giugno.
Il progetto “Concilia Online” è stato premiato perché consente all’utente di interagire con la Pubblica Amministrazione utiliz-
zando le tecnologie web-based più avanzate, rendendo effettivo il processo di semplificazione.
La conciliazione è un procedimento stragiudiziale, molto semplice da avviare, che consente alla parti in contrasto di risolvere 
la controversia con l’aiuto del conciliatore, esperto nella materia oggetto del contendere.
E’ possibile avviare on line il procedimento, utilizzando il software elaborato da Firenze Tecnologia e adottato ora anche dalle 
Camere di Commercio toscane, del Piemonte e dalla Camera Arbitrale di Roma.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661031
a.borri@firenzetecnologia.it  
www.conciliaonline.net

Valutare l’affidabilità di un apparecchio elettrico ed elet-
tronico rappresenta un passo fondamentale per effettuare 
preventivamente stime del tempo medio di guasti e  indivi-
duazione degli elementi critici del sistema. 
Il Laboratorio CE.TA.CE. di Firenze Tecnologia organizza il 
corso di formazione “Tecniche di progettazione e valutazione 
di affidabilità”, in collaborazione col Laboratorio di Misu-
re, Affidabilità e Qualità del Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’Università di Firenze e IMQ. Il corso 
si terrà venerdì 16 settembre, dalle 9,30 alle 16,30, 
presso la sede del Laboratorio, in Viale della Repubblica 
269/273, Prato. 

A SETTEMBRE PARTIRÀ IL CORSO LINUX
“Installa e utilizza OpenPrivacy”
A settembre partirà il corso per utilizzare OpenPrivacy, il Software Libero per mettersi in regola con la legge sulla Privacy (D. 
lgs 196/03). L’iniziativa, organizzata da Firenze Tecnologia, è dedicata a sistemisti che vogliono avvicinarsi al mondo Linux 
e alle problematiche previste dal Testo Unico. Il corso sarà curato dalle aziende che hanno partecipato allo sviluppo del si-
stema. Le lezioni, tenute nella sede della Camera di Commercio di Firenze, sono suddivise in due moduli principali: il primo 
per Linux di base (20 ore) e il secondo più specifico per OpenPrivacy (32 ore). 
Il costo del corso completo è 520 euro, mentre la parte solo OpenPrivacy 320 euro. 
Ulteriori informazioni su iscrizioni e programma del corso sono disponibili sul sito www.sicurinfo.it.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661025 
i.greco@firenzetecnologia.it

APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI AFFIDABILITÀ
Un corso di formazione di CE.TA.CE. 

Queste analisi di affidabilità sono orientate a garantire il 
corretto intervento del sistema, il suo buon funzionamento, 
la possibilità di operarne una corretta manutenzione in tempi 
accettabili e l’assenza di danni per l’uomo e per l’ambiente 
in caso di funzionamento anomalo. Nel programma del 
corso sono previsti interventi relativi sia al calcolo teorico 
di indici di affidabilità, che a procedure sperimentali, quali 
HALT e HASS.

Per informazioni e iscrizioni:
Laboratorio CE.TA.CE.
Viale della Repubblica 269/273 - Prato
Tel. 0574 570682 
cetace@firenzetecnologia.it 
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PROMOFIRENZE

FIRENZE NEI GRANDI PORTI D’EUROPA

Promofirenze organizza la partecipazione a due grandi fiere nelle città di Amburgo (26 agosto - 4 settembre 2005)  
e Marsiglia (23 settembre – 3 ottobre 2005), per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo (cultura, moda, 
artigianato, agroalimentare e turismo).

Amburgo
Dal 1955 la manifestazione Du und Deine Welt, con i suoi 200.000 visitatori, costituisce un punto d’incontro ideale per 
gli operatori che desiderano entrare in contatto con la Germania ed il nord Europa.

Marsiglia
Consueto appuntamento autunnale per l’intero sud della Francia, la Fiera Internazionale di Marsiglia si presenta per 
l’edizione 2005 - confortata dal grande successo registrato nell’ultima edizione (oltre 400.000 visitatori) - come importante 
momento d’incontro con i buyers e gli operatori della distribuzione francese.

Questi i pacchetti-offerta proposti:
AMBURGO 
Vendita dei prodotti in stand collettivo Euro 500,00+Iva
MARSIGLIA 
Vendita dei prodotti in stand collettivo Euro 750,00+Iva
AMBURGO +  MARSIGLIA 
Vendita dei prodotti in stand collettivo Euro 1.000,00+Iva
Per le aziende interessate alla promozione della propria attività soltanto attraverso brochures, la quota di adesione per ogni 
iniziativa è pari a Euro 150,00+Iva

Per informazioni:
Promofirenze - Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671464
tullio.parronchi@promofirenze.com

OPPORTUNITÀ MODA IN COLOMBIA

Promofirenze, nell’ambito delle iniziative promozionali del 2005 volte a consolidare la presenza delle aziende fiorentine al-
l’estero, sta organizzando una missione in Colombia per le imprese operanti nei settori delle confezioni (pantaloni, giacche, 
gonne, camicie, cravatte). La missione si svolgerà tra ottobre e novembre a Bogotà e sarà articolata in incontri personalizzati 
e mirati tra aziende fiorentine/toscane ed operatori economici colombiani.

La Colombia - con Bogotà, Cali e Medellin - si sta affermando come punta di stella della moda latinoamericana, che oggi 
rappresenta circa il 9% del totale della produzione nazionale.
Entrare in Colombia significa stabilire una testa di ponte non solo nel cuore del continente latinoamericano, ma anche aprire 
un corridoio di  passaggio verso l’America Centrale, cioè Panama, e da lì gli Stati Uniti e l’intera area nordamericana. 
Le importazioni totali nel settore effettuate dalla Colombia durante l’anno 2004 hanno raggiunto $ 44.562.329, di cui  
$ 5.410.408 dalla sola Italia, mentre per le confezioni l’ammontare è stato di $ 2.064.491. Accanto a questi dati positivi, 
c’è da considerare i grandi benefici di lavorare in Colombia, con una manodopera qualificata a basso costo e accordi com-
merciali preferenziali per le esportazioni da tutte le parti del mondo.

Le imprese interessate possono prendere già da ora contatto con Promofirenze.

Per informazioni: 
Promofirenze - Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Area Cooperazione internazionale
Tel. 055 2671452 
laura.tettamanti@promofirenze.com
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In questi giorni hanno preso il via i corsi del Gia Florence,  all’insegna 
di un successo che l’arrivo a Firenze dell’ente più autorevole a livello 
mondiale nel campo degli studi e della ricerca gemmologica faceva 
prevedere.
La stragrande maggioranza degli studenti che hanno scelto il Gia - nella 
sua sede a due passi dagli Uffizi - è arrivata dall’estero per trascorrere 
le 26 settimane del corso Graduate Gemologist, il più prestigioso rico-
noscimento del settore dei gioielli. 
Per la Camera di Commercio, che ha promosso la Fondazione Firenze 
Scienze Gemmologiche, questo successo conferma quanto sia necessario 
puntare ai più alti livelli dell’eccellenza nel campo della formazione e 
della ricerca.
Dal punto di vista del riconoscimento internazionale, Gia Florence riper-
corre il successo del Polimoda, il primo centro di alta formazione sulla 
moda che la Camera contribuì in modo determinante a sostenere nel 
momento della sua nascita. 
Se si pensa al fatto che il gioiello da tempo è entrato a far parte del set-
tore moda - nei progetti dei nostri stilisti come nella visione delle nostre 
imprese - con la nuova scuola si può legittimamente pensare che abbia-
mo fatto fare al nostro territorio un ulteriore passo avanti come polo di 
attrazione internazionale e non solo nel settore delle pietre preziose. 
Pensiamo solo alla possibilità che questa nuova realtà ha di contribuire 
a dare vita a eventi espositivi di richiamo mondiale in collaborazione 
con altri centri di eccellenza della città.
Ma accanto all’aspetto di rafforzamento del nostro marketing territoriale, 
ci attendiamo da questa nuova istituzione anche un riverbero importante 
sul tessuto economico e sociale di Firenze. 
Ci auguriamo, per esempio - ma siamo sicuri che ciò avverrà - che i 
maestri orafi, i gioiellieri di Firenze e tutti coloro che operano a diversi 
livelli e con diversi ruoli nel mercato delle pietre preziose mandino i 
loro dipendenti a formarsi in una struttura che non solo garantisce un 
diploma attraverso tre sistemi di studio che sono personalizzati e collegati 
alla storia e alla tradizione di Firenze, ma inserisce i suoi allievi in un 
circuito internazionale, che offre le premesse per uno sviluppo ulteriore 
del proprio business.

     Il Presidente Luca Mantellassi
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La parola d’ordine è qualità. Sia pure in modo spesso non 
appariscente (il gioco di squadra della promozione dei prodotti 
agricoli fiorentini e toscani vede giustamente una pluralità di 
soggetti che, solo agendo coordinati, possono produrre azioni 
efficaci) l’idea di testare, garantire e promuovere la qualità del 
prodotto agricolo fiorentino è diventata un impegno concreto e 
strategico per il servizio agricoltura della Camera.
Non solo “distributori di fascette” da apporre sulle bordolesi delle 
DOC e DOCG del territorio (nel 2004 ne sono state consegnate 
63.569.521 per le nove tipologie di vini di qualità prodotti nella 
provincia), ma anche organizzatori di stand e incontri nelle 
principali kermesse di presentazione, sia nazionali che interna-
zionali (vedi nel box accanto la partecipazione a manifestazioni 
in programma fino alla fine dell’anno).
Non solo “controllori degli standard organolettici” (nel 2004 
sono stati giudicati dalle Commissioni di degustazione 1.729 
campioni di vino e, di questi, dichiarati idonei 1.612), ma anche 
nucleo di proposte per le agenzie regionali: è di questi giorni 
quella a Toscana Promozione di aprire alcuni outlet all’estero 
con partner locali per i vini e gli oli extravergini di oliva fiorentini 
e toscani, di creare una banca dati con gli operatori italiani ed 
esteri interessati a commercializzare i prodotti agricoli fiorentini 
e toscani, di realizzare una guida degli oli DOP e IGP della 
Toscana.
L’esigenza di fare squadra e di presentarsi come territori coordi-
nati della regione è sacrosanta, e consente anche di effettuare 
importanti iniziative all’estero, anche se talvolta questo metodo 
può comportare un allungamento dei tempi di esecuzione e 
complica le modalità di attuazione degli impegni presi.

Si fa sempre più urgente la necessità di indirizzare le azioni di sostegno e di promozione della Camera di Commercio e di Promofirenze 
in sintonia con Toscana Promozione, in modo da evitare dispersione di energie e di risorse. Ecco quindi alcuni punti fermi della politica 
economica camerale in questo importante settore:

  Ridurre il numero delle partecipazioni a manifestazioni fieristiche, ritenute dalle categorie economiche troppo onerose in rapporto ai 
risultati ottenibili. La riduzione quantitativa delle partecipazioni implica un potenziamento degli investimenti per sostenere la parteci-
pazione a poche e mirate manifestazioni fieristiche, ritenute strategiche dagli stessi operatori economici di settore.

  Organizzazione congiunta di Promofirenze e Toscana Promozione per il 2006 per tre fiere a Mosca (Ovuv, Consumexpo e Mebel), al 
fine di ottimizzare i risultati e contenere le spese. Per quanto riguarda il settore agro-alimentare, si punta sull’organizzazione congiunta 
degli eventi collaterali durante le Fiere ProWine di Dusseldorf e Sial di Parigi, per far conoscere la qualità delle nostre produzioni e 
favorire gli incontri con operatori del settore.

  Promofirenze, sempre nel settore agricolo-alimentare, coordinerà per l’intero territorio nazionale tre importanti intese operative ICE-
Unioncamere, per la promozione dell’intero sistema agro-alimentare italiano, con eventi in Cina, West USA, Regno Unito, Corea e 
Giappone. In Cina e in Russia, saranno organizzati insieme grandi eventi di promozione, indicati come strategici nel Piano, e Promo-
firenze potrà assicurare non solo la sua collaborazione in termini di risorse umane e tecniche, ma potrà coinvolgere operativamente 
sul territorio i due desk che da anni operano in quei Paesi. 

  La Camera di Commercio di Firenze, tramite il suo Servizio Agricoltura, continuerà a portare avanti la promozione dei prodotti tipici 
della provincia fiorentina e rinforzerà la sua partecipazione alla Rete “Great Wine Capitals”.

  Si concorda con l’analisi di Toscana Promozione, là dove si lamenta l’eccessiva frammentazione dei piccoli produttori, che penalizza la 
loro capacità di penetrazione commerciale. Occorrerebbe pertanto che i soggetti pubblici impegnati a sostegno delle esportazioni dei 
prodotti toscani agro-alimentari sostenessero i processi di aggregazione nella fase di commercializzazione, integrando la promozione 
dei prodotti con quella del territorio.

  Sarebbe auspicabile favorire accordi specifici con gli operatori turistici operanti sul territorio, per favorire la conoscenza dei prodotti 
agricolo-alimentari, anche attraverso percorsi didattico-culturali da promuovere presso gli ospiti delle aziende di agriturismo e del 
turismo congressuale.

  Potrebbe essere utile anche la promozione a Firenze di un grande evento regionale sul vino, sul tipo del “Bordeaux Wine Festival”, di 
grande impatto mediatico, che veda la partecipazione congiunta e sinergica, con l’accordo degli operatori economici coinvolti, degli 
enti locali territoriali interessati (Regione, Provincia, Comuni, Camere di Commercio) come organizzatori.

Strategie di politica economica per l’agricoltura
Verso un coordinamento delle promozioni toscane

Eventi di promozione fino a dicembre 
2005 con la partecipazione diretta della 
Camera di Commercio

14 ottobre 
Presentazione della pubblicazione riassuntiva dell’attività svolta 
dalla Camera e dal Laboratorio Chimico in materia di olio 
extravergine d’oliva.
24 ottobre 
Parigi – incontro tra le aziende produttrici di olio extravergine 
di oliva della Provincia e i ristoratori che hanno testato i loro oli 
con organizzazione di incoming di una coppia di ristoratori e 
di consumatori francesi nel periodo della frangitura delle olive 
presso un’azienda agrituristica della provincia di Firenze.
Metà dicembre 
Milano – Hotel Enterprise - Incontro tra aziende agroalimentari 
della provincia di Firenze (vino, olio, farro, zafferano delle colline 
di Firenze e marrone IGP Mugello) in occasione della riunione 
annuale dei ristoratori associati all’Unione Italiana Ristoratori di 
Milano per la presentazione della GUIDA UIR 2006.

SCHEDA SERVIZI

IL SERVIZIO AGRICOLTURA
Qualità dei prodotti fiorentini e qualità della promozione e dell’immagine

Vi è poi la stretta sinergia con il Laboratorio Chimico Merceologico 
della Camera di Commercio, l’Azienda speciale che investe gran 
parte delle sue competenze per certificare la qualità del prodotto 
fiorentino (vino e olio, naturalmente, ma presto anche le castagne 
delle nostre montagne) e che, con l’aiuto del Servizio Agricoltura, 
seleziona, per l’intera regione, il paniere degli oli da presentare 
ogni anno al Premio Ercole Olivario (quest’anno con lusinghiero 
successo per due delle aziende selezionate).
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1. Sportello Informagricola 
È un punto di informazione ed orientamento per le imprese agri-
cole. Le informazioni sono fornite avvalendosi di banche dati, 
pubblicazioni, linee guida, brochures e collegamenti telematici 
con gli Organismi operanti nel settore agricolo. In particolare, lo 
sportello dà informazioni su: 

• Legislazione comunitaria, nazionale e regionale 
• Agevolazioni finanziarie e contributi alle imprese agricole ed 

ai giovani che intendano avviare una nuova attività 
• Etichettatura del vino, dell’olio e dei prodotti agricoli in 

genere 
• Agriturismo 
• Esportazione del vino e dell’olio 
• Prodotti a denominazione d’origine DOP e IGP (Olio extra-

vergine d’oliva IGP “Toscano”, ecc.) 
• Sistemi di autocontrollo dell’igiene e della sicurezza dei 

prodotti alimentari (metodo HACCP) 
• Prodotti biologici 
• Corsi di formazione e seminari di aggiornamento (in parti-

colare quelli organizzati dall’Azienda Speciale Laboratorio 
Chimico Merceologico sul vino e sull’olio) 

• Manifestazioni promozionali, fiere, in Italia e all’estero 
• Valutazione organolettica olio di oliva
 

Formazione. Ampio rilievo viene dato alla formazione degli 
operatori del settore: la Camera organizza corsi di potatura delle 
piante, corsi per assaggiatori di vino e di olio e per frantoiani; 

organizza, tramite il Laboratorio Chimico Merceologico, le sedute 
di allenamento per aspiranti assaggiatori di olio. Ogni anno sono 
stabiliti le varie tipologie di corsi ed il loro calendario. 
Attualmente è attivato il corso di potatura degli olivi, che si svolge 
ogni anno nei mesi di marzo-aprile e prevede una parte teorica 
ed una pratica, con dimostrazioni di potatura, svolta direttamente 
in un’azienda tipo.
Le lezioni teoriche si svolgono presso il Laboratorio Chimico Mer-
ceologico. I corsi sono a pagamento e sono organizzati per un 
limitato numero di partecipanti (circa 30). 

2. Albo degli imbottigliatori
dei vini D.O.C., D.O.C.G. E I.G.T.
È l’Albo al quale devono iscriversi tutti i soggetti, persone fisiche 
o giuridiche, che imbottigliano o fanno imbottigliare per conto 
proprio partite di vino a Denominazione di Origine Controllata 
D.O.C., Controllata e Garantita D.O.C.G. e a Indicazione Geogra-
fica Tipica I.G.T. Ogni azienda deve iscriversi nell’Albo tenuto dalla 
Camera di Commercio nel cui territorio è situato lo stabilimento 
di imbottigliamento.
Per imbottigliamento si intende il confezionamento del prodotto 
per fini commerciali in recipienti non superiori ai 60 litri. Sono 
esclusi i punti di vendita di enopoli, che utilizzano esclusivamente 
contenitori dell’acquirente.

IL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO
È un’azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, struttura che opera a cerniera tra le esigenze dei produttori che desi-
derano valorizzare i propri prodotti e la tutela e la garanzia dei consumatori.
Ha sviluppato un sistema di Qualità che soddisfa i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed ha quindi ottenuto l’accredi-
tamento al SINAL - Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori - organismo riconosciuto a livello europeo.
L’attività del Laboratorio si svolge nei seguenti settori:

• Analisi chimico-fisiche
• Ricerca
• Consulenza
• Formazione e didattica

L’insieme delle attività è caratterizzato da una specializzazione nel comparto agro-alimentare, con particolare riferimento ai prodotti 
tipici della nostra provincia, fra cui il vino e l’olio. Il Laboratorio è infatti autorizzato a rilasciare certificati di attribuzione per le deno-
minazioni di origine, per la commercializzazione e l’esportazione dei prodotti, per l’autocontrollo sul ciclo di produzione (HACCP) ed 
esegue analisi sulla potabilità delle acque ed analisi sui terreni.
Di particolare rilievo è la sua attività didattica, rivolta non solo ai tecnici del settore agro-alimentare, ma anche a chiunque desideri 
approfondire la conoscenza specifica sui prodotti olio e vino. 
Il Laboratorio organizza: 

• Seminari sull’olio extravergine di oliva
• Corsi per assaggiatori di vino
• Corsi-selezione per assaggiatori d’olio
• Master per assaggiatori sulle caratteristiche positive dell’olio
• Corsi sull’olio e sul vino per studenti delle scuole medie superiori
• Corsi e seminari sull’olio e sul vino per gruppi di produttori o esercenti attività commerciale

I corsi sono a numero chiuso e sono a pagamento. Ogni anno sono programmate varie edizioni dei corsi e sul sito è disponibile 
un’informazione dettagliata dei programmi e delle modalità per l’iscrizione.

Dove andare
Laboratorio Chimico Merceologico - Azienda Speciale della Camera di Commercio
Via Orcagna, 70 - Firenze e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it 

Sintesi delle attività del Settore Agricoltura
I servizi della Camera di Commercio
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3. Denunce uve D.O.C. - D.O.C.G. - I.G.T.
Per poter vendere il proprio prodotto con le denominazioni D.O.C., 
D.O.C.G. ed I.G.T., entro il 10 dicembre di ogni anno, i conduttori 
dei vigneti ed i produttori dei vini devono presentare alla Camera 
di Commercio una denuncia della quantità di uva prodotta e 
vinificata. 
I soggetti interessati sono i conduttori di terreni vitati a coltura 
specializzata o promiscua iscritti nell’Albo dei vigneti e nell’Elen-
co delle vigne della Provincia, che intendano vendere il proprio 
prodotto con le denominazioni D.O.C., D.O.C.G. ed I.G.T. sono 
tenuti a denunciare alla Camera di Commercio in cui sono iscritti 
i terreni.

4. Elenco tecnici ed esperti degustatori di vini 
D.O.C. E D.O.C.G.
È un elenco in cui devono essere iscritti i tecnici ed esperti degusta-
tori che compongono le Commissioni d’assaggio delle partite di 
vino presentate per il riconoscimento a D.O.C. e D.O.C.G.
Sono interessati tutti coloro che intendono svolgere l’attività di 
tecnico ed esperto degustatore di vini D.O.C. e D.O.C.G.

5. Elenco nazionale dei tecnici ed esperti 
assaggiatori di oli di oliva extravergini e 
vergini
È un elenco, articolato su base regionale, tenuto presso il Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali e presso le Regioni, che raccoglie 
i nominativi di coloro che sono abilitati ad eseguire assaggi sugli 
oli vergini ed extravergini di oliva.
Sono tenuti all’iscrizione nell’Elenco tutti coloro che intendono 
svolgere l’attività di assaggiatore di olio d’oliva. L’iscrizione nel-
l’Elenco dà inoltre la possibilità di candidarsi alle Commissioni di 
degustazione (Panel), che certificano la classificazione merceologica 
dell’olio d’oliva.

6. Certificazione di riconoscimento vini D.O.C. 
e D.O.C.G.
È la certificazione che attesta l’idoneità del vino, a seguito di un 
accertamento chimico, fisico ed organolettico su un campione di 
vino, per determinare la rispondenza del prodotto ai parametri 
stabiliti dai disciplinari di produzione D.O.C. e D.O.C.G.
Sono soggetti interessati tutti i possessori di partite di vino prodotto 
in proprio o acquistato, che desiderano vendere il prodotto con la 
denominazione di origine D.O.C. o D.O.C.G.

7. Certificazione dell’olio extravergine 
di oliva a D.O.P. chianti classico
È la certificazione di qualità risultante dall’insieme dei controlli 
sull’olio, ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere 
sottoposti affinché l’olio possa essere classificato come Olio D.O.P. 
(Denominazione di Origine Protetta) “Chianti Classico”. La Camera 
di Commercio di Firenze è Ente certificatore.
Sono soggetti interessati gli olivicoltori, i molitori e gli imbottigliatori 
che producono olio che si vuole identificare come olio extravergine 
di oliva D.O.P. “Chianti Classico”.

8. Marchio nazionale per i vini 
all’esportazione – marchio I.N.E. 
Il marchio I.N.E. è un marchio che deve essere obbligatoriamente 
richiesto da chi desidera esportare verso gli Stati Uniti, il Canada 
ed il Messico qualunque tipo di vino (anche da tavola) e in qua-
lunque modo esso sia confezionato (anche sfuso). Per tutte le altre 

destinazioni, il marchio è facoltativo.
Sono soggetti interessati tutti coloro che vendono vino destinato 
all’esportazione verso gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Il 
marchio I.N.E. viene rilasciato dall’Istituto per il Commercio Este-
ro (I.C.E.), tramite la Camera di Commercio nella cui provincia 
l’azienda ha sede legale.

9. Albo regionale delle imprese agricolo-
forestali
L’Albo raccoglie le iscrizioni delle imprese che intendono realizzare 
opere e servizi finanziati dalla Regione, volti a tutelare, migliorare 
ed ampliare i boschi della Toscana. Pertanto, gli interventi pub-
blici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo 
finanziario, sono attuati per amministrazione diretta o mediante 
affidamento alle imprese iscritte all’Albo regionale previsto all’art. 
13 della L.R. n. 39 del 21.03.2000.
All’Albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi sta-
bili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano 
nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o 
comunque prevalente e che occupano almeno 15 operai a tempo 
indeterminato, assunti da non meno di due anni con contratto per 
addetti a lavori agricoli e forestali.

10. Albo dei vigneti per i vini a 
denominazione d’origine – D.O.C. e D.O.C.G. 
- Elenco delle vigne per i vini ad indicazione 
geografica tipica – I.G.T.
Nell’Albo dei vigneti vengono iscritti i terreni vitati le cui uve sono 
destinate alla produzione di vini a Denominazione di Origine 
Controllata (D.O.C.) e a Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita (D.O.C.G.). Dal 1° giugno 2004, la tenuta dell’Albo 
è passata alla Provincia di Firenze. Le procedure di iscrizione e 
modificazione dei terreni, di variazione nella conduzione di un 
terreno sono pertanto di sua competenza. 
Nell’Elenco delle vigne sono iscritti i terreni vitati le cui uve sono 
destinate alla produzione di vini a Indicazione Geografica Tipica 
(I.G.T.) nelle tipologie “Toscano” o “Toscana”, “Colli della Toscana 
centrale” e “Alta Valle della Greve”. Dal 1° gennaio 2005, le com-
petenze per la gestione e la tenuta dell’Elenco delle vigne I.G.T. 
sono state trasferite alla Provincia di Firenze. Le procedure per 
l’iscrizione e le modificazioni dei terreni, nonché quelle di variazione 
nella conduzione dei terreni, sono di sua competenza.

Dove andare
Servizio Agricoltura
Volta dei Mercanti, 1 (3° piano) - Firenze
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 15.00
Tel. 055.2795545/532 - Fax 055.2795522
e-mail: agricoltura@fi.camcom.it 

Per l’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi - Corsi ed esami
Piazza dei Giudici, 3 (piano terreno) - Firenze
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 15.00
e-mail: albi.rec@fi.camcom.it

Per l’Albo dei vigneti e l’Elenco delle vigne
Provincia di Firenze
Via Mercadante, 42 (2° piano) - 50144 Firenze
e-mail: f.berti@provincia.fi.it
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Ancora disponibili i contributi  alle PMI 
per la certificazione etica SA8000
La Camera di Commercio ha stanziato 32.082,61 euro a favore 
delle imprese che vogliono adottare il sistema di gestione della 
responsabilità sociale, secondo lo standard SA8000.
L’intervento consiste in un contributo pari al 50% delle spese, al 
netto di IVA, relative a consulenze e servizi esterni, necessari e 
coerenti con quanto richiesto dalla normativa che regola l’ot-
tenimento della certificazione SA8000. Il contributo camerale 
non potrà superare i 5.000 euro, mentre l’investimento minimo 
dovrà essere di 1.000 euro da attivare alla data di approvazione 
del disciplinare (29/06/2005).
Possono farne richiesta le imprese che risultano attive, iscritte 
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di Firenze ed in regola con il pagamento del diritto annuale. 
Sono escluse le imprese dei settori dei trasporti (eccetto le attività 
di supporto e ausiliarie) e della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato 
I del Trattato CE.
Per partecipare occorre compilare un apposito modulo, da 
inviare alla Camera di Commercio di Firenze tramite racco-
mandata A/R.
Maggiori informazioni sul tema della Responsabilità Sociale 
si possono ricevere dallo specifico Infopoint della Camera di 
Commercio, che riceve tutti i giorni su appuntamento (Palazzo 
della Borsa Merci, in Volta dei Mercanti 2° piano).

Per informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali
Volta dei Mercanti, 1
Tel. 055.2795573 
promozione@fi.camcom.it

Prorogata l’istituzione 
dell’Albo installatori di impianti 
L’Albo installatori di impianti che aveva preso il via il 1° luglio 
scorso è sospeso per un anno.
Per esercitare quest’attività o ricoprire la qualifica di respon-
sabile tecnico in un’impresa di impiantistica sono necessari 
determinati requisiti professionali. Una norma recente (art. 5-bis 
comma 2 della legge n. 148/05) ha prorogato al 1° luglio 2006 
le disposizioni contenute nel capo V parte II del testo unico delle 
disposizioni in materia di edilizia (DPR n. 380/2001). 
La Camera di Commercio continuerà – in base alla proroga 
– ad accettare denunce con le stesse modalità in vigore prima 
del 1° luglio scorso.

Per informazioni: lucia.mauri@fi.camcom.it 
oppure fernanda.migliorini@fi.camcom.it

EUNOMIA 
Un master per alte professionalità 
che gestiscano la cosa pubblica
Tra ottobre e dicembre, nella Villa Morghen di Settignano, 45 
giovani avranno la possibilità di frequentare un master full 
immersion di alta formazione politico-istituzionale voluto dal-
l’Università di Firenze, da Associazioni e da Enti locali, tra cui la 
Camera di Commercio, per formare i quadri della governance 
del prossimo futuro.
I 45 prescelti dovranno avere meno di 35 anni e presentare 
entro il 7 ottobre 2005 una domanda alla Associazione Eu-
nomia, c/o segreteria organizzativa Guest System 2004, viale 
Milton, 49 – 50129 Firenze, corredata di un curriculum e della 
relativa documentazione per poter accedere alla selezione di 
22 fortunati che godranno di borsa di studio di 2500 euro, pari 
al costo di iscrizione al master. I vincitori verranno avvisati con 
telegramma entro il 12 ottobre 2005.
Eunomia significa “buon governo” ed era contrapposta dai greci 
alla dysnomia che provocava (all’epoca) danni, insofferenza tra 
il popolo, spese inutili, liti pietose, in sintesi malgoverno.
Tra i docenti del master, il Gotha della giurisprudenza e della 
scienza politica italiana e internazionale: da Augusto Barbera 
a Ugo De Siervo, da Angelo Panebianco a Marco Dugato, 
da Leonardo Morlino a Guglielmo Epifani, da Magdi Allam a 
Enzo Cheli, da Domenico Fisichella  a Lorenzo Bini Smaghi. 
E abbiamo volutamente lasciato fuori dalla lista i politici di 
professione.

Per informazioni:
info@eunomiaonline.it
info@guestsystem.it

Promotori finanziari
Ultima tornata di esami
Il 18 novembre 2005 si terrà la III SESSIONE per il 2005 degli 
esami di abilitazione  per i Promotori Finanziari.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate entro il 10 
ottobre.

Per informazioni:  promotori.finanziari@fi.camcom.it

Il marrone IGP del Mugello: 
da Cenerentola del bosco a principessa 
della tavola
Un Convegno di Camera di Commercio e Università di Firenze 
a Rufina ne ha illustrato virtù e prospettive di mercato.
L’obbiettivo era ed è ambizioso: rendere il marrone del Mu-
gello, già fregiato del marchio IGP dal 1996, un prodotto di 
nicchia riconoscibile e apprezzato come il lardo di Colonnata 
o la carne di cinta senese.
Il 30 settembre scorso nella Villa Poggio Reale alla Rufina, 
docenti dell’Università di Firenze hanno esposto le novità nella 
castanicoltura da frutto, Cristian Marinelli e Barbara Perucca 
del Laboratorio Chimico camerale hanno riferito sulle qualità 
nutrizionali e organolettiche del marrone IGP del Mugello 
rispetto alle comuni castagne, i responsabili dell’Associazione 
che promuove il marchio IGP e i dirigenti delle Comunità 
Montane, oltre agli amministratori di tre importanti imprese di 
commercializzazione, hanno fatto il punto sulla promozione e 
sul marketing del prodotto.

Informazioni:
lab.chimico@fi.camcom.it

ATTIVITÀ CAMERALI CAMERA
NEWS

N. 7/8
SET/OTT

2005

Camera di Commercio di Firenze



6

Conoscere l’artigianato del Chianti: due nuovi itinerari
Camera di Commercio, APT e Provincia di Firenze integrano la serie di proposte di visita del territorio: dopo Artigiani d’Oltrarno, Moda e 
vino nella Montagna Fiorentina, La ceramica di Montelupo, ecco l’iniziativa L’artigianato nel Chianti, che combina al piacere della scoperta 
del territorio e dell’arte, l’apprezzamento delle produzioni tipiche, sia artigianali che enogastronomiche. La proposta, realizzata grazie alla 
collaborazione dei quattro Comuni di Barberino Val d’Elsa, San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Tavarnelle in Val di Pesa, si 
articola su due itinerari, che vengono effettuati il giovedì. 
I tour, aperti a visitatori italiani e stranieri, si svolgono con partenza nella mattina da Firenze in pullmann e ritorno nel pomeriggio. Camera 
di Commercio, APT e Provincia di Firenze offrono il transfer e l’accompagnatore, mentre ai partecipanti è richiesto un piccolo contributo 
per ogni itinerario. Entrambi gli itinerari coniugano la visita a monumenti, pievi, castelli e musei di arte sacra, con soste in aziende agricole 
per degustare assaggi delle produzioni che rendono famoso il Chianti in tutto il mondo, e con pause per conoscere le creazioni artigianali 
locali.   
L’iniziativa delle visite nel Chianti ha trovato una felice coincidenza con la mostra Le Madonne del Chianti. Percorsi d’arte, storia e devo-
zione, promossa dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in svolgimento dall’8 settembre all’8 dicembre. La manifestazione espositiva, che 
mira ad approfondire la conoscenza delle espressioni artistiche legate alla devozione mariana, coinvolge Firenze e il Chianti, con sedi in 
San Pier Scheraggio agli Uffizi e nei musei di arte sacra di Impruneta, Greve e Tavarnelle. Così ogni giovedì compreso fra la data di inizio 
e fine della mostra vede compresa anche la visita alle mostre rispettivamente di Greve e Tavarnelle.  
Per informazioni: 
Ufficio Attività Turistiche - Tel. 055 2795554  
Informazioni e prenotazioni: 
Machiavelli Viaggi  - Tel. 055 8228073 - e-mail: chianti@machiavelliviaggi.it

A partire dal 1° gennaio 2006, tutti i veicoli di nuova 
immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci 
e di viaggiatori dovranno essere equipaggiati con il 
nuovo cronotachigrafo digitale, un apparecchio che registra 
la velocità, i tempi di guida e di riposo e le distanze percorse, più 
affidabile e sicuro rispetto al cronotachigrafo analogico.

Le carte tachigrafiche sono i dispositivi digitali che per-
mettono di identificare il soggetto che opera con il ta-
chigrafo digitale, sia esso un conducente di camion, pullman 
o autocarro, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione 
o un’azienda proprietaria del veicolo. Contengono un sistema di 
conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono 
svolte con il tachigrafo digitale. 

Esistono quattro tipi di carta, ognuna di colore diverso, con una 
diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare: 

1.Carta del Conducente: di fondo bianco, è necessaria per 
la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. 
È personale, in quanto identifica il conducente, e deve essere 
inserita nel tachigrafo dall’autista del veicolo, prima di inizia-
re la guida. Permette di registrare i tempi di viaggio/sosta, 
velocità, distanza ed eventi particolari. Ha una capacità di 
memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida 
per un periodo di 28 giorni.

 La sua validità amministrativa è di cinque anni.
 
2.Carta dell’Officina: di fondo rosso, identifica l’officina e 

viene utilizzata per la calibratura e la programmazione dei 
tachigrafi. L’officina deve essere autorizzata dall’Autorità na-
zionale competente per l’attivazione, la calibratura e lo scarico 
dei dati. Permette di rilevare i dati immessi nel tachigrafo, di 
scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funziona-
mento dell’apparato.

 La sua validità amministrativa è di un anno.

3.Carta dell’Azienda: di fondo giallo, identifica la società 
proprietaria dei mezzi e riporta stampati la denominazione e 
l’indirizzo dell’impresa. Consente di ispezionare, scaricare e/o 
stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di 
tachigrafo digitale, semplificando le modalità di archiviazione 
dei dati e agevolando la gestione del parco veicolare ed il 
controllo dei tempi di attività degli autisti.

 La sua validità amministrativa è di cinque anni.

4.Carta dell’Autorità di controllo: di fondo azzurro, è 
rilasciata esclusivamente alle Autorità di controllo, che effet-
tuano i controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza 
sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle Autorità di polizia 
addette ai controlli su strada. Riporta l’indicazione e l’indirizzo 
dell’Autorità di controllo. Permette l’ispezione dei dati della 
carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della 
memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati 
dall’impresa nell’ultimo anno. Consente la conservazione di 
almeno 230 file di controllo, conservando traccia dei dati delle 
attività di controllo (data, ora e tipo).

 La sua validità è di cinque anni.

I diritti di segreteria per il rilascio delle carte tachigrafiche 
ammontano a 37,00 euro. 

Dove andare
Sportello Smart Card - Registro Imprese
Piazza Mentana, 1 - Firenze
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, 
previa prenotazione: i numeri di prenotazione sono distribuiti fino 
alle 12.30.

Per informazioni:
Tel. 055 2795274/383 - Fax 055 2795348
e-mail: rao@fi.camcom.it - Sito internet:  www.fi.camcom.it 

Rilascio delle carte tachigrafiche digitali 
presso la Camera di Commercio
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FIRENZE TECNOLOGIA

Apparecchi di illuminazione: un corso di formazione 
Aspetti di fotometria e sicurezza

Il Laboratorio CE.TA.CE. di Firenze Tecnologia organizza l’ottava edizione del corso di formazione “Apparecchi di illumina-
zione: aspetti di fotometria e sicurezza”, in collaborazione con l’INOA – Istituto Nazionale di Ottica Applicata (giovedì 10 e 
venerdì 11 novembre 2005, Laboratorio, Viale della Repubblica 269/273, Prato). 
Partendo da una premessa sulle Direttive Europee, marcatura obbligatoria e marchi volontari, il corso andrà ad affrontare 
temi più specifici del settore dell’illuminotecnica.
Seguirà un approfondimento sugli aspetti fondamentali delle norme tecniche di prodotto in materia di: sicurezza elettrica, 
con la descrizione delle problematiche legate all’applicazione della norma CEI EN 60598-1; compatibilità elettromagnetica, 
con un quadro sulle norme di prodotto CEI EN 55015 per le emissioni e CEI EN 61547 per le immunità. La parte finale del 
corso sarà dedicata alla descrizione pratica delle prove più significative e ad una visita del laboratorio. 

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 055 2661039
s.amerighi@firenzetecnolgia.it 

Pubblicata la ricerca sulla domotica per le PMI
del settore elettrico e termoidraulico
Per conoscere benefici e soluzioni delle tecnologie innovative della domotica, la CNA di Firenze ha realizzato, 
in collaborazione con Firenze Tecnologia, una ricerca fra le imprese del settore elettrico/elettronico, termoi-
draulico, manutenzione e assistenza impianti e centrali. Lo scopo della ricerca è di focalizzare il rapporto tra 
piccole imprese e domotica. La ricerca è scaricabile dal portale di Firenze Tecnologia dedicato alla domotica: 
www.labdom.it 

Per informazioni:
Tel. 055 2661055
m.perrone@firenzetecnologia.it

fabbricamontelupo.it
IL PRIMO PORTALE ITALIANO PER LA 
CERAMICA DIVENTERÀ UN CENTRO DI 
SERVIZI VIRTUALE

Un centro servizi che assicuri ai maestri ceramisti di Mon-
telupo competitività sui nuovi mercati ormai globalizzati. È 
la necessità emersa tra gli operatori dell’Empolese-Valdelsa 
grazie a www.fabbricamontelupo.it, il primo portale italiano 
dedicato alla ceramica realizzato da Firenze Tecnologia, 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e 
finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Il progetto 
ha permesso il coinvolgimento del Comune con la Scuola 
delle ceramiche, l’Agenzia del circondario Empolese-Valdel-
sa e gli artigiani locali che hanno presentato le loro proposte. 
La nuova struttura, per la quale è già stato realizzato lo 
studio di fattibilità, dovrebbe essere in grado di fornire studi 
e prototipi di nuovi modelli e capace di attivare una rete di 
vendita “on line” per i prodotti del territorio.

Per informazioni:
s.amerighi@firenzetecnologia.it

Progetto ITE: opportunità per le aziende 
del settore tessile

Firenze Tecnologia, è partner del progetto ITE - Intelligent 
Textile Environment, finanziato dalla Commissione Euro-
pea nell’ambito del VI Programma Quadro. Vi partecipano 
Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Lituania, Let-
tonia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Malta, Slovenia, 
Cipro, Romania, Bulgaria e Turchia.
Destinato alle PMI del settore tessile e abbigliamento, ITE 
offre informazioni su ricerca, innovazione e tendenze 
tecnologiche nel settore moda e fornisce un servizio 
di assistenza sulle opportunità offerte dal VI Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. 
Come partner del progetto, Firenze Tecnologia, oltre all’as-
sistenza tecnica (informazione/orientamento ed assistenza in 
tema di finanziamenti), mette a disposizione  delle aziende 
un’attività per promuovere: 

 una ricerca di partner a livello europeo;
 le competenze specifiche dell’impresa, con l’inserimento 

nel database CORDIS della Commissione Europea

Per informazioni:
Sportello Apre di Firenze Tecnologia 
apre@firenzetecnologia.it
www.firenzetecnologia.it
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PROMOFIRENZE

Feedback Mechanism  
non è soltanto un “ufficio reclami”
Anche nel 2005 Feedback Mechanism è al servizio delle PMI per migliorare il mercato 
unico europeo. 

Siete imprenditori e avete riscontrato difficoltà nel mercato dell’Unione Europea? A causa di norme non chiare o di problemi 
alla dogana avete perso tempo e denaro?
In questo caso Feedback Mechanism è il miglior modo per farsi ascoltare dalla Commissione Europea ed eliminare alcune 
delle inefficienze del mercato unico.
Feedback Mechanism è un progetto della Direzione Generale (DG) Mercato Interno della Commissione Europea, realizzato 
in collaborazione con la DG Imprese nell’ambito dell’IPM (Interactive Policy Making). 
La DG Mercato Interno raccoglie le problematiche che le imprese affrontano operando nel mercato interno al fine di migliorarne 
il funzionamento a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo. Di forte interesse per la Commissione Europea sono 
tutte quelle problematiche quali appalti, marchi, commercio elettronico, ambiente, dogana, tassazione sui prodotti, ricerca 
e sviluppo, sicurezza sul lavoro, occupazione… sorte operando nei Paesi dell’Unione Europea, nei Paesi che vi entreranno 
(Romania e Bulgaria) o nei Paesi Terzi.
L‘Euro Info Centre (EIC) IT361 di Promofirenze in questi anni ha raccolto circa 180 casi attraverso contatti diretti con le pro-
prie imprese e consolidando rapporti con enti esterni quali l’ufficio tecnico delle Finanze di Firenze, la dogana di Firenze, la 
CNA, l’Associazione degli Industriali. 
Anche nel 2005 l’EIC di Promofirenze si  propone come canale per raccogliere i casi di quelle aziende che, operando nel 
mercato interno, vedono, o hanno visto, discriminare e danneggiare  il proprio business. 

Per informazioni:
Margherita Elisa Lella - Tel. 055 2671503 - Fax 055 2671404  
margherita.lella@promofirenze.com
e Enrico Testi - enrico.testi@promofirenze.com

EU MATCHING
Le imprese europee si incontrano, si conoscono, fanno affari

Dopo il successo di EU Matching alla fiera Intel 2005 di Milano (121 aziende partecipanti, provenienti da 13 Paesi europei, 
più di 1050 incontri di affari in 2 giorni), continuano gli incontri di cooperazione tra aziende europee all’interno di fiere 
internazionali.
I prossimi incontri, a partecipazione gratuita, sono previsti all’interno delle Fiere: TRANSPORT & LOGISTICS ad Anversa, 
Belgio, 18-20 ottobre 2005 per i settori delle tecnologie e servizi per i trasporti e la logistica; BATIMAT, Parigi, 
Francia, 7-12 novembre 2005 Fiera internazionale delle tecnologie e servizi per le costruzioni.
Saranno presenti imprese dei 13 Paesi coinvolti nel progetto (Italia, Belgio, Francia, Germania, Slovenia, Slovacchia,  Polonia, 
Rep. Ceca, Lituania, Romania, Bulgaria, Lettonia, Austria),  tutte in cerca di forme di cooperazione: distribuzione reciproca, 
trasferimento di know-how, joint-venture, etc. 
Partecipare al progetto consente di beneficiare delle opportunità commerciali derivanti dall’allargamento, inserirsi nel mercato 
pubblico internazionale e partecipare insieme ad altre imprese agli appalti pubblici internazionali. 
Per partecipare alle due fiere visitate il sito www.euma-
tching.net, accedendo alla sezione “registration to ma-
tching events”. 

Per informazioni:
Margherita Lella - Tel. 055 2671503 
e-mail: margherita.lella@promofirenze.com 
e Nadia Sportolaro - Tel. 055 2671502 
e-mail: nadia.sportolaro@promofirenze.com
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Riflessione di fine anno
sulle cose fatte e da fare
Ci sono annate in cui si raccoglie e annate in cui si deve preparare il terreno e 
seminare. La soddisfazione è diversa ma la cura deve essere la stessa. Stiamo attra-
versando un periodo di transizione, congiunturale, politica, strutturale, e questo non 
invoglia a prendere decisioni che, una volta assestati i diversi contesti, potrebbero 
rivelarsi, non dico sbagliate, ma almeno non abbastanza calibrate.
Eppure il quadro economico globale chiede atti concreti e decisi, perché è proprio 
nei periodi di transizione che si aprono le prospettive e le nuove stagioni di un’im-
presa, di un territorio e di un sistema produttivo.
Almeno due sono gli ambiti in cui le imprese fiorentine non hanno bisogno di at-
tendere i chiarimenti dell’evolversi della situazione politica e che meritano quindi 
un impegno diretto e immediato: l’innovazione, perché in questo campo nessuno 
meglio dell’imprenditore può capire dove e come pretendere il cambiamento. Basta 
guardarsi intorno: ogni settore sta reagendo alla crisi e sta sperimentando modalità 
e forme, materie prime e processi, livelli di aggregazione e di scambio conoscitivo 
con altre imprese e con enti di ricerca.
Le Associazioni di categoria sanno che, in periodo di stagnazione, le imprese as-
sociate hanno bisogno di riferimenti innovativi, di proposte di ampio respiro che 
facciano fruttare al meglio le poche risorse disponibili.
Le aziende speciali della Camera di Commercio, ciascuna nel suo ambito, sono in 
grado di dare risposte non soltanto adeguate, ma all’avanguardia: Promofirenze, 
per proiettare l’impresa fiorentina nell’universo globale, Firenze Tecnologia, per 
tutti gli input che trasformano il modo di fare, le automazioni delle procedure, la 
domanda e offerta di subfornitura e di partenariato europeo; il Laboratorio Chimico 
Merceologico per esaltare la qualità delle produzioni agricole e aiutare le imprese 
a fissare nuovi e migliori standard produttivi.  
Gli uffici e i servizi camerali sono entrati già da anni nella logica privatistica di 
aggiornarsi per aggiornare, di proporre soluzioni per semplificare, di ridurre al 
minimo l’impatto burocratico.
La seconda cosa da poter fare subito è la ricerca di forme nuove di aggregazione 
delle imprese. Distretti e filiere sono risorse. Quella che era considerata pochi anni 
fa una concorrenza diretta può diventare un partner strategico, purché i soggetti 
delle scelte siano in grado di differenziarsi e trovare e lasciare spazi di crescita al-
l’interno di queste nuove aggregazioni. E anche in questo ambito i soggetti prima 
citati hanno larghe risorse culturali per aiutare ogni tipologia di imprenditore a 
trovare i migliori partner possibili sui mercati del mondo.
Per parte nostra nel 2005 abbiamo voluto spendere l’immagine della Camera di 
Commercio per creare strutture stabili che qualifichino una Firenze produttiva nell’im-
magine di alta qualità e alta gamma di ricerca e di prodotto che è il solo contesto in 
cui la nostra struttura produttiva può farsi valere e svilupparsi. Abbiamo promosso 
lo studio di fattibilità della Fondazione della Cultura che a gennaio prenderà il 
via. Abbiamo creato il Marchio collettivo per i metalli preziosi. Abbiamo creato la 
Fondazione Scienze Gemmologiche e consentito al prestigioso GIA di iniziare i corsi 
di gemmologia a Firenze. Abbiamo con la Fondazione per l’Artigianato Artistico 
creato itinerari turistici nell’Oltrarno e nel Chianti che coniugano cultura storica 
e cultura del fare per quel nuovo tipo di turismo che pretende una full immersion 
nei territori che visita. Abbiamo anche finanziato uno studio di fattibilità sul Museo 
dell’Universo. Tutti momenti di “semina” orientati alla centralità della cultura, il 
nostro petrolio, la nostra locomotiva.
Le crisi servono anche a questo. A mobilitare quelle risorse immateriali che diventano 
la chiave di volta per il successo quando quelle materiali si contraggono.

   Il Presidente Luca Mantellassi
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre scorso è stato pubblicato 
il Codice del consumo, uno strumento fondamentale per la 
tutela dei consumatori e del mercato che merita più attenzione 
di quanta ne abbia avuta finora dai media. Esso infatti integra 
in un unico testo normativo la gran parte delle disposizioni di 
legge previgenti in materia di consumo: oggi, nei 146 articoli 
del codice, ritroviamo raccolte, in maniera organica, norme che 
prima si erano stratificate in ben 17 provvedimenti diversi (com-
preso il codice civile) mal coordinati fra loro! Sono immediata-
mente evidenti i vantaggi che ne derivano per i consumatori, le 
imprese e gli altri operatori professionali circa la possibilità di 
comprendere meglio e applicare in modo appropriato un “cor-
pus” di regole già di per sé complesso e articolato. Si va infatti 
dalla comunicazione dei diritti fondamentali dei consumatori 
(diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei 
prodotti e dei servizi, ad una adeguata informazione e ad una 
corretta pubblicità, all’educazione al consumo, alla correttezza, 
alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali, alla pro-
mozione dell’associazionismo dei consumatori, all’erogazione 
di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza) alle 
norme che disciplinano le informazioni minime ai consumatori 
che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti e che 
riguardano l’indicazione dei prezzi per unità di misura, alle 
norme sulla pubblicità e sulle altre comunicazioni commerciali 
(pubblicità ingannevole e comparativa, televendite), alle regole 
concernenti i contratti dei consumatori (clausole vessatorie, 
formulari contrattuali, credito al consumo, contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali e a distanza, multiproprietà, ac-
quisto di pacchetti turistici), alle norme relative alla qualità dei 

servizi pubblici (carte dei servizi) e alla qualità e sicurezza dei 
prodotti (ritiro dal mercato dei prodotti difettosi e responsabilità 
per danni cagionati da quest’ultimi, garanzia legale per i beni 
di consumo). Infine vengono contemplate le disposizioni sulle 
associazioni rappresentative dei consumatori e sugli strumenti 
di tutela giudiziale e stragiudiziale (conciliazione) dei loro diritti 
sanciti dal codice, diritti peraltro irrinunciabili dai consumatori 
stessi, tanto da rendere nulla ogni pattuizione contraria e, 
qualora le parti in contratto abbiano scelto di applicare una 
legislazione diversa da quella italiana, comunque da conside-
rare come condizioni minime di tutela inderogabili. 
Una tutela “forte” quindi, corroborata da altre novità introdotte 
nel codice dal legislatore come quella relativa al termine previ-
sto per esercitare il diritto di recesso da parte del consumatore 
in caso di vendita a distanza e di vendita negoziata fuori dei 
locali commerciali, esteso in entrambi i casi a dieci giorni 
lavorativi. 
E in questo quadro, volto da un lato a rendere più efficaci e 
fruibili gli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori, 
ma anche, dall’altro, a migliorare il funzionamento dei mercati 
e a rendere più competitivo il nostro sistema produttivo, non 
poteva non essere confermato il ruolo di regolazione delle 
Camere di Commercio, con riferimento al delicato e prezioso 
lavoro teso ad eliminare le clausole vessatorie nei contratti per 
adesione rivolti ai consumatori e al forte impulso dato per lo 
sviluppo di uno dei migliori strumenti oggi a disposizione di 
tutti per la corretta gestione delle controversie: la conciliazione 
amministrata dalle Camere di Commercio. 

     Gerri Martinuzzi

IL CODICE DEL CONSUMO
Uno strumento fondamentale per il buon funzionamento dei mercati

Le Camere di Commercio, in accordo con il piano di sviluppo 
dell’e-government varato dal Ministero per l’Innovazione e le 
Tecnologie, che prevede la distribuzione a cittadini ed imprese 
di uno strumento nazionale di autenticazione in rete, stanno 
inviando a tutte le Società di capitale e di persone una lettera 
per promuovere la diffusione della CNS, Carta Nazionale dei 
Servizi.
La CNS rappresenta lo strumento ideale per fruire dei servizi in 
rete erogati dalla Pubblica Amministrazione: cittadini ed imprese 
possono dialogare da casa o dall’ufficio con la Pubblica Am-
ministrazione per ottenere documenti, servizi ed informazioni.
La CNS emessa dalla Camera di Commercio è una carta a 
microprocessore che identifica il titolare in rete, assicurando 
l’autenticità delle informazioni.
Attraverso l’utilizzo di questa nuova carta la Camera di Com-
mercio offre a tutte le imprese i seguenti servizi gratuiti legati 
alla propria posizione nel Registro delle Imprese:

 Visura ordinaria, storica ed artigiana
 Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro 

Imprese
 Statuti, atti e bilanci depositati
 Situazione dei pagamenti del diritto annuale
 Stato pratiche Registro Imprese.

LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI A TUTTE LE SOCIETÀ
Le Camere di Commercio stanno inviando una comunicazione per illustrarne l’utilizzo 
ed i vantaggi per l’attività imprenditoriale

Tali informazioni sono accessibili attraverso il sito telemaco.
infocamere.it dopo aver sottoscritto un apposito accordo con 
la Camera di Commercio.
La CNS della Camera di Commercio contiene anche il dispositi-
vo per la Firma Digitale con valore legale di atti e documenti.
Grazie a questa carta è inoltre possibile accedere in modalità 
sicura:

 al servizio Bank Pass Web, nuovo sistema di pagamento 
promosso dall’ABI per le transazioni su Internet

 al sito www.impresa.gov.it, il portale per le imprese che 
raggruppa molti dei servizi che le Pubbliche Amministrazioni 
forniscono via Internet.

La carta è gratuita per il legale rappresentante di una Società 
che non sia già in possesso di un dispositivo di Firma Digitale. 
Altrimenti costa 25 euro.
Per ritirare la Carta è necessario recarsi, dalle 8,30 alle 12,30, 
allo sportello Smart Card del Registro delle Imprese in Piazza 
Mentana 1 al piano terreno. 

Per informazioni: 
Tel. 055 2795274 dalle 12,30 alle 14,30
rao@fi.camcom.it 
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www.borsatoscana.it è una vetrina virtuale del mercato 
immobiliare, che offre al pubblico un sistema operativo che 
risponde alle esigenze di chi cerca una casa, in locazione 
o da acquistare.
Il portale nasce da un’iniziativa delle Camere di Commercio 
di Firenze, Prato e Pistoia, Grosseto ed Arezzo, per facilitare 
la ricerca di immobili sul territorio toscano.

La consultazione è gratuita e disponibile anche in lingua 
straniera. Tramite la selezione di pochi parametri di ricerca, 
è possibile prendere visione delle schede degli immobili, 
corredate da immagini e da brevi descrizioni.

Agenzie accreditate
Borsa Toscana si avvale della collaborazione di agenzie 
immobiliari, iscritte al Ruolo: l’accreditamento comporta 
che il mediatore rispetti le norme del Codice deontologico 
e del Regolamento della Borsa. La condotta delle agenzie 
accreditate è sottoposta al controllo di un comitato di vigi-
lanza di Borsa Toscana, di cui fanno parte, fra gli altri, due 
rappresentanti delle associazioni dei consumatori. I media-
tori accreditati sul portale fanno uso di formulari predisposti 
o approvati da Borsa Toscana.

Per informazioni:
Ufficio Regolazione del mercato
Piazza dei Giudici, 3 (piano terreno) - Firenze
Tel. 055 2795372
Fax 055 2795244
regolazione.mercato@fi.camcom.it 

È disponibile  presso la Camera di Commercio di Firenze la  nuova “Raccolta provinciale degli Usi  2005”, ovvero di quei 
comportamenti generali e costanti osservati dalla collettività per un lungo periodo di tempo, nella convinzione di obbedire 
ad un obbligo giuridico.
Alle Camere di Commercio spetta  il compito di accertare, raccogliere e rivedere periodicamente gli usi e le consuetudini 
commerciali.
La “Raccolta Provinciale degli Usi 2005” conclude l’indagine della Camera fiorentina, svolta  da Comitati tecnici, coadiuvati  
da esperti dei vari settori economici e  intervallata da momenti di verifica, controllo e coordinamento da parte della Commis-
sione provinciale per la revisione degli Usi, che ha valutato le osservazioni e i rilievi tecnici prodotti.
L’esito finale dell’indagine ha portato all’eliminazione di numerosi usi accertati nella precedente raccolta perché ormai og-
getto di produzione legislativa, o perché divenuti, frattanto, contra legem, o ancora perché attinenti a comportamenti del 
tutto superati.
Le copie cartacee della “Raccolta provinciale degli Usi 2005” sono in distribuzione presso l’Ufficio Regolazione del mercato della 
Camera di Commercio. È possibile consultare la Raccolta anche direttamente sul sito della Camera: www.fi.camcom.it.

Per informazioni: 
Ufficio Regolazione del mercato - Piazza dei Giudici 3
Tel. 055 2795266 
regolazione.mercato@fi.camcom.it 

BORSA TOSCANA 
DEL MERCATO IMMOBILIARE 
Rinnovato il portale www.borsatoscana.it

“Raccolta provinciale degli Usi 2005”

METALLI PREZIOSI

Rinnovo del marchio di identificazione 
entro il 31 gennaio 2006

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli pre-
ziosi dovranno provvedere nel mese di gennaio al rinnovo 
del marchio di identificazione per l’anno 2006.
Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire il pagamento 
entro il 31 gennaio 2006 dei seguenti importi: 

1.Euro 32: aziende artigiane iscritte all’Albo delle imprese 
artigiane;

2.Euro 32: laboratori annessi ad aziende aventi prevalente 
attività commerciale e banchi metalli preziosi;

3.Euro 129: aziende industriali con meno di 100 dipen-
denti;

4.Euro 258: aziende industriali con più di 100 dipen-
denti.

Le imprese di cui ai punti 3 e 4 dovranno presentare, diret-
tamente all’Ufficio o tramite fax al numero 055 6241519, 
l’autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati al 
31.12.2005.
I titolari dei marchi riceveranno per posta i bollettini di conto 
corrente postale con n. 351502, intestati alla Camera di 
Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici, 3 - causale 8920, 
per effettuare il versamento. Qualora i bollettini non fossero 
pervenuti agli assegnatari dei marchi entro il 20 gennaio, è 
consigliabile chiamare l’Ufficio Attività ispettive.

Per informazioni:
Ufficio Attività ispettive -  Via Orcagna, 70 - Firenze
Tel. 055 674096/7
Fax 055 6241519
ufficio.metrico@fi.camcom.it
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Programma dei seminari
e calendario 
Il processo di quotazione: il ruolo di Borsa Italiana e 
dei consulenti nelle varie fasi del processo
Il seminario si propone di illustrare nel dettaglio il ruolo di Borsa 
Italiana, nonché di precisare i compiti e le diverse competenze 
dei consulenti: legali, società di revisione, advisors finanziari. 
Le principali tematiche che verranno affrontate riguardano:

- il ruolo di Borsa Italiana nella fase di studio del progetto 
di quotazione 

- la documentazione richiesta per la quotazione sui diversi 
mercati e l’istruttoria condotta da Borsa Italiana

- il ruolo della società di revisione e del consulente finanziario: 
dalla certificazione del bilancio al piano industriale

- il ruolo dei consulenti legali: dalla riorganizzazione del-
l’azienda alla governance societaria

giovedì 1° dicembre 2005  - dalle 16,00 alle 19,00

La quotazione: valutazione dell’impresa e predispo-
sizione del piano industriale
Il piano industriale e la valutazione dell’azienda assumono un 
significato differente se finalizzati al processo di quotazione. Le 
principali tematiche che verranno affrontate riguardano:

- le caratteristiche del piano industriale ai fini della quota-
zione in Borsa

- la strutturazione del piano industriale: uno schema stan-
dard

- il processo di valutazione ai fini della quotazione in Borsa
- i principali metodi di valutazione aziendale (DCF, multipli 

di mercato…)

giovedì 19 gennaio 2006 - dalle 16,00 alle 19,00

Il processo di quotazione: predisposizione del prospet-
to informativo - profili legali e analisi di business
Il prospetto informativo, i suoi contenuti di dettaglio - profili 
giuridici e analisi di business - la sua disciplina legale, la 
diversa articolazione in funzione delle modalità di offerta dei 
titoli (OPS, OPVS od OPV), i tempi per la sua predisposizione 
ed il controllo di legittimità da parte di CONSOB  saranno gli 
argomenti presentati e discussi in questa sessione.

giovedì 16 febbraio 2006 - dalle 16,00 alle 19,00

La quotazione in Borsa: sistemi di controllo di gestione 
e best practice nella corporate governance
L’attenzione e l’approfondimento sono dedicati in particolare 
a due temi: le regole e le procedure da adottare e/o imple-
mentare affinché i sistemi di controllo interno e la governance 

QUOTARE LE PMI: IL MERCATO EXPANDI
Seminari di approfondimento
Prosegue l’impegno della Camera di Commercio di Firenze, in 
collaborazione con Studio legale Cordeiro Guerra & Associati 
e Borsa Italiana SpA per la promozione delle opportunità di 
crescita e sviluppo per le PMI, offerte dalla quotazione sui nuovi 
mercati borsistici.
In questo ambito, vengono realizzati 4 seminari, a partecipa-
zione gratuita, sull’analisi dei diversi aspetti che le imprese 
devono affrontare per intraprendere il processo di quotazione. 

I seminari si svolgeranno presso la Camera di Commercio - 
Palazzo Borsa Merci.
Successivamente sarà possibile partecipare, gratuitamente, ad 
incontri one to one. Gli incontri sono rivolti alle imprese che 
vogliono verificare concretamente l’opportunità di iniziare un 
percorso per la quotazione in Borsa. Durante gli incontri, a 
partecipazione gratuita, verranno approfondite le tematiche  
riguardanti la singola realtà aziendale e individuati i passi da 
intraprendere per avviare il processo di quotazione.

della società ottemperino alle vigenti disposizioni di legge, 
nonché alle regole ed alle raccomandazioni di Borsa Italiana 
e CONSOB;

- le principali caratteristiche del sistema di controllo di ge-
stione

- la due diligence sul SCG: aree di analisi e fasi del pro-
cesso

- il Memorandum da predisporre ai fini della quotazione 
in Borsa

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate: costruzio-
ne degli organi societari, trattamento delle informazioni 
riservate e rapporti con gli investitori

giovedì 16 marzo 2006 - dalle 16,00 alle 19,00

Informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese
Volta dei Mercanti - Firenze
Tel.  055 2795572 - Fax 055 2795570
promozione@fi.camcom.it
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Adempimenti presso il Registro Imprese, validi anche ai fini INPS, da effettuare presso la Camera di Commercio di Firenze utilizzando 
esclusivamente gli appositi modelli ministeriali per le denunce al Registro Imprese. Non verranno accettate denunce con modelli INPS.

Forma giuridica Soggetto INPS Tipo di denuncia Modello informatico

Imprese individuali titolare Iscrizione I1 (anche cartaceo)

Imprese individuali titolare Cancellazione I2 (anche cartaceo)

Snc socio Inizio attività S5/UL

Snc socio Ingresso/recesso S2 - Int P

Sas socio accomandatario Inizio attività S5/UL

Sas socio accomandatario Ingresso/recesso S2 - Int P

Srl socio Inizio attività S5/UL

Srl socio Ingresso/recesso S6
    

QUANDO LA PERIFERIA SI ACCORDA IN FAVORE DELLE IMPRESE
Un’intesa a livello locale tra Direttore Provinciale INPS e Conservatore del Registro Imprese 
della Camera di Commerio di Firenze, in attesa che venga fatta chiarezza sulle procedure

L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifica-
zioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, attribuisce 
efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione 
alle Camere di Commercio presentate dalle imprese commerciali 
a decorrere dal 1° gennaio 2004. Dispone quindi l’esonero per le 
stesse dall’obbligo di presentare apposita domanda di iscrizione 
agli Enti previdenziali.
La norma vorrebbe razionalizzare il preesistente sistema, sempli-
ficando gli adempimenti e realizzando, nell’ambito del sistema 
camerale, una sorta di sportello polifunzionale.
Il fatto è che il procedimento potrà essere completamente operativo 
soltanto quando saranno perfezionati gli adempimenti prescritti 
dalla norma in materia di integrazione della modulistica e di ac-
quisizione e trasmissione dei dati “previdenziali”, ovvero di quei 
dati indispensabili agli Enti previdenziali stessi, ma non presenti 
nei modelli di presentazione delle denunce al Registro Imprese o a 
questo non necessari. 

Fino ad allora si avrà un regime transitorio nel quale convivono, a 
seconda dei casi,  adempimenti da effettuare unicamente presso le 
Camere di Commercio e validi anche ai fini previdenziali e adempi-
menti da effettuare sia presso le Camere di Commercio che presso 
gli Enti previdenziali o addirittura solo presso questi ultimi. 
Visto il perdurare di questa fase transitoria, la Camera di Com-
mercio e l’INPS di Firenze hanno deciso di stipulare il 6 ottobre di 
quest’anno un accordo per dare all’utenza informazioni univoche 
e chiare specificando le casistiche e i relativi adempimenti da ef-
fettuare. Nella nota informativa si specifica anche quando e dove 
rivolgersi per chiarimenti in merito a casi eccezionali non rientranti 
nell’informativa generale.
Qui sotto si riporta la sostanza dell’accordo siglato da Brunella Tarli, 
Conservatore del Registro Imprese di Firenze, e Giovanni Lencioni, 
Direttore Provinciale dell’INPS.

È necessario rivolgersi anche agli uffici INPS:
- nel caso di cancellazione, se il soggetto esercita altre attività 

per le quali è prescritta l’iscrizione all’INPS;
- nel caso di richiesta di cancellazione dall’Albo delle imprese 

artigiane di impresa che rimane iscritta al Registro Imprese e 
che svolge attività nel settore commercio o servizi;

- in qualsiasi caso di modifica/sospensione attività;
- in tutti i casi di variazione dati anagrafici;
- nel caso di tutte le denunce relative a soggetti che esercitano 

attività rientranti nella gestione commercianti sotto il profilo 
previdenziale, ma non iscrivibili al Registro Imprese (es. oste-
triche, guide turistiche);

- nel caso di eventi relativi ai familiari collaboratori;

L’INPS provvede comunque ad inviare una lettera di richiesta 
informazioni all’interessato nei casi indicati con asterisco in pre-
senza di: 

- denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di inizio 
attività di società;

- denuncia al Registro Imprese di ingresso nuovo socio di società 
già attiva.

Tali informazioni riguardano l’iscrivibilità o meno del soggetto 
interessato o l’eventuale iscrizione di collaboratori familiari.

Per l’iscrizione di familiari collaboratori di impresa individuale il 
titolare riceverà dall’INPS l’apposito modulo insieme alla notizia 
della propria iscrizione alla gestione commercianti.

Per informazioni:

INPS di Firenze Viale Belfiore, 28/a - Firenze 
Orario di sportello:
dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì
dalle 14,30 alle 17,00 il giovedì

Informazioni telefoniche al numero 055 4975320
dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì

Camera di Commercio Piazza Mentana, 1 - Firenze
Orario sportello informazioni:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 
(la distribuzione dei numeri di prenotazione cessa alle 12,00)

Call Center Registro Imprese 840 000935: dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 17,00. La telefonata costa uno scatto alla risposta 
per l’utente da telefono fisso, da qualunque località italiana. Il 
costo rimanente è a carico della Camera di Commercio. Sono 
esclusi i telefoni cellulari.

registro.imprese@fi.camcom.it
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NATIMORTALITÀ E FABBISOGNI PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE PER IL 2005
I dati sull’evoluzione del sistema imprenditoriale, riferiti e aggiornati al terzo trimestre 
2005, evidenziano un trend di crescita in lieve ripresa rispetto ai valori degli ultimi 
periodi; grazie a una progressione su base annua di +0,42% e su base trimestrale 
di +0,17%, il sistema locale delle imprese si attesta su 108.175 soggetti registrati, 
89.463 dei quali attivi (che divengono 82.400 al netto del settore agricoltura). 
Poco meno della metà dei soggetti di impresa sono organizzati in forma societaria 
(22,1% di capitali, 26,2% di persone), il 49,2% come ditte individuali e un residuo 2% 
come consorzi e cooperative. Si segnala, peraltro, come il 22% delle nuove iscrizioni 
(a fronte di un valore nazionale del 19,6) siano società di capitali, indice esplicito di 
una tendenza espansiva in corso da almeno tre annualità. 
La gran parte delle nuove attività codificate (escluse le imprese non classificate) si 
concentra nei settori delle costruzioni (27,8%, elemento trainante e, spesso, determi-
nante nella dinamica di tenuta e crescita della base imprenditoriale) e del commercio 

(27,4%), seguiti dalle attività mani-
fatturiere (16,7%). 
Con un numero di localizzazioni 
(sedi di imprese più unità locali) 
registrate pari a 132.444, la realtà fiorentina si pone ai vertici nazionali, ovvero 
al 7° posto, subito dopo Milano, Roma, Napoli, Torino, Bari e Brescia. 
Firenze si colloca, invece, al 5° posto, superando Bari e Brescia, per numero di 
imprese “plurilocalizzate”, ovvero che, oltre alla sede legale, hanno almeno un’ul-
teriore sede (stabilimento, laboratorio, magazzino, ecc.) sia nel territorio della sede 
principale, sia al di fuori di esso. Con 15.906 soggetti “plurilocalizzati”, pari al 
14,7% delle imprese fiorentine, il sistema economico provinciale dimostra quindi 
di poter far valere, se adeguatamente gestiti, elementi positivi per l’attrazione di 
nuove risorse e di crescita e consolidamento di quelle già esistenti. 

Sul fronte del mercato del lavoro, a fine anno 2005 la dinamica complessiva dovrebbe concretizzarsi in una crescita della base 
occupazionale (conteggiata alla fine del 2004 in 228.373 unità) stimata dall’indagine Excelsior in un incremento percentuale di 
+0,5%, per un saldo positivo di 1.060 unità (saldo tra 13.140 entrate e 12.080 uscite). Il tasso di variazione dato dai movimenti 
di risorse occupazionali in entrata e in uscita si attesta all’11,5%, a conferma di come il nostro tessuto economico mostri ancora 
margini e potenzialità di sviluppo. Trovano continuità alcuni trend già emersi negli anni precedenti: sviluppo della componente del 
lavoro stagionale, ampliamento del flusso di assunzioni di personale laureato (11,2% sul totale delle entrate; tra le lauree più richieste 
quelle del gruppo economico-statistico, chimico-farmaceutico e ingegneristico), diplomato (37,5%, con prevalenza dei diplomi a 
indirizzo amministrativo-commerciale), con qualifica professionale (26,1%) e in possesso di abilità nell’uso del pc (per il 40% delle 
assunzioni) e di conoscenza di almeno una lingua straniera (21,7%) e la maggior dinamicità, sul versante delle entrate, da parte sia 
delle imprese di dimensione medio-grande che delle microimprese. Uno degli aspetti più interessanti portati alla ribalta dall’indagine 
è la crescita di peso che hanno registrato le figure professionali di livello elevato: +36% per le “professioni specialistiche intellettuali 
e scientifiche”, più 200 unità per le “professioni dell’amministrazione e della gestione delle imprese”. In calo, invece, l’utilizzo del 
contratto a tempo indeterminato (40%), superato 
dal contratto a tempo determinato (47,6%) e 
sempre più diffuso il lavoro interinale all’inter-
no dell’industria e delle imprese con più di 50 
dipendenti. In aumento, infine, il peso (78%) 
delle imprese che hanno deciso di non proce-
dere ad alcuna assunzione per il 2005; tra i 
motivi prevalenti, il possesso di “un organico al 
completo o sufficiente” (per il 47% dei casi) e le 
“difficoltà ed incertezze di mercato” che lasciano 
intravedere una domanda di prodotti o servizi in 
situazione di stallo o addirittura in diminuzione 
(44% dei casi).

Informazioni più approfondite sono reperibili sul sito web della Camera di Commercio di Firenze all’indirizzo:
www.fi.camcom.it, all’interno dell’area tematica Documentazione Statistica 
e sul portale web: www.starnet.unioncamere.it (territorio di Firenze).

Per maggiori informazioni: 
statistica@fi.camcom.it 

Camera di Commercio di FirenzeCAMERA
NEWSN. 11/12

NOV/DIC
2005



7

Dal 30 novembre al 7 dicembre torna a Firenze la terza edizione 
della Settimana dell’Innovazione, occasione di networking per 
condividere conoscenze, sviluppare nuovi progetti di ricerca e 
diffondere una cultura improntata sull’innovazione. Creatività, 
innovazione, tecnologia e condivisione della conoscenza: questi 
sono solo alcuni degli argomenti che animeranno la Settimana. 
Saranno presentate anche le opportunità offerte dal mondo della 
ricerca e della tecnologia applicabili al sistema moda e le prospet-
tive di sviluppo offerte dalla banda larga nel campo delle teleco-
municazioni. Fa da cornice alla Settimana il Premio Vespucci, un 
riconoscimento alle imprese che hanno sviluppato idee e progetti 
innovativi. La Settimana dell’Innovazione è organizzata da Firenze 
Tecnologia e Assindustria Firenze, in collaborazione con Confin-
dustria Toscana e la Scuola Sant’Anna di Pisa. La manifestazione 
è promossa dalla Regione Toscana, Provincia di Firenze, Cavalieri 
del Lavoro, Assointernet, Unione Europea e i Programmi europei 
Interreg IIIC Sud, Interreg IIIC, Innodec e RKMnet.  
La partecipazione agli eventi è gratuita. 

Per informazioni:
Firenze Tecnologia, Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2661044/ 039 - Fax 055 2661030
eventi@firenzetecnologia.it - www.settimanainnovazione.it 

Gli appuntamenti in calendario: 
 Convegno “Internet senza fili. Nuove opportunità per 

PMI e Pubblica Amministrazione - Venerdì 30 novembre 
(9,30 - 13,00) - Sala della Cassa di Risparmio di Firenze, Via 
F. Portinari, Firenze.

 
 Un recente decreto ministeriale estende l’ambito di applicazione 

dei sistemi wireless a tutto il territorio nazionale. In questo modo, 
anche i piccoli comuni e le comunità montane potranno accedere 
a Internet grazie alla banda larga, raggiungendo più di circa 
11 milioni di italiani, laboratori e imprese, residenti in aree per 
cui l’investimento per le grandi aziende sarebbe scarsamente 
economico. Questo passo accelererà la diminuzione del “digital 
divide” geografico di cui soffrono le aree rurali e montane del 
nostro paese e permetterà alle imprese di utilizzare Internet per 
migliorare i propri processi commerciali e di produzione e alla 
Pubblica Amministrazione di dare maggiori e migliori servizi ai 
cittadini e alla imprese. Il Convegno sarà l’occasione per ap-
profondire le nuove opportunità di sviluppo offerte dalla banda 
larga per imprese e pubblica amministrazione. 

 “Innovation Days” - Giovedì 1° dicembre e venerdì 2 dicembre 
(9,00 - 18,00) - Educatorio di Fuligno, Via Faenza 48, Firenze 

 Saranno presentate una carrellata di esperienze di innovazio-
ne nelle principali aree di strategia di gestione delle imprese 
(business development, marketing, logistica, organizzazione). 
Gli allievi del Master in Management dell’Innovazione della 
Scuola Superiore Sant’Anna ne discutono con rappresentanti di 
importanti aziende e con esponenti del mondo imprenditoriale 
locale. L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire ai partecipanti lo stato 
dell’arte dei cambiamenti in atto nelle imprese, proponendo 
inoltre idee e soluzioni innovative su diversi aspetti della gestione 
aziendale. Nella giornata del 1° dicembre è in programma una 
tavola rotonda sul tema “Cultura e Formazione per Innovare in 
azienda”, che metterà in relazione le esigenze delle imprese in 
merito alle figure professionali in grado di stimolare comporta-
menti innovativi. 

 Workshop “Capitale Intellettuale e Paesaggi Cognitivi 
futuri” - Lunedì 5 dicembre (9,30 - 17,00) - Educatorio di Fu-
ligno, Via Faenza 48, Firenze     
 

 Il Capitale Intellettuale, l’insieme del capitale umano, la capacità 
di fare ricerca, la proprietà intellettuale, le capacità organizzative 
e d’innovazione, contribuisce significativamente alla competitività 
delle imprese e distretti, alla produttività della ricerca e del settore 
pubblico e alla crescita regionale, diventando uno degli elementi 
di valutazione necessari per ottenere finanziamenti nell’ottica 
della direttiva europea Basilea II. Al workshop parteciperanno 
i massimi esperti europei sul tema del capitale intellettuale. Sa-
ranno coinvolte, con metodi interattivi, le imprese, associazioni 
di categoria, banche, centri di ricerca, esperti di trasferimento 
tecnologico e soggetti pubblici locali che stimolano lo sviluppo 
economico.

 Exhibition “Design Day” - Lunedì 5 dicembre (9,30 - 17,00)  
- Centro Arte e Design, Via Emanuele 32, Calenzano, Firenze

 Parallelamente al talk show “Moda & Tecnologia”, sarà organiz-
zato anche il Design Day, evento espositivo dedicato a presen-
tare i progetti e prototipi di design industriale sviluppati da ISIA 
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e dal Dipartimento 
di Design Industriale dell’Università degli Studi di Firenze. Ricer-
catori saranno disponibili a incontri one to one con le imprese.

 Evento “Moda & Tecnologia” - Martedì 6 dicembre (9,30 
- 17,00) - Saschall, Lungarno Aldo Moro, Firenze  

 La  promozione del trasferimento tecnologico diventa un fattore 
determinante per incentivare l’impiego della tecnologia  fra le 
aziende della moda, non solo leader ma anche le imprese di 
subfornitura di primo livello. L’evento intende sviluppare questa 
cultura, evidenziando le possibili alleanze e le opportunità offerte 
dal mondo della ricerca e della tecnologia al Sistema moda. 
L’evento prevede due sessioni: nel talk show si alterneranno gli 
interventi di imprenditori, stilisti, opinion leader, rappresentanti 
e guru dal mondo della tecnologia e sarà condotto da due gior-
nalisti di settore. La seconda sessione di exhibition è dedicata 
a presentare alcuni risultati della ricerca applicabili al sistema 
moda sviluppati dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
da altri istituti. 

 Premio Vespucci - Venerdì 7 dicembre (9,00 - 13,00) - Salone 
Assemblee c/o Assindustria, Via Valfonda 9, Firenze   
 

 Il Premio Vespucci è un riconoscimento per valorizzare il “sapere” 
e il “saper fare” toscano. In questa occasione saranno premiate 
imprese, enti di ricerca e soggetti che hanno partecipato alle 
tre categorie del bando del Premio: “Miglior brevetto toscano”, 
“Progetto imprenditoriale più innovativo” e “Miglior performance 
aziendale”. L’ulteriore premio speciale “Officina del sapere”, 
sarà assegnato alle iniziative imprenditoriali che meglio rap-
presentano le finalità generali del Premio. Il Premio Vespucci è 
un marchio di identità, un riconoscimento alle imprese, per le 
iniziative e per i progetti particolarmente significativi e innovativi, 
che costituiscono una ricchezza per la Regione Toscana.

Conoscenza, tecnologia e creatività
alla Settimana dell’innovazione
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AZIENDE SPECIALI

ACCORDO CON LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI KYOTO
Amicizia, scambi di informazioni, promozione delle oppor-
tunità di affari.
Il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Luca 
Mantellassi, ha siglato in Giappone un accordo di collabo-
razione con il  presidente della Camera di Commercio di 
Kyoto Junichi Murata. 
Attraverso l’intesa - che si va ad aggiungere a quelle con le 
Camere di Commercio di Bistrita, Brno, Vratza, Casablanca, 
Edimburgo, Kiev, Marsiglia, San Pietroburgo, Valencia - i due 
enti si impegnano a promuovere il commercio, le opportunità 
di affari e gli scambi di know-how tecnologici fra gli operatori 
industriali e commerciali dei rispettivi territori.
La delegazione italiana era accompagnata da un gruppo di 
sette imprese fiorentine, che hanno avuto modo di incontrare 
imprenditori nipponici interessati alle nostre produzioni più 
tipiche,  nel corso di workshop organizzati dalla Camera di 
commercio di Kyoto e da quella di Gifu.

Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci
Tel. 055 2671508
lorenzo.tellini@promofirenze.com

NewsMercati: nuova newsletter per il commercio 
internazionale
È on line NewsMercati, la nuova newsletter per l’internazionalizzazione delle imprese.
Realizzata da un network di strutture camerali per l’internazionalizzazione, tra cui Promofirenze e, mirata ad offrire alle 
aziende italiane informazioni di immediata utilità per operare nei mercati esteri, alla sua redazione collaborano profes-
sionisti affermati nel settore del commercio internazionale.

Per ricevere NewsMercati, conoscere le notizie più 
aggiornate e le migliori opportunità nei mercati esteri, 
iscriviti gratuitamente su www.promofirenze.com 

IL MOMENTO È QUELLO GIUSTO
“Mister A.R.S.I.A. ha detto Stop”
Raccolta delle olive scientificamente testata

Il Laboratorio Chimico merceologico della Camera di Com-
mercio ha avviato un rapporto di collaborazione scientifica 
con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel 
Settore Agricolo-forestale (A.R.S.I.A.) per avviare il monito-
raggio della maturazione delle olive.

Attualmente i punti di monitoraggio sono 4 in prossimità 
delle stazioni meteorologiche del servizio agrometeorologico 
dell’A.R.S.I.A. Il Laboratorio Chimico Merceologico effettua 
l’analisi delle olive campionate per individuare il momento 
ottimale di frangitura, in grado di garantire il miglior rap-
porto qualità/resa dell’olio.

Sul sito www.arsia.toscana.it è disponibile il servizio 
“AGROAMBIENTE.INFO”, in cui, alla voce “MATURAZIO-
NE OLIVE”, si possono seguire i risultati della sperimenta-
zione per decidere la migliore epoca della raccolta.

Per informazioni:
Laboratorio Chimico Merceologico
della Camera di Commercio di Firenze
Via Orcagna 70 - Firenze
Tel. 055 674027
lab.chimico@fi.camcom.it

L’EUROSPORTELLO DI PROMOFIRENZE 
“IN ZONA BLU” SECONDO LA COMMISSIONE EUROPEA
Congratulazioni dal Ministero e dalla Giunta Camerale

Il Ministero delle Attività Produttive ha espresso a Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio per l’in-
ternazionalizzazione, le congratulazioni per aver ottenuto per il proprio Euro Info Centre la valutazione nella “zona blu” 
- la fascia di eccellenza, la più alta secondo i parametri comunitari -  per il periodo relativo al secondo semestre 2004 da 
parte della Commissione Europea.
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