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L’EFFETTO DOMINO DELLA CULTURA
Tutto cominciò qualche anno fa, quando ci si rese conto che la ricchezza creata dalla pro-
gressiva informatizzazione del mondo stava superando quella delle produzioni materiali. 
Ora si riflette sempre più spesso sul fatto che il processo di formazione della cultura non 
solo crea ricchezza - lo fa da sempre - ma è anche un implicito, importante elemento di 
marketing del territorio. 
Il vantaggio competitivo delle città d’arte, e di Firenze in particolare, dovrebbe ormai essere 
chiaro a tutti. 
Il patrimonio culturale attira turismo. 
La qualità della vita che gravita intorno al patrimonio culturale attira talenti. 
La presenza di talenti attira il capitale di rischio. 
Questo modello virtuoso, da coltivare e da stimolare al massimo, è stato discusso in due 
importanti occasioni dello scorso mese di dicembre: il 2 dicembre al Rettorato dell’Università 
nella riunione dell’Associazione Firenze 2010 e il 20 dicembre nel Seminario di lavoro sulla 
Fondazione per la cultura a Firenze promosso dalla Camera di Commercio.
Circa 120 invitati qualificati hanno seguito nell’Auditorium camerale la relazione del prof. 
Luigi Sacco, direttore scientifico della società goodwill cui la Camera di Commercio ha com-
missionato lo studio di fattibilità, e gli interventi, oltre che di Luca Mantellassi, presidente della 
Camera di Commercio, che ha coordinato i lavori, di Mariella Zoppi, assessore alla cultura 
della Regione Toscana, di Matteo Renzi, presidente della Provincia di Firenze e di Leonardo 
Domenici, sindaco di Firenze.
A sostegno del progetto, tra gl altri, si sono pronunciati Sergio Ceccuzzi, per Assindustria 
Firenze, Luigi Nenci per la CNA Firenze, Stefano Bassi per Legacoop Firenze, Fabio Picchi 
per Confesercenti, Simone Pratesi per Api Firenze e Alessandra Lucci per Coldiretti. 
Il consenso di fondo e la crescente aspettativa per questo strumento che dovrà garantire il 
salto di qualità dell’offerta culturale della città e del suo territorio, registrati in quell’occasione, 
spingono a stringere i tempi e, nel contempo, a cercare il massimo consenso possibile sul 
territorio, in particolare presso gli operatori economici.
Per questo abbiamo deciso di pubblicare nelle pagine centrali della Newsletter la sintesi 
dello studio di fattibilità della Fondazione per la cultura a Firenze, per consentire a tutti i 
lettori di riflettere sul valore di traino del fattore cultura per l’economia del nostro territorio e 
per consentire a tutti di esprimere pareri, proposte, suggerimenti e critiche costruttive perché 
vogliamo che la Fondazione parta con il piede giusto e possa fungere da locomotiva ideale 
per il rilancio dell’economia fiorentina e toscana.

       La Redazione

2  Premi a favore delle imprese

2  Agevolazioni per le imprese socialmente 
responsabili

2  Dal nostro ufficio agricoltura: andamento 
della produzione dei vini33  

3  Aperto il 6° bando della legge 215/92 per 
agevolazioni alle imprese femminili5

3  Intervento a favore delle imprese per pro-
muovere la copertura brevettuale

4  Studio di fattibilità per la costituzione della 
Fondazione per la Cultura della città di 
Firenze

5  FIRENZE TECNOLOGIA:
 - Conferenza Moda & Design 
 - MaTech Point
 - Il valore della sicurezza informatica

6  PROMOFIRENZE: 
 - Riposizionamento strategico del Made in  

 Italy 
 - Missione in Brasile
 - Due vetrine internazionali: marketing terri-

toriale

7  Firenze: la qualità della vita secondo “Il 
Sole 24ore” 

PAG.

Volete ricevere in anticipo
le informazioni della Camera di 

Commercio?
Chiedete Cameranews

per posta elettronica all’indirizzo

info@fi.camcom.it

Comunicate nella e-mail
la denominazione e l’indirizzo riportati 
nell’etichetta di Cameranews cartaceo

Gli obiettivi poliennali sono quei progetti e quegli investimenti che l’Ente considera prioritari 
e strategici al punto da predeterminarne l’intervento economico futuro, “garantito” appunto 
per più anni.
Per questo, la riunione del Consiglio camerale del 21 novembre 2005 è stata densa di 
presenze e di interventi. Il Consiglio doveva fare scelte importanti anche sotto il profilo delle 
risorse economiche.
Al termine della riunione questi gli obiettivi poliennali approvati:

 Centri commerciali naturali
 Assetti immobiliari camerali
 Promozione e certificazione di qualità del prodotto agroalimentare fiorentino
 Scuola e laboratorio di gemmologia
 Iniziative di project financing sul territorio
 Fondazione per lo sviluppo dell’Agricoltura
 Progetto Biotech
 Fondazione per la cultura
 Iniziative a favore della Mostra Internazionale dell’Artigianato

IL CONSIGLIO CAMERALE HA APPROVATO 
GLI OBIETTIVI POLIENNALI
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Nel corso dell’anno 2005 si sono registrate 1937 richieste di 
campionamento di vini a DOC e DOCG della Provincia di Firenze 
con un aumento di 209 campioni rispetto all’anno precedente. 
L’ammontare delle partite dei vini delle varie denominazioni di 
origine, richiedenti l’esame chimico fisico e organolettico, per il 
riconoscimento della relativa denominazione di origine, è stato 
pari a ettolitri 533.952 con un aumento di hl. 53.973 rispetto 
all’anno precedente. Nel dettaglio si osserva che le richieste di 
riconoscimento del vino Chianti, in riferimento agli ettolitri e sempre 
rispetto all’anno precedente, sono aumentate dell’8,66%, quelle 
del Chianti Rufina del 17,76% e quelle del Chianti Classico del 
17,72%. Sono rimasti sostanzialmente invariati i quantitativi di 
vino Chianti Colli Fiorentini, mentre nel Chianti Montespertoli si è 
registrata una leggera flessione.
Particolarmente interessante lo sviluppo del Vin Santo che, nelle 
varie denominazioni di origine, ha fatto registrare, nel suo com-
plesso, un più 49,10% per un ammontare di ettolitri 1324,46. I 
contrassegni dei vini a DOCG distribuiti nel corso dell’anno sono 
risultati pari a n. 68.390.540 con un incremento, rispetto al 2004, 
di 4.821.000 pezzi delle varie tipologie. Sul fronte dei prezzi all’in-
grosso e limitatamente alle quotazioni effettuate presso la Borsa 
Merci della Camera di Commercio di Firenze, nel corso del 2005 
si è registrato un ulteriore calo rispetto all’annata precedente e 
solo a partire dal mese di novembre si è manifestata una netta 
tendenza al rialzo con forte recupero di tutte le perdite accumulate 
nel corso dell’anno.

Per informazioni:
Servizio Attività e promozione agricoltura
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795533 - Fax 055 3795522
agricoltura@fi.camcom.it

DAL NOSTRO UFFICIO AGRICOLTURA
Andamento della produzione dei vini a denominazione 
di origine della provincia di Firenze nell’anno 2005 

PREMI A FAVORE DELLE IMPRESE 
“Giovane Impresa Innovativa”, “Impresa Longeva e di Successo”, “Impresa Socialmente Responsabile”

Unioncamere nazionale promuove la terza edizione dei premi a favore delle imprese che caratterizzano ormai l’annuale Giornata nazio-
nale dell’economia. 
I premi sono tre:

 Il premio “Giovane Impresa Innovativa” è rivolto alle imprese italiane che, nate negli ultimi cinque anni e in regola col paga-
mento del diritto annuale, si sono distinte nella valorizzazione economica di innovazioni e invenzioni sviluppate dall’impresa stessa o 
da soggetti terzi (ma non ancora utilizzate). L’iniziativa si propone di sostenere la diffusione della ricerca innovativa. Il primo Premio 
consiste in una borsa di studio triennale del valore complessivo lordo di 48.000 euro per finanziare un progetto di ricerca e sviluppo in 
collaborazione con un’Università o un Ente pubblico di ricerca incentrato sui bisogni tecnologici e di innovazione di specifico interesse 
dell’impresa vincitrice. 

 Il premio “Impresa Longeva e di Successo” è rivolto alle aziende italiane registrate come attive al Registro Imprese che, nate prima 
del 31.12.1954 e in regola col pagamento del diritto annuale, si distinguono per longevità, solidità e successo. Il Premio è suddiviso 
in quattro sezioni: agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi. I premi consistono in onorificenze simboliche e di eccellenza 
professionale, cui verrà data ampia pubblicità. 

 Il premio “Impresa Socialmente Responsabile” intende premiare le imprese che si sono distinte per attività e azioni orientate a 
principi di responsabilità sociale (Corporate Social Responsibility). Un’apposita Commissione valuterà i questionari inviati tenendo conto 
delle iniziative realizzate con particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti (stakeholder): Risorse Umane; Soci, Azionisti e 
Comunità finanziaria; Clienti; Fornitori; Stato, Enti locali e P.A.; Comunità; Ambiente.

 
Le imprese interessate a partecipare a uno dei tre premi potranno inviare a Unioncamere e/o alla Camera di Commercio di Firenze la 
propria candidatura compilando la scheda di adesione e la scheda descrittiva delle attività svolte, redatte conformemente ai moduli allegati 
al bando, entro il 30 marzo 2006.
Alle prime 5 classificate di ciascun gruppo sarà conferito da Unioncamere un premio simbolico di “eccellenza sociale” cui verrà data ampia 
pubblicità. 
L’esito dei premi sarà proclamato nella primavera 2006 in occasione della Giornata nazionale dell’Economia.
I bandi completi, le schede di adesione e i questionari da compilare sono disponibili sul sito della Camera di Commercio nella sezione 
Statistica e Studi.

Per informazioni:
Ufficio Statistica e studi
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795335 - Fax 055 2795346
statistica@fi.camcom.it

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
SOCIALMENTE RESPONSABILI

Ricordiamo alcune delle agevolazioni, previste per le imprese 
socialmente responsabili:

 Scende al 3,75% l’aliquota Irap delle imprese toscane certifi-
cate SA8000. Lo stabilisce la Regione Toscana, per il triennio 
2005-2007, con la nuova legge finanziaria. Le agevolazioni 
non possono eccedere, per importo e condizioni, i limiti 
consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de 
minimis”. 

 A sostegno delle imprese che vogliono avviare il processo di 
certificazione, sono stati aperti due bandi regionali - distinti 
secondo la zona di attività (area obiettivo 2; zone al di fuori) 
- per un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 
sostenute per le consulenze e l’assistenza necessarie per la 
certificazione.

Istruzioni su: www.fabricaethica.it 

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese - Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795572
Fax 055 2795570
promozione@fi.camcom.it  

CAMERA
NEWSN. 1

GEN/FEB
2006

Camera di Commercio di Firenze



3

APERTO IL 6° BANDO DELLA LEGGE 215/92 
PER AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE FEMMINILI
Lo scorso 17 dicembre 2005 si è aperto il VI Bando della Legge 
215/92. Le imprese a prevalente partecipazione femminile potran-
no presentare la domanda di agevolazione alla Regione Toscana 
entro il 17 marzo 2006.
Le novità dell’attuale bando riguardano l’entità del contributo, 
concesso per metà in conto capitale e per la restante metà sotto 
forma di finanziamento agevolato al tasso dello 0,50% annuo 
e l’introduzione dei limiti di investimento ammissibile che dovrà 
essere compreso tra i 60.000 e i 400.000 euro.
Le spese ammissibili sono quelle relative a: impianti generali, mac-
chinari e attrezzature, brevetti, software, opere murarie e relativi 
oneri di progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità, piani 
di impresa e studi su impatto ambientale.
Come per i precedenti bandi, per formare la graduatoria delle do-
mande ammissibili, ad ogni progetto verrà attribuito un punteggio 
secondo questi criteri:

- 1° criterio: rapporto fra nuovi occupati e investimento am-
messo;

- 2° criterio: rapporto fra nuova occupazione femminile e 
investimento ammesso;

- 3° criterio: rapporto fra nuovi investimenti e investimenti 
totali;

- 4° criterio: maggiorazione del 10% del valore dei precedenti 
punteggi se l’impresa è a totale partecipazione femminile;

- 5° criterio: maggiorazione del 5% del valore dei precedenti 
punteggi se l’impresa ha aderito a sistemi di certificazione 
ambientale o di qualità o ha messo in atto iniziative per con-
ciliare tempo di vita e di lavoro.

La Regione Toscana ha stabilito ulteriori criteri aggiungendo 10 
punti alle imprese manifatturiere (Codici Istat DB17 e DC19) e alle 
imprese con sede nei comuni che si trovano parzialmente e total-
mente in sostegno transitorio individuati dal Docup 2000-2006.
Le risorse disponibili per le imprese toscane ammontano a 
4.166.698,02 euro, in parte finanziate da fondi statali e in parte 
da fondi regionali. 
Le domande dovranno essere inviate per raccomandata A/R al 
seguente indirizzo:
Regione Toscana - Direzione Generale Sviluppo Economi-
co, Settore Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità, 
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
La modulistica, la circolare esplicativa (n. 946342 del 5/12/2005) 
e il Decreto Ministeriale del 25 novembre 2005 sono disponibili 
sui seguenti siti: 
www.fiditoscana.it, www.if-imprenditoriafemminile.it.

Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Sportello Nuove Imprese - Tel. 055 2671639 - Fax 055 2661404
annamaria.vitale@promofirenze.com

INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE
PER PROMUOVERE LA COPERTURA BREVETTUALE
La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di 30.000,00 euro alle imprese della provincia di Firenze, per incentivare il 
deposito di domande di brevetto.
Possono beneficiare dell’intervento camerale le PMI che, al momento della presentazione della domanda, risultano attive, iscritte presso 
il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze e 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.
Sono finanziabili le iniziative che abbiano come obiettivo finale il deposito di domanda di: 

 brevetti per invenzione industriale, modello di utilità nonché modello e disegno presso gli Uffici brevetti e marchi delle Camere di 
Commercio

 brevetti europei, presso l’ufficio brevetti di Monaco (Germania), ai sensi della Convenzione del Brevetto Europeo - Monaco di Baviera 
del 5 ottobre 1973; 

 brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty), presso la sede di Ginevra dell’OMPI ai sensi della Convenzione di Washington 
del 1970; 

 brevetti “nazionali” depositati in altri paesi. 

L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 50% delle spese relative ai costi amministrativi, alle traduzioni 
e consulenze e alle ricerche di anteriorità e novità (nella misura massima del 30%) sostenuti per il deposito della domanda.  Il contributo 
non potrà superare:

 1.500,00 euro nel caso di deposito di domande di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità, modello e disegno;  
 2.500,00 euro, nel caso di deposito di domanda di brevetto europeo, internazionale o nazionale in altri paesi.  

L‘investimento minimo per l’impresa dovrà essere di almeno 1.000,00 euro e ancora da attivare alla data di approvazione del disciplinare 
(29 dicembre 2005). 
 La richiesta dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio di Firenze con raccomandata A/R utilizzando l’apposito modulo a partire 
dal 1° febbraio 2006. 
Il disciplinare e il modulo di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Interventi promozionali e sul sito Internet www.fi.camcom.it. 
Saranno accolte le domande in possesso dei requisiti fino a esaurimento dei fondi, rispettando l’ordine di presentazione.  

Per informazioni: 
Ufficio Interventi promozionali - Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573 - Fax 055 2795570 
promozione@fi.camcom.it 
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La Fondazione per la Cultura della città di Firenze si propone 
di agire come “cabina di regia” e vero e proprio motore 
strategico per l’offerta culturale fiorentina. Il progetto per 
la costituzione della Fondazione, realizzato dalla società 
goodwill con la direzione scientifica di Pier Luigi Sacco, 
grazie alla Camera di Commercio di Firenze, definisce le 
modalità attraverso le quali la Fondazione potrà operare 
arricchendo l’immagine, lo sviluppo e la competitività della 
città, e rispondere agli obiettivi previsti per il 2010 dal Piano 
Strategico di Sviluppo dell’area metropolitana fiorentina. Il 
riferimento e la prospettiva adottati per la definizione del 
ruolo della Fondazione sono quelli del distretto culturale 
evoluto, vale a dire un sistema locale fortemente orientato 
ai processi ad alto valore aggiunto immateriale, capace di 
integrare le filiere della creatività culturale e del turismo e le 
filiere produttive non culturali del territorio.  A questo propo-
sito lo studio ha evidenziato un vero e proprio decalogo di 
obiettivi strategici per la città di Firenze a cui la Fondazione 
dovrà rispondere: 

  Sostegno alla domanda culturale dell’area metropolitana 
e relative politiche sistematiche di formazione e valoriz-
zazione della capacità individuali e collettive. 

  Sostegno alle forme di produzione culturale innovativa 
e dalla forte proiezione internazionale. 

 Orientamento a forme di turismo culturale sostenibile, 
ad alto valore aggiunto e caratterizzato da tempi di 
permanenza  medi e medio-lunghi. 

 Creazione di complementarietà strategiche tra filiere 
culturali e non-culturali.  

 Orientamento all’inclusione sociale nei processi di 
partecipazione culturale e di creazione di nuove filiere 
produttive. 

 Attrazione del talento esterno su base stabile/semi-sta-
bile.

  Promozione dell’orientamento professionale giovanile 
rivolto alle nuove professioni creative. 

 Promozione di contenitori culturali e incubatori di im-
prenditorialità creativa per riconversione/equilibrio 
urbanistico.  

 Promozione di una crescente integrazione tra il sistema 
dell’imprenditoria creativa e il sistema universitario.  

 Promozione dell’integrazione tra la creatività culturale e 
la creatività scientifico-tecnologica.  

Le fasi del progetto, svolto da un gruppo di ricerca multidi-
sciplinare con competenze nei campi del fundraising territo-
riale (ricerca di sponsor per il territorio), dell’economia e del 
management della cultura, del marketing territoriale, della 
comunicazione fundraising oriented e in campo giuridico, 
hanno riguardato l’analisi del contesto, tesa ad evidenziare 
le criticità e le peculiarità di Firenze e dell’area metropolita-
na, l’analisi esterna nazionale e internazionale, mirata ad 
individuare casi di riferimento di eccellenza, e la definizione 
della strategia della Fondazione per la Cultura.  

Studio di fattibilità per la costituzione
della Fondazione per la Cultura della città di Firenze
Una sintesi     

L’obiettivo è quello di dar vita a una struttura organizzativa 
“leggera”, capace di garantire un contenimento dei costi 
operativi, un forte orientamento agli obiettivi e al monito-
raggio degli effetti delle politiche sul territorio in un’ottica 
di medio-lungo termine, e la convergenza dei canali di 
utilizzo delle risorse su priorità strategiche per lo sviluppo 
della città.  
Lo studio indica una soluzione giuridica innovativa, pensata 
per racchiudere i vantaggi dei modelli della fondazione di 
partecipazione e della fondazione di comunità. La formula 
proposta dovrà consentire di attrarre le risorse necessarie 
per la nascita e per lo sviluppo del nuovo soggetto, alimen-
tando un rapporto continuo di dialettica e scambio con la 
comunità locale, identificando una pluralità di canali di 
partecipazione finanziaria e operativa. Al modello giuridico 
innovativo pensato per la Fondazione si accompagneranno 
quindi meccanismi innovativi di fundraising per la sosteni-
bilità delle sue attività.  
Gli ambiti di intervento strategico individuati per la Fonda-
zione, sia per il suo ruolo di grant making foundation (desti-
nazione di fondi sotto forma di contributi) che di operating 
foundation (realizzazione diretta di progetti) riguardano 5 
grandi settori di attività: 

 Grandi mostre e patrimonio storico; 
 Cultura del contemporaneo; 
 Networking territoriale (coinvolgimento strategico del 
territorio negli eventi culturali); 

 Giovani; 
 Networking esterno (coinvolgimento strategico di grandi 
sponsor).  

Lo studio indica infine le strategie di comunicazione della 
Fondazione, finalizzate alla promozione dell’immagine e 
della competitività della città secondo i modelli delle prin-
cipali realtà urbane che hanno saputo rendere il proprio 
marchio un elemento di riconoscimento e di competitività a 
livello internazionale.    

La recente presentazione dello studio di fattibilità
nell’Auditorium camerale
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Conferenza Moda & Design: ricerca, progetto 
e comunicazione per un prodotto italiano di successo
La linea di confine tra moda e design è sempre più sottile, per il continuo interscambio degli attori protagonisti: sia con la 
moda che con il design si comunicano emozioni, eleganza e modi di pensare. Alla base di entrambi sta il progetto: ci sono 
stilisti che progettano elementi di design e designers che sviluppano trame e colori per tessuti. Queste tematiche affronta la 
conferenza “Moda & Design: Ricerca, Progetto e Comunicazione per un prodotto 
italiano di successo - Introduzione al Fashion Design Cafè”, organizzata per 
il pomeriggio di giovedì 23 febbraio nell’auditorium di Promofirenze (Palazzo 
Borsa Merci) Firenze, dall’associazione culturale Moedes, in collaborazione con 
Firenze Tecnologia. 
La conferenza è gratuita, ma subordinata all’iscrizione degli interessati. Vuole 
riscoprire, attraverso numerosi interventi e case history aziendali, i valori e gli 
strumenti tecnici e competitivi per il successo di un prodotto “made in Italy”.

Per informazioni e iscrizioni:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Marketing Communication
Tel. 055 2661034/039 - Fax 055 2661030

Il valore della sicurezza informatica   
Firenze Tecnologia ha realizzato un portale per la sicurezza informatica, a sostegno delle aziende e della pubblica ammini-
strazione. 
www.sicurinfo.it nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento e un servizio di informazione permanente sulla 
sicurezza informatica, diffondendo l’utilizzo di metodologie coerenti con le aspettative di business dell’azienda, basate sulla 
gestione e sul monitoraggio costante.  Sulla stessa linea si colloca il Software Libero OpenPrivacy, che permette una facile 
gestione delle Misure Minime di Sicurezza anche su postazioni Windows, come richiesto dal Testo Unico Privacy. 
Le imprese possono scaricare gratuitamente il software seguendo il percorso guidato dal sito www.sicurinfo.it.   

Per informazioni:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2661025 - Fax 0552661030 
i.greco@firenzetecnologia.it  

La ricerca e la progettazione di nuovi prodotti si basa 
sempre più sull’utilizzo di materiali innovativi: per questo 
motivo il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova 
ha lanciato il progetto MaTech, una vetrina permanente di 
nuovi materiali, un punto d’incontro tra domanda e offerta 
di materiali e tecnologie innovative. Per rendere più facile 
l’accesso ai servizi di MaTech per le imprese del territorio 
regionale, Firenze Tecnologia si è accreditata come MaTech 
Point, proponendosi come punto di riferimento locale per 
le tematiche relative ai nuovi materiali. Il team di MaTech è 
formato da un gruppo di professionisti, con esperienza in 
settori tecnologici diversi, che si occupa di ricerca di materiali 
e collabora con le aziende nello sviluppo di nuovi progetti e 
nella soluzione di problematiche tecnologiche. Una commis-
sione di specialisti seleziona i materiali e li inserisce in una 
banca dati strutturata, creando parallelamente un archivio 
fisico di campioni, la “materioteca”. I designer, gli studi di 
progettazione e le aziende interessate all’innovazione di 
prodotto possono accedere al servizio tramite Internet, visite 

programmate nell’archivio dei campioni, con l’assistenza di 
professionisti specializzati.
Il MaTech Point, allestito a Firenze Tecnologia, consente:

 un’esposizione permanente e dinamicamente aggior-
nata di campioni di materiali innovativi;

 l’accesso alla banca dati strutturata dei materiali; 
 la presenza di una risorsa qualificata addetta al MaTech 

Point, che si interfaccia costantemente con le imprese, 
rilevandone esigenze in termini di innovazione di pro-
cesso e prodotto che implichino l’utilizzo di un nuovo 
materiale;

 la diffusione delle opportunità in tema di nuovi mate-
riali.  

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2661055 - Fax 055 2661030 
m.perrone@firenzetecnologia.it 

MaTech Point
Firenze Tecnologia apre lo sportello dei materiali innovativi 
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La minaccia sempre crescente di concorrenti che con costi 
di produzione molto inferiori offrono sul mercato prodotti 
a prezzi risibili, si traduce nella erosione di fatturato e di 
redditività delle vendite. 
È davvero un problema di costi o piuttosto di ricavi? Si 
tratta di inefficienza o di competitività sui mercati? È solo 
un problema di marketing e comunicazione, o è piuttosto 
necessario pensare ad un riposizionamento strategico 
dell’azienda sul mercato? Il seminario si propone di far 
riflettere sulla natura della competizione attuale e le nuove 
opportunità esistenti, focalizzando l’attenzione soprattutto 

MISSIONE IN BRASILE  
Promofirenze, in collaborazione con BIC - ITALIA NET (Associazione Italiana dei BIC, Centri per lo sviluppo e lo start-up di 
imprese innovative, promossi dalla Commissione Europea) organizza a primavera una missione commerciale in Brasile.
Il progetto vuole favorire l’incontro tra imprese italiane e brasiliane per sviluppare nuove opportunità di cooperazione e di 
attività commerciali. 
Gli incontri, che si realizzeranno con il raggiungimento di un numero si-
gnificativo di adesioni, si terranno nelle città di Florianopolis, San Paolo e 
Salvador de Bahia.  
Le aziende interessate ad avviare rapporti con le imprese brasiliane possono 
iscriversi gratuitamente al sito Internet http://www.bic-italia.net/matching/ 
dove avranno la possibilità di esaminare le offerte di mercato per prodotti, 
tecnologie e know-how.

Per informazioni sui tempi e sui costi:
Promofirenze - Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Area Politiche e reti UE - Tel. 055 2671461 - Fax 055 2671404
maria.marinesi@promofirenze.com

MARKETING TERRITORIALE
Due vetrine internazionali per il settore immobiliare: MIPIM e Expo Italia Real Estate
Promofirenze coordina la partecipazione del “Sistema Firenze” a due importanti manifestazioni internazionali di marketing 
territoriale: il MIPIM di Cannes (14-17 marzo 2006) e l’Expo Italia Real Estate di Milano (23 al 26 maggio 2006).  In entrambi 
gli appuntamenti è prevista l’organizzazione di uno spazio espositivo comune, dove le imprese fiorentine del settore immobiliare 
potranno presentare le loro offerte e incontrare rappresentanti di città, enti locali, banche, investitori istituzionali, progettisti e 
imprese di costruzione, architetti, società, pianificatori, amministratori di beni immobiliari, commercialisti.   

MIPIM, giunta alla 16a edizione, rappresenta la principale fiera internazionale del Marketing Territoriale. È un’occasione 
per stimolare lo sviluppo locale e l’attrazione di investimenti attraverso la presentazione di progetti di sviluppo del territorio e 
di riqualificazione urbana, nonché attraverso l’offerta di opportunità di investimento nei settori del terziario avanzato, com-
merciale, ricettivo o produttivo.  

Expo Italia Real Estate vuole costituirsi come punto d’incontro degli operatori del mercato immobiliare italiano.  

Per informazioni: 
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Area Marketing territoriale
Tel. 055 2671619/632 - Fax 055 2671404
sabrina.montaguti@promofirenze.com
marina.maccari@promofirenze.com

RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL MADE IN ITALY 
“Il significato del Made in Italy. La sfida del riposizionamento strategico delle imprese” 

Seminario del 22 febbraio 2006 a Promofirenze, via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci

sulle opportunità del Made in Italy nei mercati di Stati Uniti, 
Russia, Svezia e Cina.   

Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Organizzazione Seminari & Convegni 
Tel. 055 2671463
Fax 055 2671404
samantha.frusi@promofirenze.com 

PROMOFIRENZECAMERA
NEWSN. 1

GEN/FEB
2006

Camera di Commercio di Firenze



7

Si richiamano, in breve, i punti emersi dal Dossier sulla 
qualità della vita nelle province italiane per l’anno 
2005, pubblicata alla fine del dicembre scorso dal 
quotidiano “Il Sole 24ore”. 
L’indice generale è ricavato attraverso la media di pun-
teggio conseguita da ogni provincia su ciascuna delle 
sei aree tematiche, ognuna composta da una batteria 
di sei indicatori: tenore di vita, affari e lavoro, servizi, 
ambiente e salute, criminalità, popolazione e tempo 
libero. Il risultato complessivo vede Firenze al 23° posto, 
in arretramento di 18 posizioni rispetto al 2004. 
È un dato poco brillante, visto che nelle ultime 6 an-
nualità la provincia fiorentina aveva ottenuto punteggi 
sufficienti a collocarla tra le prime dieci.  
Leggendo le diverse aree tematiche si conferma, sia 
pur su valori generalmente più contenuti rispetto alle 
scorse indagini, come la provincia fiorentina sia ca-

FIRENZE: LA QUALITÀ DELLA VITA
SECONDO IL SOLE 24ORE 

ratterizzata da una certa ricchezza, testimoniata dalle 
performance su alcuni indicatori del tenore di vita (dove 
Firenze si colloca sulla parte medio alta della scala, 
coerentemente con la graduatoria generale): è ancora 
eccellente (quinta dopo Milano, Bologna, Bolzano e 
Modena) la posizione di Firenze per ammontare di va-
lore aggiunto per abitante nel 2004 e per ammontare 
dei depositi bancari al 31.12.2004 (decima posizione), 
mentre spicca il dato negativo riguardo al caro-affitti, 
che trascina Firenze nella relativa graduatoria addirit-
tura in terz’ultima posizione, al di sopra solo di Roma, 
Milano e Venezia. 
Soddisfacente l’andamento per le aree “Servizi am-
biente e salute” (21esima posizione, determinata 
soprattutto dalla presenza di infrastrutture che, come 
risulta anche dall’Atlante della Competitività curato 
dall’Istituto Tagliacarne, si pone su livelli assai elevati e 

Firenze e le prime 10 province nella graduatoria per singola area in esame
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dal basso tasso di migrazione ospedaliera, ovvero dal 
basso numero di coloro che si sono rivolti a strutture 
ospedaliere extra-provinciali. 
Circa l’area “Affari e lavoro”, se si esclude il nono posto 
per numero di stranieri regolarizzati presenti sul terri-
torio, sui restanti cinque quadri di riferimento Firenze 
non riesce a salire oltre la 30esima posizione; spicca 
il basso piazzamento rispetto ai saldi tra iscrizioni e 
cessazioni di imprese, enucleati dai movimenti delle 
anagrafi camerali. Come noto, tutti gli ultimi trimestri si 
sono connotati per saldi di nati-mortalità di lieve entità 
positiva e, in larga misura, influenzati dall’espansione 
dell’imprenditoria edile medio-piccola. 
Però, una lettura più attenta impone di ricordare come 
siano ancora in espansione le attività svolte sotto forma 
di società di capitale; anche se può sembrare un feno-
meno numericamente circoscritto, può rappresentare, 
in prospettiva, un’importante leva di vantaggio com-
petitivo.  Positiva invece l’area “tempo libero” (decima 
posizione, la migliore tra le aree); qui si confermano 
le eccellenze sull’indice di assorbimento libri (che si af-
fianca alla forte presenza di strutture culturali e ricreati-
ve rilevata dall’Atlante della Competitività) e sull’indice 
di offerta enogastronomica di qualità, controbilanciate 
però da valori meno brillanti sul numero di pubblici 
esercizi e sull’atteggiamento verso le pratiche sportive. 
Si riscontrano, infine, punteggi decisamente insoddi-

sfacenti per le aree “criminalità” e “popolazione” (che 
si collocano, rispettivamente, in 90esima e 88esima 
posizione). In generale, Firenze appare come un’entità 
sfaccettata che assume valenze differenti a seconda 
del punto di osservazione: da una parte, caratteriz-
zata da standard socio-economici e culturali agiati (si 
veda nell’area “tenore di vita” la diffusione di prodotti 
assicurativi sulla vita, importo medio mensile delle 
pensioni), dall’altra pervasa da una vitalità culturale e 
da uno stile di vita in ripiegamento rispetto ai valori di 
solo due anni fa; minore è la dinamicità, che potreb-
be esercitare, invece, un ruolo non secondario nella 
generazione di ricchezza e di ampliamento delle aree 
di attività economica. In conclusione, una realtà dalle 
capacità inespresse (testimoniate anche da quell’11,7% 
di risposte che accordano la propria preferenza a Fi-
renze quale meta ideale in cui vivere, permettendone 
così il collocamento, per il secondo anno consecutivo, 
al vertice delle 107 province italiane) e che meritano, 
per poter essere messe a frutto, un’azione pubblica 
mirata alla creazione di nuove condizioni di vivibilità, 
di mercato e di lavoro.

Per informazioni:
Servizio Statistica e studi
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795335 - Fax 055 2795346
statistica@fi.camcom.it

Quadro delle posizioni della provincia di Firenze sulle sei aree tematiche di ricerca
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Sistemare e adeguare gli snodi stradali intorno alla città di Firenze e all’area me-
tropolitana fiorentina è uno degli obiettivi strategici che la Camera di Commercio 
di Firenze si è posta fin dagli anni 60, perché non si fa marketing territoriale, né 
si può sperare di stimolare la ripresa, se non si hanno a disposizione infrastrutture 
moderne e in linea con le mutate esigenze del territorio.
Sul versante orientale della città vi sono molte ipotesi progettuali, quali l’incarico 
per lo studio di fattibilità della circonvallazione nord Rovezzano-Careggi e quello 
per il ponte di Vallina.
Nell’area a ovest di Firenze - nota come “area metropolitana”, groviglio di strade 
e svincoli, per la crescita caotica dei poli, industriali e post-industriali, che qui 
hanno trovato spazio negli ultimi decenni, e per la notevole presenza urbana - la 
Camera di Commercio di Firenze ha promosso in prima persona la realizzazione 
della bretella Lastra a Signa-Prato.
Lo scopo era facilitare il traffico di scambio tra le direttrici a lunga percorrenza 
(Autostrada del Sole e Superstrada Firenze-Pisa) e le componenti viarie locali, 
tenuto conto che il raccordo, di tipo autostradale, avrebbe contribuito a drenare 
il traffico pesante dall’interporto di Prato e dall’area di grande distribuzione del-
l’Osmannoro.
La Camera di Commercio di Firenze, da sempre impegnata sul fronte della rea-
lizzazione della bretella, continua a essere promotrice dell’infrastruttura, oggi 
attraverso la finanza di progetto. Il project financing è uno strumento che consente 
la realizzazione e gestione di opere pubbliche, essenzialmente da parte di soggetti 
privati, finanziate dai ricavi che, nel lungo periodo, può assicurare la gestione 
dell’opera stessa. L’ente camerale è legittimato, dalla normativa sui lavori pubblici, 
a partecipare ad iniziative di project financing, nell’ambito delle finalità di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo del territorio.
Per la bretella, è nato un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito, 
oltre che dalla Camera di Firenze, che ha una partecipazione importante, dalla 
Società Autostrade, da costruttori locali, da alcuni istituti di credito e dalla Camera 
di Commercio di Prato.
Si tratta di un primo passo che intende portare avanti un’azione coordinata fra gli 
attori deputati a gestire le infrastrutture.
Dopo un percorso piuttosto articolato, con la presentazione della proposta da parte 
del RTI, a fine 2003, la Regione Toscana, che ha la competenza sul collegamento 
viario tra la FI-PI-LI e l’interporto di Prato, ha espletato le procedure di gara, previo 
confronto con gli enti locali il cui territorio è interessato dal collegamento. Tale fase 
si è conclusa con la pubblicazione, a settembre 2005, del bando di gara e la suc-
cessiva aggiudicazione al RTI della realizzazione e gestione dell’opera, accettando 
la proposta formulata, che ne prevede anche la tempistica.
Fra 5 anni sarà quindi possibile, con soli 9 km di raccordo autostradale, raggiungere 
da Prato la FI-PI-LI all’altezza di Lastra a Signa. 

Cristina Ricciardi
Dirigente della Camera di Commercio
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L’INAIL investe 60 milioni in sicurezza
Occasione ghiotta per le PMI

L’INAIL copre totalmente gli interessi e le spese accessorie 
per adeguare la struttura aziendale e l’ambiente di lavoro 
alle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infor-
tuni. Dal 3 aprile al 2 maggio 2006 le PMI possono 
presentare domanda di finanziamento agevolato presso 
le banche. 
Informazioni sugli istituti di credito abilitati, modulistica e 
norme di riferimento sul sito www.inail.it.

Per ulteriori informazioni: 
Contact Center - Tel. 803164

CONTRIBUTI CAMERALI

Partecipazione femminile al capitale delle imprese
La Camera di Commercio di Firenze, per promuovere l’ingresso delle donne all’interno delle PMI fiorentine, ha stanziato euro 
31.168,00 sul bilancio del 2005.
Beneficeranno dell’intervento camerale le donne che, dopo il 23 dicembre 2005, hanno rilevato o intendono rilevare le 
quote di partecipazione in società di persone o società a responsabilità limitata operanti nei settori della produzione, dei ser-
vizi, del commercio, del turismo, sia che si tratti di subentro sia di acquisto di nuove quote societarie (con esclusione, quindi, 
della costituzione di nuove società). Le aziende dovranno essere iscritte al Registro delle Imprese di Firenze e in regola con il 
pagamento del diritto annuale. Per beneficiare del contributo, le interessate dovranno assumere la qualifica di amministratore 
della società.
Le domande potranno essere inoltrate per raccomandata A/R o consegnate a mano alla Camera di Commercio, utilizzando 
l’apposito modulo scaricabile dal sito della Camera stessa. 
L’agevolazione consisterà in un contributo del 20%, fino ad un massimo di euro 3.000,00, del corrispettivo del trasferimento 
o dell’ammontare del conferimento per l’aumento di capitale, oltre al rimborso delle spese notarili documentate con notula 
quietanzata fino ad un massimo di euro 1.000,00.
Il contributo sarà erogato fino all’esaurimento dei fondi.
Le beneficiarie del contributo saranno tenute a partecipare a un corso formativo, la cui frequenza è obbligatoria per almeno 
l’80% delle ore previste. La partecipazione al corso sarà condizione necessaria all’erogazione del contributo che avverrà entro 
due mesi dalla conclusione del percorso formativo. 

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it

La Camera di Commercio di Firenze ha destinato, per l’anno 
2006, euro 45.000,00 per sostenere ed incentivare, con 
contributi a fondo perduto, le imprese con sede in provincia 
di Firenze che effettueranno interventi finalizzati all’adozione 
di un modello di organizzazione, gestione e controllo in 
materia di responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 
n. 231/2001).
Beneficeranno dell’intervento camerale le PMI che risultano 
attive, iscritte presso il Registro delle Imprese di Firenze e 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 commer-
cializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del 
Trattato CE, nonché le imprese e loro consorzi che operano 
nel settore creditizio e dell’intermediazione finanziaria. 
Sono ammissibili le spese relative a consulenze direttamente 
necessarie e coerenti per l’adozione di un modello orga-
nizzativo secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001. 
Sono comprese le eventuali spese notarili relative alle mo-
difiche statutarie.
L’intervento della Camera di Commercio consiste in un 
contributo pari al 50% delle spese di cui sopra, oneri 
fiscali e previdenziali esclusi. Il contributo camerale non potrà 
superare euro 5.000,00 e non saranno accolte domande 
che prevedano un importo delle spese ammissibili inferiore 
a euro 5.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

La domanda di contributo potrà essere trasmessa, a par-
tire dal 2 maggio 2006, tramite raccomandata A/R alla 
Camera di Commercio di Firenze, utilizzando l’apposito 
modulo, che può essere scaricato dal sito camerale. Alla 
domanda dovranno essere allegati in originale i preventivi 
di spesa riguardanti le consulenze, emessi in data successiva 
al 28/02/2006 (data di approvazione del disciplinare).

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it

CONTRIBUTI CAMERALI 

Intervento a favore delle imprese in materia di 
responsabilità delle persone giuridiche
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La Camera di Commercio di Firenze ha avviato quest’anno 
una collaborazione con il Lycée Flora Tristan di Montereau 
(Parigi) dell’Académie de Créteil, a seguito di un accordo 
siglato nel mese di gennaio, per l’internazionalizzazione 
della formula degli stage.
L’Ufficio Rapporti scuola imprese sta organizzando colloca-
menti in stage per gli studenti francesi presso imprese situate 
nel territorio fiorentino ed analoghi stage per gli studenti 
delle scuole fiorentine da effettuare in Francia, presso le 
aziende con cui l’Académie de Créteil collabora.
Le convenzioni tra le imprese ospitanti e la scuola di prove-
nienza sono state firmate nel mese di gennaio 2006, poco 
prima dell’inizio delle esperienze in azienda dei ragazzi 
francesi. 
Durante la permanenza in stage i ragazzi ricevono da parte 
della scuola la copertura assicurativa relativa agli infortuni e 
alla responsabilità civile alle stesse condizioni degli studenti 
italiani. 
Le imprese fiorentine provvedono all’individuazione di un 
responsabile di stage (tutor aziendale), incaricato di assistere 
lo stagista, supervisionarne le attività, mantenere i contatti 
con il tutor scolastico assegnato dalla scuola francese; 
quest’ultimo visiona il lavoro dei ragazzi ogni 15 giorni, 
recandosi direttamente nelle aziende fiorentine. 
Una caratteristica che contraddistingue positivamente il 
Lycée Flora Tristan è la copertura totale dei costi dello stage 
(compresi vitto e alloggio per gli studenti venuti in Italia). 

Un Fondo per le imprese danneggiate dalla tramvia
La Camera copre integralmente la spesa degli interessi passivi

La Giunta della Camera di Commercio ha approvato l’istituzione di un “Fondo rotativo” in favore delle attività pe-
nalizzate dai lavori di posa in opera della tramvia nel Quartiere 4 di Firenze. 
L’accordo è stato sottoscritto tra Camera di Commercio di Firenze, Banca Toscana SpA e Cassa di Risparmio SpA, con il 
patrocinio del Comune di Firenze e delle Associazioni di categoria interessate. 
L’intervento prevede la concessione di un finanziamento di euro 10.000,00 a tasso 0 per i prestatari, grazie al contri-
buto della Camera destinato alla copertura totale degli interessi. Della durata di 18 mesi, il Fondo è destinato alle piccole e 
medie imprese dei settori commercio, turismo, artigianato di produzione e di servizi che si trovano nelle zone interessate dai 
cantieri della tramvia. 
I finanziamenti possono essere concessi alle imprese che ne fanno esplicita richiesta, a partire dal 1° marzo 2006, ad 
una delle due Banche sopra menzionate utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito Internet della Camera 
www.fi.camcom.it, oppure ritirato presso le Banche firmatarie e le Associazioni di categoria. 
Ciascuna azienda potrà richiedere un solo finanziamento. 
Le imprese devono risultare attive, iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze ed in regola 
con il pagamento del diritto annuale. 
Il prestito sarà suscettibile di essere trasformato, dopo la scadenza, in un finanziamento a 36 mesi con tasso prestabilito e 
vantaggioso, anche con il coinvolgimento dei Consorzi di Garanzia Fidi. 

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it

SPERIMENTARE GRATIS LEGALMAIL

Legalmail, la casella di posta elettronica certificata (sosti-
tuisce legalmente il fax, la raccomandata A/R e il corriere) 
proposta dal sistema camerale alle imprese è ancora gratuita 
fino al 30 giugno 2006.
L’attivazione si può ottenere allo sportello Smart Card oppure 
collegandosi al sito www.legalmail.it.

Per informazioni: 
Sportello Smart Card 
Piano terreno - Piazza Mentana 1, Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13 (la distribuzione dei numeri di prenotazione 
cessa alle 12,30). 
Tel. 840 500666 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19; 
sabato dalle 8 alle 14) 
info.legalmail@infocamere.it 

Per informazioni:
Ufficio Rapporti scuola imprese
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795521/553
Fax 055 2795570
rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it

Stage in Francia
Collaborazione con il Lycée Flora Tristan di Montereau (Parigi)
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Registro delle Imprese: consultazioni più semplici
Cambiano visure e diritti di segreteria

Diventa più semplice e conveniente la consultazione del patrimonio informativo del Registro delle Imprese e si differenziano 
i diritti di segreteria per le visure.
Dal 1° marzo le informazioni contenute nelle visure sono state organizzate in “blocchi informativi” sintetici, permettendo al-
l’utente di effettuare ricerche mirate ed estrarre solo le informazioni di interesse, a costi più contenuti. Per le società di capitale 
sono previsti 15 blocchi informativi, per le società di persone 10 blocchi, per le imprese individuali 5. 
I diritti di segreteria, per le visure, vengono così differenziati in relazione alla natura giuridica delle imprese e al tipo di in-
formazioni richieste. 
Il costo delle visure varia anche a seconda che siano richieste per via telematica (tramite il proprio computer, se in possesso 
del contratto Telemaco pay) o allo sportello camerale. 
Le visure sono storiche e ordinarie. La visura ordinaria contiene più informazioni rispetto alla precedente versione, essendo 
integrata con i dati degli assetti societari ed i trasferimenti. 

Diritti di segreteria
Sportello camerale Per via telematica

Società di capitale 
Visura ordinaria  
Visura storica  
Società di persone 
Visura ordinaria  
Visura storica  
Imprese individuali e altre forme 
Visura ordinaria 
Visura storica 

Società di capitale 
Visura ordinaria  
Visura storica
Società di persone 
Visura ordinaria  
Visura storica  
Imprese individuali e altre forme 
Visura ordinaria  
Visura storica 

La tabella completa degli importi dei diritti di segreteria per il Registro delle Imprese, approvati con il Decreto del Ministero 
delle Attività produttive del 10 febbraio 2006, può essere scaricata dal sito della Camera www.camcom.fi.it.

Per informazioni: 
Ufficio Certificazioni anagrafiche 
Tel. 840 000935 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
registro.imprese@fi.camcom.it 

Oli selezionati per il concorso Ercole Olivario 2006
Come tutti gli anni, è già in moto la complessa procedura per selezionare le aziende che parteciperanno al Concorso na-
zionale Ercole Olivario 2006. La selezione toscana, dopo una prima fase affidata alle singole Camere di Commercio, è 
passata al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Firenze, che ha la responsabilità di scremare 
ulteriormente la lista in vista del confronto finale. 
Questi i campioni della nostra Regione:

OLIO DOP/IGP

Frantoio Franci - IGP Toscano
Poggio Torselli - DOP Chianti Classico
Azienda Agricola Carraia - DOP Terre di Siena

OLIO EXTRAVERGINE

Il Canalone - FIRENZE
Azienda Agricola Giorgio Franci - Villa Magra - GROSSETO
Fattoria di Montozzi - AREZZO

€ 7,00
€ 8,00

€ 4,50
€ 5,50

€ 4,00
€ 5,00

€ 5,00
€ 6,00

€ 3,50
€ 4,50

€ 3,00
€ 4,00
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GUIDA AI SERVIZI
Pubblicata la nuova edizione della Guida ai Servizi, che descrive la struttura della Ca-
mera di Commercio di Firenze e i servizi erogati. Il volume, di 274 pagine, è diviso in 
quattro capitoli: 
1. Chi siamo: La Camera di Commercio e il Sistema Camerale; Gli organi; L’orga-

nizzazione; Sedi ed uffici; Sportelli telematici. 
2. Un’istituzione che dialoga con il territorio: Comunicazione ed informazione 

istituzionale; Studi, statistica, rilevazione dei prezzi ed informazione economica; 
Attività di promozione e sostegno alle imprese. 

3. Gli adempimenti delle imprese: Registro delle imprese; Altri registri, albi, ruoli 
ed elenchi; Certificazioni di qualità; Certificazioni per l’estero; Licenze e autoriz-
zazioni. 

4. Una presenza attiva per un mercato trasparente: La tutela e regolazione 
del mercato; Attività di vigilanza e controllo. 

La versione digitale della Guida è scaricabile dal sito Internet www.fi.camcom.it, nella 
sezione “Pubblicazioni e altri media >> Guide operative on-line”.
Gli interessati ad avere una copia cartacea della pubblicazione possono ritirarla presso 
l’Ufficio Relazioni con il pubblico, in Piazza dei Giudici 3, 2° piano, a Firenze, dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 15. 

Per informazioni: 
Ufficio Relazioni con il pubblico 
Tel. 055 2795291 
info@fi.camcom.it

In volume e in digitale la nuova versione 
del “Prezzario delle Opere Edili”

E’ una specie di “breviario” di continua consultazione e che si guadagna ogni volta di 
più la stima e la fiducia degli esperti. E’ stato pubblicato l’ottavo numero del periodico 
“Prezzario delle Opere Edili della provincia di Firenze” con i dati aggiornati al secon-
do semestre 2005 relativi ai settori: impiantistica elettrica, impiantistica meccanica e 
termoidraulica, costruzioni. Vengono introdotti per la prima volta a titolo sperimentale, 
all’interno del capitolo “Costruzioni”, i dati relativi alle “opere di ristrutturazione” e “costi 
della sicurezza”.
Il Prezzario è scaricabile gratuitamente in versione digitale dal sito Internet camerale, 
mentre la copia cartacea può essere ritirata gratuitamente presso l’Ufficio Prezzi, in Volta 
dei Mercanti, 1, a Firenze.

Per informazioni:
Ufficio Prezzi
Tel. 055 2795265
Fax 055 2795346
prezzario@fi.camcom.it

PRIVACY
Anche la Camera di Commercio ha un suo regolamento 

Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il regolamento, pubblicato integralmente anche sul sito camerale, 
che detta regole, controlli e limiti di accesso per tutti i dati che passano negli archivi degli uffici della Camera di Commercio 
di Firenze.

Per informazioni: 
caterina.siciliano@fi.camcom.it
sonia.menaldi@fi.camcom.it
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FLASH SULLA DEMOGRAFIA
DELLE IMPRESE FIORENTINE AL IV TRIMESTRE 2005
Il quarto trimestre 2005 registra un lieve aumento della base imprenditoriale, che si assesta su 89.837 imprese attive e 
108.555 imprese registrate, e anche della base operativa (111.793 localizzazioni attive, di cui 34.548 di natura artigiana). 
Firenze resta tra le prime 10 province per consistenza numerica di soggetti presenti, ma si distingue per un tasso di crescita 
annuale di solo 0,2%. Si conferma anche per il 2005 il trend di crescita delle società di capitali (il 22,3% delle imprese regi-
strate). Tra le nuove imprese il 21,2% (1.626 su 7.654) è dato proprio da società di capitali (la percentuale però è inferiore 
a realtà provinciali simili, quali Bologna e Brescia), e di queste, circa il 98% è costituito da SRL con un ammontare di capitale 
investito che si colloca, per il 63%, nella fascia da 10 a 15 mila euro. La loro crescita, quindi, non sembra accompagnarsi a 
un ampliamento delle loro basi economico-finanziarie. Per la vitalità e la competitività del sistema economico è necessaria, 
invece, la presenza di un’imprenditoria solida, in grado di confrontarsi con gli strumenti ideati per favorirne l’evoluzione in 
termini gestionali (separazione tra proprietà e dirigenza manageriale, nuove forme di direzione previste dal diritto societario) 
e finanziari (ricerca di risorse finanziarie attraverso strumenti alternativi quali i fondi di private equity o la quotazione in borsa 
ad hoc per le PMI). Le imprese individuali mantengono il loro peso (in pratica non è variato, forse per l’espansione del settore 
edile, dove prevale la piccola impresa di tipo personale).
L’analisi per settori evidenzia un leggero arretramento dell’agricoltura e delle attività manifatturiere, al cui interno, però, coa-
bitano settori dalle dinamiche differenti: negative per le attività dell’abbigliamento e dell’elettronica di consumo (radio-tv), 
di crescita per le industrie di trasformazione agro-alimentare. Nel terziario, a una tenuta complessiva del commercio e dei 
pubblici esercizi, si affianca una crescita delle attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca, nonché dei trasporti e 
della logistica, mentre si contrae il gruppo delle intermediazioni monetarie e finanziarie.

L’analisi completa è consultabile sul sito Internet della Camera di Commercio.
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Regione Toscana

Contributi alle imprese
del settore tessile/abbigliamento

La Regione Toscana ha approvato il nuovo bando 
relativo al Progetto Pilota di alleanza strategica di 
filiera nel settore tessile-abbigliamento, nell’ambito 
del progetto interregionale Hi-Tex. Il bando incentiva i 
processi di innovazione e ri-orientamento tecnologico 
delle imprese che operano nella filiera dei settori tessile 
e abbigliamento. I progetti di ricerca e innovazione de-
vono essere realizzati da network di imprese, formati da 
almeno tre piccole o medie imprese. Possono far parte 
del network anche le grandi imprese e gli enti di ricerca 
pubblici o privati, senza però beneficiare dei contributi. 
Le domande di finanziamento possono essere presen-
tate fino al 24 aprile 2006 a Fidi Toscana.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2661051
m.demare@firenzetecnologia.it  

Regione Toscana

Contributi a fondo perduto
per le imprese del comparto 
componentistica autoveicoli

La Regione Toscana ha approvato il nuovo bando 
relativo al Progetto Pilota Integrato sul comparto della 
componentistica autoveicoli e motocicli 2/3/4 ruote. 
Scopo del bando è la formazione di alleanze strategiche 
di filiera e di gruppi di imprese, nell’ambito del comparto 
della componentistica, e la creazione di sinergie e di 
rapporti di complementarietà tra tutte le imprese ade-
renti al gruppo. Il bando ha l’obiettivo di migliorare la 
competitività dei sistemi di impresa, attraverso contributi 
a fondo perduto alla ricerca industriale, allo sviluppo 
precompetitivo e all’innovazione per la messa a punto di 
nuovi prodotti e servizi. I progetti di ricerca e innovazione 
devono essere realizzati da raggruppamenti di imprese 
formati da almeno tre piccole o medie imprese. Possono 
far parte del raggruppamento anche grandi imprese ed 
enti di ricerca pubblici o privati, che però non potranno 
beneficiare dei contributi del bando. Le domande di 
finanziamento possono essere presentate fino al 10 
aprile 2006 a Fidi Toscana.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2661051
m.demare@firenzetecnologia.it  

Firenze Tecnologia e Provincia
insieme per promuovere la domotica
Firenze Tecnologia ha firmato un protocollo di intesa con la Provincia di Firenze per promuovere sul 
territorio la domotica, ovvero il mondo dell’automazione domestica. L’accordo prevede un’attività 
di collaborazione con le zone socio-sanitarie e di supporto all’organizzazione di iniziative volte 
a migliorare l’autonomia e la qualità della vita, in particolare di anziani e disabili. Un tavolo di 
concertazione periodico avrà lo scopo di discutere e presentare progetti comuni per renderli ope-
rativi e stimolare l’avvio di politiche normative locali e regionali che possano favorire lo sviluppo 
del mercato della domotica. Il Laboratorio di Domotica di Firenze Tecnologia (www.labdom.it) è 
nato da tempo per sensibilizzare i committenti e gli utenti della Home e Building Automation e per 
sviluppare le competenze degli addetti ai lavori.  

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2661055
m.perrone@firenzetecnologia.it 
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INCUBATORE TECNOLOGICO
Bando del Comune di Firenze per la selezione di nuove imprese

Camera di Commercio, Comune di Firenze, Provincia e Università stanno cooperando da anni per vitalizzare un Sistema 
Metropolitano di Incubazione, punto di incontro tra ricerca scientifica e imprese per lo sfruttamento di brevetti e feedback 
tecnologico. La Camera di Commercio di Firenze interviene nel progetto grazie alle specificità delle sue due Aziende Speciali, 
Firenze Tecnologia e Promofirenze. Il Comune di Firenze pubblica ora un bando per la selezione di nuove idee imprenditoriali, 
per il sostegno di nuove imprese nate dal mondo della ricerca universitaria o dell’impresa privata, o di accelerazione per 
realtà aziendali innovative di recente o nuova costituzione. La prima scadenza utile è il 31 marzo prossimo. Successivamente 
le selezioni avranno cadenza pari al trimestre dell’anno solare, in via continuativa. Per ulteriori informazioni e assistenza 
nella presentazione della domanda:

Comune di Firenze
Via Verdi 26 - Firenze
Servizio Strategie di Sviluppo
Tel. 055 2769711/714 - promoz.economica@comune.fi.it

Incubatore Firenze
Via della Sala 141 - Firenze
Tel. 055 3434202 - info@incubatorefirenze.it

Promofirenze 
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Servizio Nuove Imprese
Tel. 055 2671639 - annamaria.vitale@promofirenze.com

Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti 1, Firenze
Tel. 055 2661033 - m.traversi@firenzetecnologia.it

Nuove imprese
ripartono le agevolazioni regionali

Sono di nuovo accettate le domande per le agevola-
zioni alle nuove imprese (Legge Regionale Toscana n. 
27/1993).
La Regione Toscana ha revocato, con decreto n. 537 
dell’8.2.06, la sospensione della presentazione delle 
domande.

Per informazioni:
Promofirenze 
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Servizio Nuove Imprese
Tel. 055 2671639
annamaria.vitale@promofirenze.com

MOSTRE MERCATO ALIMENTARI ALL’ESTERO
“Ciao Italia” a Linz (Austria) dall’11 al 13 maggio 2006 - Mostra mercato
La manifestazione, organizzata lungo la via commerciale principale dall’associazione dei negozianti del centro città, 
presenterà l’Italia dal punto di vista agro-alimentare, turistico e dell’artigianato, attraverso l’allestimento di stand per la 
degustazione e la commercializzazione diretta dei prodotti. Prevista la partecipazione di un corteo storico medievale.

“L’Italie à table” a Nizza (Francia) dal 31 maggio al 4 giugno 2006 - Mostra mercato
La manifestazione si svolgerà lungo la Promenade des Anglais e riguarderà il solo settore alimentare. Anche in questo caso 
si tratta di un’opportunità di promozione che, attraverso il test diretto di prodotto, vuole far conoscere l’alta qualità dei 
prodotti italiani, creando i presupposti per l’esportazione nel Sud della Francia, zona in cui la presenza di italiani residenti 
è molto forte.

Per entrambe le manifestazioni, dati gli importanti investimenti realizzati per la campagna di comunicazione e il coinvol-
gimento di operatori del settore, associazioni e istituzioni, è previsto un gran numero di visitatori.

Le imprese interessate a partecipare devono presentare domanda entro il 15 aprile a Promofirenze.
I costi di partecipazione sono: euro 1.000 per entrambe le manifestazioni; euro 450 a Linz per stand collettivo curato da 
Promofirenze, tutto compreso; euro 650 a Nizza per stand collettivo o, in alternativa, privato con costi in base alla metra-
tura. 

Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Area Eventi speciali 
Tel. 055 2671464/649
Fax 055 2671404
tullio.parronchi@promofirenze.com
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Piazza dei Giudici, 3 
50122 FIRENZE

Cameranews è un periodico bimestrale ed è lo strumento con cui la Camera di Commercio intende assicurare un’ade-
guata informazione sulle iniziative e sui servizi dell’Ente, diretti al mondo istituzionale, imprenditoriale, associativo e pro-
fessionale del territorio fiorentino. 
È disponibile in tre versioni: cartacea, web sul sito www.fi.camcom.it, e on line, spedita per posta elettronica.

Con il questionario, la Camera di Commercio di Firenze intende rilevare l’opinione del mondo imprenditoriale e profes-
sionale cui viene spedito il periodico Cameranews, per valutare l’efficacia della comunicazione, l’utilità dei contenuti e 
l’attualità dell’informazione.

CHIEDIAMO LA SUA COLLABORAZIONE: COMPILI IL QUESTIONARIO RIPRODOTTO SUL RETRO DI QUESTO FO-
GLIO, LO CHIUDA COME INDICATO E CE LO SPEDISCA SENZA ALCUN ONERE DI AFFRANCATURA.
È ANCHE POSSIBILE, IN ALTERNATIVA, TRASMETTERLO VIA FAX AL NUMERO 055 2795365.

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
U.R.P.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI GRADIMENTO DI CAMERANEWS

PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 1
PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA2

N O N   A F F R A N C A R E  Francatura a carico del destinata-
rio da addebitarsi sul conto di credito N.42 
presso l ’Uf f ic io Postale di  Firenze C.P.
Autorizz. della Direz. Prov. P.T. di Firenze
n.10502/1377 dal 12-1-1955.

Spett.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio Relazioni con il Pubblico



QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI GRADIMENTO DI CAMERANEWS

LEMBO DA INCOLLARE PER CHIUDERE IL PLICO

INFORMAZIONI GENERALI 

Ragione sociale/Nome e cognome: ________________________________________________________________________________

Forma giuridica/Professione: ______________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: _________________________________________________________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________   CAP: _________  Comune: _________________________

Telefono: _____________________________________________________   Fax: _____________________________________________

E-mail: _______________________________________________________   Sito web: _________________________________________

PREFERENZA DELL’ACCESSO

1) È a conoscenza che Cameranews può essere inviata per posta elettronica, in anticipo rispetto alla versione cartacea?
 [  ] Sì  [  ] No

2) Preferisce riceverla per posta elettronica?    
[  ] Sì  [  ] No 

3) Se sì, a quale indirizzo di posta elettronica? (specificarlo solo se diverso da quello indicato nella prima parte)
______________________________________

4) È a conoscenza che Cameranews è disponibile sul sito www.fi.camcom.it, in anticipo rispetto alla versione cartacea?
[  ] Sì  [  ] No

UTILITÀ DEI CONTENUTI

5) Ritiene che i contenuti di Cameranews siano utili per la sua attività o professione?  
[  ] Sì  [  ] No

6) Come giudica i suoi contenuti:  
[  ] molto utili  [  ] utili  [  ] poco utili  [  ] inutili

7) Quali fra questi argomenti trattati ritiene più utile per la sua attività? (può essere barrata più di una risposta)
[  ] informazioni e aggiornamenti di tipo giuridico amministrativo (registro delle imprese, albi, ruoli, elenchi, ecc.)
[  ] scadenze e adempimenti 
[  ] iniziative a sostegno dell’imprenditoria (contributi, seminari formativi, convegni, ecc.)
[  ] iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione dell’impresa
[  ] informazioni sui processi di innovazione tecnologica dell’impresa
[  ] informazioni sulle iniziative a sostegno della qualità (in campo agroalimentare, certificazione di qualità, ecc.)
[  ] informazioni di tipo statistico economico (flash congiunturali di settore, andamento dei prezzi all’ingrosso, ecc.)

CHIAREZZA DEL LINGUAGGIO USATO

8) In generale, il linguaggio usato per dare le informazioni è a suo parere:
[  ] Chiaro e comprensibile
[  ] Non sempre chiaro
[  ] Di difficile comprensione, perché troppo tecnico e burocratico

ATTUALITÀ DEI CONTENUTI

9) Molte delle informazioni di Cameranews indicano le date di svolgimento di un evento o di scadenza di adempimenti o di   
contributi. Cameranews le arriva in tempo utile in rapporto alle informazioni di suo interesse?
[  ] Sì, sempre  [  ] Talvolta   [  ] Mai

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”

Si informa, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati sopra indicati verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico della 
Camera di Commercio di Firenze e che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali, per inviare messaggi informativi sulle attività dell’Ente e 
per fini statistici. L’indicazione dei dati richiesti con questo modulo è facoltativa. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi. I diritti dell’interessato 
sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ovvero, esemplificativamente, i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, 
aggiornamento dati, cancellazione dati, ecc. Il titolare dei dati è la Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze.



2  Gratuito il servizio di informazioni 
sugli appalti pubblici europei

2  Il numero del Call Center del Registro 
Imprese cambia e diventa regionale

2  Scadenza del diritto annuale 2006

2  Vino esportato in America:  
abolito il marchio INE

3  Il voto all’economia fiorentina: 
ce la può fare

7  Dove stanno le imprese toscane High Tech?

7  www.tuscanytech.it - Mappatura dell’alta 
tecnologia in Toscana

7  Vivaio di Imprese

7  Partecipazione a fiere e mostre

8  Contributi per le imprese 

PAG.

 “La crisi vasta, complessa e prolungata che abbiamo attraversato richiede 
condivisione delle scelte tra imprenditori, amministratori, manager, soggetti 
sociali, privilegiando l’idea di un sistema territoriale che vuole fare delle 
sue specificità punti di forza economici e culturali”, ha detto il presidente Luca 
Mantellassi nel presentare la relazione “Stato congiunturale della provincia di 
Firenze [un’ampia sintesi della quale è nel dossier centrale di questa newsletter] 
e linee programmatiche della Camera”. La progettazione integrata consente di 
rimettere a sistema l’azione dei diversi attori istituzionali, coinvolgendo anche 
tutti gli altri protagonisti dell’economia del territorio. In questa direzione va 
l’istituzione della Fondazione “Palazzo Strozzi”. Rispondendo agli obiettivi 
previsti per il 2010 dal Piano Strategico di Sviluppo dell’area metropolitana 
fiorentina, il progetto della Fondazione intende apportare un valore aggiunto 
all’immagine, allo sviluppo e alla competitività della città nella consapevolezza 
che il patrimonio culturale favorisce il turismo; la qualità della vita che gravita 
intorno al patrimonio culturale attrae talenti; “dove ci sono talenti arrivano 
investimenti”.
“Il vantaggio della competitività tecnologica del nostro sistema economico 
dipenderà anche dagli investimenti sulla ricerca”, ha sottolineato Luca 
Mantellassi, ricordando la proposta sviluppata dalla sua azione di governo di 
fare della Camera soggetto connettivo tra i centri del sapere e il mondo del-
l’impresa. “La coscienza dell’importanza per il nostro territorio di entrare a fare 
parte del ciclo virtuoso dell’economia della conoscenza e dell’informazione, 
che implica circolazione globale di cervelli e osmosi tra Università e impresa, 
ha portato in soli tre anni alla nascita di FiorGen, ProtEra e Genalta, tre realtà 
unite dall’attenzione per il genoma umano, costituitesi grazie al contributo 
della Camera di Firenze e a quello scientifico del CERM (Centro di risonanza 
magnetica) e del polo universitario di Sesto”. Agendo ciascuna in un settore 
differente - rispettivamente farmacogenomica, drug discovery ovvero identifica-
zione di nuove molecole, cioè possibili nuovi farmaci, e nutrigenomica, scienze 
genetiche/molecolari e nutrizionali in grado di fornire un programma alimen-
tare tagliato su misura, per preservare uno stato di salute ottimale - e secondo 
modalità differenti (la prima è una fondazione senza scopo di lucro, la seconda 
un’azienda spin-off universitaria, la terza una start-up), le tre strutture sono di 
fatto molto complementari, e rappresentano un germe per la costituzione del 
parco scientifico biotecnologico presso il Polo Scientifico. 
Tra i fattori strutturali che frenano lo sviluppo economico vi è anche la dotazione 
provinciale di infrastrutture non sempre adeguate, rispetto alle esigenze di 
una mobilità più rapida delle merci. “Occorre favorire un sistema di trasporti 
metropolitano”, ha detto a questo riguardo Mantellassi. “L’area fiorentina 
pratese non può essere considerata un sistema metropolitano compiuto, ma 
certamente la bretella autostradale Prato-Signa, con i suoi nove chilometri e 
mezzo, rappresenta un tentativo di creare un collegamento veloce nel cuore 
dell’area fra i due assi fondamentali della FI-PI-LI e dell’A11”. La Camera fin 
dal 2003 si è costituita capofila di un raggruppamento promotore della bretella 
Prato-Signa ed ha assunto l’impegno a sostenere un investimento consistente, 
necessario a far decollare l’iniziativa. La Camera vede poi il rafforzamento 
dell’aeroporto fiorentino integrato in un sistema aeroportuale che, oltre Pisa, 
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Il Presidente della Camera Luca Mantellassi
nella giornata dell’economia
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coinvolga anche Siena e Grosseto, senza dimenticare anche 
Bologna, ciascuno in grado di far risaltare le proprie specifi-
cità, in un sistema coordinato ed integrato. “In questo senso 
mi preme sottolineare come ogni azione sul territorio è stata 
concertata con Comune, Provincia e Regione, nell’ambito 
di un’azione coordinata con tutte le parti sociali – conclude 
Mantellassi - che vedono il punto di coagulo nel piano 
strategico Firenze 2010 e Firenze Mobilità”.
Altro nodo fondamentale è portare a compimento decisioni 
sul nuovo Polo espositivo: pur di fronte ai risultati eco-
nomici negativi di Firenze Fiera, la Camera di Commercio 
di Firenze continua a credere che la creazione di un nuovo 
polo espositivo congressuale debba essere al centro del-
l’azione di tutti i soggetti politico-istituzionali e che la sua 
operatività sarà certamente uno dei volani che potrà dare 
impulso all’economia fiorentina. L’individuazione fatta dal-
l’amministrazione comunale per la nuova struttura, vale a 
dire quella adiacente alla Stazione Leopolda, dove dovrebbe 
nascere anche il nuovo Auditorium del Teatro Comunale 
è ottimale. Irrinunciabile poi l’individuazione di un part-
ner tecnico, cui affidare la gestione efficiente delle attività 
espositive congressuali. Si auspica, inoltre, la definizione 
della situazione della Fortezza da Basso, o con l’acquisto 
da parte della Regione o con un rinnovo della convenzione 
attualmente in essere, che abbia una durata coerente con gli 
obiettivi di medio e lungo periodo, necessari a reimpostare 
una programmazione veramente moderna e innovativa 
delle attività espositive.

IL NUMERO DEL CALL CENTER DEL REGISTRO IMPRESE CAMBIA E DIVENTA REGIONALE
199 503030. Questo è il nuovo numero del call center del Registro delle Imprese attivo dalla seconda settimana di mag-
gio. Il costo della chiamata da telefono fisso è di eurocent 14,25 al minuto senza scatto alla risposta, mentre da telefono 
cellulare il costo varia secondo la società di fornitura del servizio di traffico telefonico. Il numero non è attivo per le chiamate 
dall’estero.
Il tavolo di lavoro dei Conservatori del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio toscane. Ha messo a punto la 
versione definitiva della “Guida alla presentazione degli atti societari con invio telematico” sulla quale si basa il 
nuovo call-center regionale. La scelta di potenziare il Call Center, dandogli una dimensione regionale, deriva anche dal forte 
incremento di contatti rispetto all’anno 2004: segno che lo strumento sta diventando il punto di riferimento per utenze 
sofisticate (professionisti, responsabili amministrativi di imprese e studi notarili).

VINO ESPORTATO IN AMERICA

ABOLITO IL MARCHIO INE

Le aziende che esportano vino italiano verso gli Stati Uniti, 
il Canada e il Messico non devono più richiedere il marchio 
nazionale INE, abrogato con il decreto dell’8 febbraio 2006 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 
14 febbraio 2006). 

Per informazioni:
Ufficio Adempimenti amministrativi in agricoltura 
Volta dei Mercanti, 1 (3° piano) - Firenze
Tel. 055 2795532
Fax 055 2795522
agricoltura@fi.camcom.it

GRATUITO IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI

SUGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI

Il servizio “APPALTI PUBBLICI EUROPEI” consente di riceve-
re informazioni sui bandi di gara di appalti, indetti dalle 
istituzioni comunitarie e nazionali, governi, ministeri, au-
torità regionali e locali, enti pubblici e aziende di servizio 
pubblico. 
 In particolare, il servizio di allerta è così strutturato:

 l’impresa redige, insieme al responsabile del servizio 
dell’Euro Info Centre di Promofirenze, un detta-
gliato profilo che permette di restringere l’allerta agli 
appalti di effettivo interesse: settore di attività dell’azien-
da, paese/i di interesse, tipo di autorità appaltante, tipo 
di contratto e procedura di aggiudicazione, etc.

 il sistema informatico, in grado di incrociare il profilo 
aziendale con i bandi di gara, invia all’azienda, tramite 
e-mail, gli avvisi di gara.

L’attivazione del servizio di allerta è gratuita.

Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Euro Info Centre - Tel 055 2671620/503
paola.lesmo@promofirenze.com
margherita.lella@promofirenze.com

(Segue da pagina 1)

Scadenza
del diritto annuale 2006
Il 20 giugno 2006 scade il termine per il paga-
mento del diritto annuale dovuto da tutte le imprese 
iscritte al Registro delle Imprese. Sono confermati gli 
importi del 2005 per le imprese che non hanno avuto 
modifiche giuridiche. Il pagamento deve essere 
effettuato con il modello F 24 e la cifra potrà essere 
calcolata consultando i siti Internet www.fi.camcom.it 
e www.infoimprese.it.
In nessun caso è previsto l’utilizzo di bollettini di conto corrente 
postale. Si invitano tutte le imprese a fare attenzione ai falsi 
bollettini che sollecitano pagamenti per iscrizioni in registri o 
elenchi, perché non hanno nulla a che fare con le Camere di 
Commercio.
Per informazioni:
Ufficio Diritto annuale
Piazza dei Giudici, 3 (2° piano) - Firenze
Tel. 055 2795201/236 - Fax 055 2795325
diritto.annuale@fi.camcom.it
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L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
NEL 2005

L’anno 2005 si è chiuso per l’economia fiorentina all’insegna 
di una sostanziale situazione di stallo e di una difficoltà a 
ritrovare la strada di un effettivo recupero, più volte atteso, 
ma non ancora raggiunto.
Una lettura dei principali indicatori disponibili indica come 
permangano elementi di preoccupazione legati ad un ul-
teriore deterioramento delle performance per taluni ambiti 
di attività, in particolare per le produzioni “tradizionali” del 
manifatturiero, con connotazioni più marcate per le attività 
artigianali.
Valore aggiunto provinciale - Il bilancio di fine anno, 
che emerge dalla lettura delle valutazioni formulate dai 
principali centri di studio e previsione economica, vede 
una crescita del valore aggiunto provinciale in linea con i 
modesti valori di crescita prefigurati per la Toscana (+0,3%) 
e per l’intero territorio nazionale (+0,1%). Tale valore è il 
frutto di andamenti settoriali differenziati, con il settore delle 
costruzioni ancora in moderata espansione (per quanto in 
decelerazione di sviluppo), i settori dell’industria e dei servizi, 
che mantengono, in termini di ricchezza prodotta, i livelli 
tutt’altro che brillanti dell’anno precedente, ed il settore 
primario in ulteriore regresso.
Domanda interna ed estera- A fronte di un andamento 
non brillante della domanda interna, legato ad una dina-
mica dei consumi delle famiglie ancora alquanto depressa, 
i risultati del commercio internazionale scontano a fine 
anno ancora una situazione di difficoltà: le nostre imprese 
sembrano aver risentito 
in misura maggiore, 
rispetto ai contesti ter-
ritoriali superiori, gli 
effetti del non favore-
vole rapporto di cambio 
euro/dollaro. I dati uffi-
ciali sul movimento im-
port-export provinciale, 
resi noti dall’ISTAT, se-
gnalano su base an-
nua un modestissimo 
incremento del valore 
delle merci esportate 
(+0,7% contro il +8% 
del 2004). Sono state, 
quindi, confermate le 
stime fornite dai mo-
delli previsionali, che 

Il voto all’economia fiorentina:
ce la può fare

indicavano per la nostra realtà provinciale una perdita 
delle quantità esportate, e quindi una riduzione del valore, 
a prezzi costanti, dello 0,6%.
L’analisi della serie storica dei dati dal 1997 al 2005 mostra 
come il trend di sviluppo delle esportazioni provinciali si sia 
collocato sempre al disotto delle linee relative ai contesti 
regionale e nazionale.
Alla base della perdita di competitività delle nostre pro-
duzioni sui mercati internazionali stanno fattori non solo 
congiunturali, ma anche strutturali, quali la dimensione 
delle imprese, la frammentazione delle strutture economico-
produttive, la prevalenza di settori “maturi” ed a più basso 
contenuto tecnologico, il basso profilo di ricerca sviluppato 
dalle aziende.
Le esportazioni della nostra provincia vedono ancora un 
apporto preponderante dei prodotti tradizionali, rispetto ai 
prodotti specializzati ed hi-tech: la percentuale di composi-
zione di questi ultimi è del 35,9%, contro un corrispondente 
valore del 41,9%, registrato a livello nazionale. 
A ciò si aggiunge la constatazione di una non adeguata 
dotazione di infrastrutture, rispetto alle esigenze di una 
mobilità moderna e rapida delle merci.
Pesano, poi, vincoli derivanti dalla preminente cultura im-
prenditoriale espressa dal nostro tessuto socio-economico, 
tuttora portata ad enfatizzare la funzione produttiva, rispetto 
a quella commerciale. Ciò si riflette in una carenza di ca-
pacità organizzativa a gestire in modo moderno e diretto le 
reti distributive e le relazioni di mercato, adeguate ai nuovi 
standard competitivi globali.

Occupazione - Le indicazioni che scaturiscono dai prin-
cipali indicatori risultano contraddittorie: se da una parte 

gli indicatori relativi 
ai tassi d’occupazio-
ne e disoccupazione 
segnala un qualche 
miglioramento, con 
un aumento di quel-
lo d’occupazione di 
un punto percentuale 
rispetto al 2004, e di 
una diminuzione di 
quello di disoccupazio-
ne di cinque decimi di 
punto, per altro verso 
le stime elaborate dai 
modelli previsionali 
segnalano una situa-
zione di sostanziale 
stabilità della base 
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occupazionale, con alcune distinzioni a livello settoriale; 
l’incremento dello 0,1% su base annua delle unità lavorative 
viene, infatti, valutato quale effetto congiunto di una ridu-
zione dell’occupazione nei settori dell’agricoltura (-6,3%) e 
dell’industria (-2,1%), e di un ampliamento occupazionale 
nel settore delle costruzioni (+ 2,6%) e, seppure di più limi-
tata entità, nel settore dei servizi (+0,7%).
Per quanto riguarda il fabbisogno occupazionale, i dati 
dell’Osservatorio Excelsior-Unioncamere sul fabbisogno 
espresso dalle imprese di nuove figure professionali con-
fermano che si sta vivendo una fase di decelerazione nello 
sviluppo del mercato del lavoro: Firenze concretizza ancora 
un tasso di variazione positivo dell’occupazione (sulla base 
dei saldi fra assunzioni e cessazioni attese dal locale siste-
ma delle imprese), ma decisamente più contenuto rispetto 
agli anni precedenti (+0,5% contro il +0,8% del 2004 ed 
il +2,3% del 2003), collocando la nostra provincia nel 
gruppo delle province meno dinamiche. L’unico elemento 
veramente positivo è la crescita di peso delle figure profes-
sionali di profilo più elevato, in particolare, di quelle relative 
all’innovazione produttiva ed organizzativa: queste figure 
rappresentano l’11,4% delle nuove assunzioni e raggiunge 
la quota del 21% quella relativa al complesso delle figure 
“high-skill”, valore al di sopra della media regionale e 
nazionale.

L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE DEI SETTORI
NEL 2005

MANIFATTURIERO

Nel corso del 2005, la produzione industriale nelle imprese 
manifatturiere della provincia di Firenze ha registrato un 
decremento, rispetto all’anno precedente, in linea con il dato 
registrato a livello nazionale (- 0,8%), ma meno pronunciato 
rispetto a quello regionale.
Sul piano dimensionale, le aziende di media dimensione 
hanno mantenuto ritmi di produzione pressoché analoghi 
allo scorso anno (+0,3%), le aziende più piccole hanno 
fatto segnare una flessione dello 0,7% e quelle di maggiore 
dimensione hanno accusato flessioni più pesanti dell’ordine 
del –3%. 
L’andamento della produzione per singoli comparti evi-
denzia, in generale, situazioni di rallentamento produttivo, 
salvo poche eccezioni. In particolare, una moderata fase 
d’espansione produttiva ha interessato le produzioni in me-
tallo, le attività del legno e mobilio e le attività meccaniche. 
Per contro, è continuata ancora una fase di recessione per 
le attività del tessile-abbigliamento, per la pelletteria e per 
le attività grafico-editoriali. 

Fatturato - Migliore è il quadro che emerge per il fatturato, 
che mostra complessivamente un lieve incremento su base 
annua (+2,5%), quale risultante di una positiva evoluzione 
delle attività meccaniche, dell’elettronica e della chimica, 
di un lieve recupero del tessile-abbigliamento, ma di una 
riduzione dell’ordine dell’1,5% per il fatturato del comparto 
delle “pelli e calzature”.
Sul versante della domanda, sono risultati in crescita tanto 
gli ordinativi dall’interno (+3,1%) che quelli dall’estero 
(+3,7%). Per quanto riguarda la domanda interna, non 
sono mancate situazioni di debolezza per le attività mani-
fatturiere varie (-8,9%), del legno e mobilio (-3,9%) e, in 
misura minore, del tessile-abbigliamento (-0,8%).Per gli 
ordinativi dall’estero, saggi di variazione tendenzialmente 
negativi hanno interessato l’intero comparto della moda, 
con flessioni del 4-6%.

Investimenti - Le indicazioni fornite dalle imprese eviden-
ziano un discreto recupero su base annua dei livelli di spesa 
(+2,1%), di cui è da segnalare, come nota decisamente posi-
tiva, l’incremento degli investimenti da parte delle imprese di 
più grandi dimensioni (+18,3%), sia pure con una variabilità 
abbastanza pronunciata a livello di singoli comparti. 

Occupazione - Permane delicata la situazione per l’oc-
cupazione, che registra per il 2005 un’ulteriore erosione 
della base occupazionale dell’ordine dell’1,1%, rispetto ai 
livelli del 2004, con una più grave contrazione nelle piccole 
imprese, che accusano flessioni di poco inferiori al 2%. 

ARTIGIANATO

Il 2005 è stato ancora un anno di sofferenza per le attività 
artigiane della Provincia, sia per quelle di produzione sia 
per quelle dei servizi.
A livello di fatturato, gli indicatori dell’Osservatorio settoriale 
rilevano, su base annua, variazioni tendenziali negative, 
tanto per le produzioni manifatturiere artigianali (-3,9%) 
che per quelle dell’edilizia (-0,9%). Più pronunciato risulta 
il calo registrato dalle attività sistema-moda (-5,4%), mentre 
per quelle della metalmeccanica si è rilevato un quadro di 
sostanziale stazionarietà (+0,7%).
Tendenze involutive hanno interessato pesantemente le at-
tività dei servizi (-4,2% in complesso, di cui - 5,0% segnato 
dalle attività di riparazione e – 5,3% dai servizi alle persone 
ed alle imprese). In regresso anche le attività dei trasporti 
(-3%).
Sul piano territoriale, il comprensorio empolese-valdelsa 
risulta in maggiore affanno, con connotazioni più marcate 
per le specializzazioni produttive distrettuali, rispetto a quella 
fiorentina, per la quale si può parlare di flessioni significative 
solo per il comparto delle “manifatturiere varie”, mentre è 
rimasto stabile il giro d’affari per le attività metalmeccaniche 
e per l’edilizia.

(Segue da pagina 1)
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Occupazione - Le difficoltà registrate nella produzione 
di beni e servizi delle attività artigiane hanno avuto riflessi 
oltremodo negativi sul piano dell’occupazione, la cui base 
si è ridotta dello 0,9%, rispetto all’anno precedente, con 
punte negative, a livello settoriale, per le attività artigiane 
dei servizi (-1,3%) e, a livello territoriale, per il circondario 
empolese-valdelsa (-1,9%), dove si registrano i regressi più 
marcati per la produzione specializzata del distretto dell’ab-
bigliamento (-8,4%).

AGROALIMENTARE

Trova conferma nel 2005 il buon livello qualitativo delle 
produzioni tradizionali, anche in presenza di riduzioni 
nelle quantità prodotte, sia per il settore merceologico or-
tofrutticolo che per quelli vitivinicolo ed oleario. Non sono 
mancati, sotto il profilo della domanda interna, aspetti di 
preoccupazione per la diminuzione dei consumi dell’ope-
ratore famiglie.
Si rilevano, comunque, alcuni segnali di ripresa sul versante 
del mercato internazionale: i dati ISTAT relativi alla filiera 
agro-alimentare hanno registrato una crescita dell’export 
della nostra provincia del 6,7%, con valori maggiori per il 
settore dei vini che, con una crescita di poco inferiore all’8%, 
ha visto un recupero nei confronti sia del mercato europeo 
(+6.3%) - la cui crescita è derivata principalmente dai mer-
cati francese, olandese e tedesco, mentre regressi si sono 
registrati per Regno Unito, Irlanda ed Austria - che di quello 
nordamericano (Canada +25,1%, Stati Uniti + 7,6%).

COMMERCIO

Si è confermata una sostanziale faticosa tenuta del settore, 
rispetto al 2004. 
Sul piano strutturale le unità locali sono diminuite dello 
0,3%, sia per il complesso delle attività mercantili, sia per 
lo specifico settore del commercio al dettaglio.
Anche in termini di giro d’affari, il settore ha dovuto fare 
i conti con una di-
namica dei consumi 
delle famiglie ancora 
alquanto depressa. 
Nondimeno, dagli ul-
timi mesi dell’anno, si 
è assistito ad un gra-
duale recupero, che 
potrebbe preludere ad 
un qualche risveglio 
dei consumi. 
Nel particolare, la di-
namica delle vendite 
al dettaglio, dopo una 
fase riflessiva nella 
parte centrale dell’an-
no, ha visto un lieve 
recupero nel 2005, 

rispetto al 2004 (+0,1%). Il risultato è comunque migliore, 
rispetto a quanto registrato a livello regionale e nazionale.
La situazione ha mantenuto livelli di criticità per le imprese 
commerciali di più piccola dimensione, che hanno scontato 
flessioni delle vendite superiori al 2%; anche per le strutture 
di media distribuzione si è assistito ad una riduzione del 
volume delle vendite (-1,8%), mentre la grande distribuzione 
ha continuato a registrare un trend di sviluppo positivo, per 
quanto in misura inferiore rispetto all’ambito territoriale 
regionale e nazionale, e, comunque, in decisa attenuazione 
negli ultimi mesi dell’anno. 

TURISMO

Dopo la prolungata fase di difficoltà partita dal 2001, si è 
assistito nel 2005 ad un’inversione di tendenza: le stime effet-
tuate, sulla base delle analisi campionarie dell’Osservatorio 
Turistico Provinciale, indicano su base annua chiari segnali 
di crescita dei flussi turistici, sia a livello di arrivi (+13%), 
che di presenze (+10%). Ciò ha interessato tanto il settore 
alberghiero, con un saggio di crescita delle presenze stimato 
intorno al 5% (ma con punte più marcate per le strutture di 
categoria superiore), quanto l’extra-alberghiero (+24%), che 
ha visto una decisa ripresa delle attività agrituristiche.
Altro dato significativo è il recupero di alcune componenti 
della domanda turistica, sia interna sia estera: se, da un 
lato, i visitatori Italiani hanno ritrovato un interesse per il 
nostro territorio, anche a livello di flussi turistici dall’estero 
si registrano indicazioni positive. Sono cresciute, infatti, le 
presenze di turisti inglesi, spagnoli, olandesi, francesi, nip-
ponici e nordamericani.

IL QUADRO PREVISIONALE 2006

Stando alle analisi di scenario offerte dai principali istituti di 
ricerca, sembrano ancora prevalere per il 2006 elementi di 
incertezza, sia sul piano nazionale sia locale. Se, da un lato, 

c’è chi sostiene che la 
crisi è ormai superata, 
basandosi sul fatto che 
l’economia mondiale 
continuerà la fase di 
moderata espansione 
ed innesterà un per-
corso di ripresa della 
domanda sui mercati 
europei, altri analisti 
prefigurano la prose-
cuzione, almeno nella 
prima parte dell’anno, 
della fase di ristagno 
che ha contrassegnato 
il 2005, ipotizzando 
un andamento della 
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Il Presidente della Camera di Commercio Luca Mantellassi, 
intervistato nel corso della 4° giornata dell’economia

domanda per beni di 
consumo ed intermedi 
ancora depresso.
Restano, peraltro, al-
cune incognite circa 
la possibilità di ripresa 
dell’economia, e non 
solo provinciale, quali 
la volatilità dei prezzi 
dei prodotti energetici 
ed una revisione dei 
tassi di interesse, che 
potrebbe essere attua-
ta dalla Banca Centra-
le Europea. Tutto ciò 
potrebbe incidere in 
modo sensibile sulla 
capacità di rilancio 
operativo da parte delle nostra struttura produttiva, fatta 
in prevalenza da piccole e medie imprese.

Secondo le proiezioni di Prometeia, il valore ag-
giunto provinciale dovrebbe registrare nel corso 
del 2006 una crescita limitata, ancora al di sotto 
dell’1%, pur in presenza di un migliore andamento 
della domanda estera, ipotizzata nell’ordine del +3,8%, 
e della domanda interna, relativa ai consumi delle fami-
glie, stimata intorno a un+3%. L’incremento del valore 
aggiunto, per il 2006, dovrebbe interessare in modo 
abbastanza omogeneo tutti i macrosettori di attività, con 
le attività di produzione che dovrebbero spuntare valori di 
crescita stimati intorno al 2% (+1,6% l’industria, + 2,4% 
le costruzioni), mentre per il settore primario e per quello 
dei servizi sono attesi progressi di più limitata portata e 
comunque al di sotto dell’1%. 

Quanto all’occupazione, non si dovrebbero profilare 
variazioni di rilievo. Tuttavia, si dovrebbe registrare una 
tenuta sostanziale della base occupazionale, grazie 
al modesto incremento atteso nel settore dell’edilizia 
(+0,2%), mentre l’industria e, ancor di più, il settore 
agricolo dovrebbero denunciare ancora lievi cedimenti.

Per il manifatturiero provinciale, le proiezioni a breve 
- sulla base dei giudizi espressi dalle imprese campionate 
nell’indagine congiunturale di fine anno 2005 - prefigu-
rano incrementi di lieve entità, sia per la produzione sia 
per gli ordinativi: complessivamente, il 30% del panel 
di imprese intervistate ha dichiarato di prevedere un 
aumento dei livelli di produzione, il 55,7% indica una 
situazione di stazionarietà e soltanto il 14,3% una di-
minuzione. Per quanto riguarda il portafoglio ordini, la 

quota degli operatori 
intervistati che si at-
tendono un aumento, 
sia dall’interno sia dal 
mercato estero, risulta 
superiore a quella 
di coloro che prefi-
gurano un’ulteriore 
riduzione (il 20,8% 
contro il 15,6% per 
la domanda interna, 
con una variazione 
attesa, però, soltanto 
dello 0,1%; il 23,4% 
contro il 16,7% per 
quella estera, con un 
incremento atteso del 
+0,5%).

Per il settore artigiano, le attese formulate dagli ope-
ratori scontano la prosecuzione, almeno per la prima 
parte del 2006, della fase di difficoltà operativa per 
alcuni ambiti di attività, e non solo per alcune attività 
del manifatturiero “tradizionale”, ma anche per alcune 
categorie di servizi.

(Segue da pagina 1)
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VIVAIO DI IMPRESE

Per chi vuole dare avvio ad un’impresa e cerca informazioni, 
orientamento, consulenza, formazione e per chi, già imprenditore, 
necessita di indirizzi di consolidamento per le proprie attività, è 
nato il “Vivaio di Imprese”. 
Il Vivaio è una struttura integrata di servizi gratuiti offerti in parti-
colare a donne, stranieri e giovani: 

  Analisi della domanda e informazioni 
  Orientamento 
  Formazione e consulenza all’avvio delle attività 
  Servizi specializzati di supporto allo start up d’impresa 
  Community delle imprese e dei professionisti 

Ogni giovedì dalle 9 alle 13 un’operatrice del Vivaio sarà disponi-
bile per informazioni e appuntamenti presso la Camera di Com-
mercio - Palazzo Borsa Merci - Volta dei Mercanti, 1 a Firenze. 
Altri appuntamenti presso la sede del Vivaio il lunedì dalle 14,30 
alle 18,30 e il martedì dalle 16 alle 20.

Per informazioni e appuntamenti: 
Vivaio di Imprese 
c/o Incubatore Firenze  - Via della Sala, 141 - Firenze 
Tel. 055 3434284 - Fax 055 3434287
info@vivaioimprese.it - www.vivaioimprese.it

www.tuscanytech.net
Mappatura dell’alta tecnologia in Toscana

Firenze Tecnologia, col portale www.tuscanytech.net dedicato alle 
imprese toscane attive nei settori high-tech, si sta attrezzando a 
dare risposte a chi cerca tali risorse.
Il catalogo on line “Alta Tecnologia in Toscana” nasce per promuo-
vere le competenze e le capacità presenti nel territorio toscano 
e potenziare le opportunità di trasferimento tecnologico. L’inse-
rimento-aggiornamento dei dati del proprio profilo aziendale è 
gratuito, previa compilazione di un questionario on line. Il percorso 
di accesso è semplice: basta andare su www.tuscanytech.net, 
effettuare la registrazione e cliccare su “Inserisci profilo azienda” 
nel menu utente. 
Nel catalogo le aziende dispongono di un ulteriore spazio on line 
dedicato alle presentazioni multimediali, che verranno trasmesse 
in modalità di audio e video streaming.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661032/057
m.bellucci@firenzetecnologia.it
a.nanni@firenzetecnologia.it 

Dove stanno le aziende toscane High Tech?
Mappatura geografica delle informazioni dei portali di Firenze Tecnologia 

Entro giugno le informazioni contenute nei portali di Firenze Tecnologia che hanno una collocazione spaziale saranno georeferenziate 
(ossia faranno riferimento a una cartina geografica) grazie all’accordo tra Firenze Tecnologia e l’azienda trevigiana Ubiest. Il servizio di 
georeferenziazione è disponibile su www.fastmapping.net. Il servizio interessa tutte le aree urbane italiane ed europee, con particolare 
riferimento al territorio regionale. Fast Mapping offre gratuitamente molteplici funzionalità: dalla visualizzazione dei servizi nella zona di 
interesse (servizi pubblici, alberghieri e di ristorazione, impianti sportivi, parcheggi, ecc.), ai percorsi per raggiungere i luoghi di destina-
zione e relativo calcolo delle distanze. 
Il servizio cartografico, corredato anche dalle immagini satellitari fornite da Google, visualizza la locazione delle aziende toscane di alta 
tecnologia e della subfornitura censite nei portali di Firenze Tecnologia. 
Disponibili on line anche le agenzie immobiliari di Borsa Toscana e gli immobili inseriti nella banca dati del portale. Fast Mapping promuove 
anche Đ

Le aziende interessate al servizio di georeferenziazione possono richiedere maggiori informazioni sui vantaggi di Fast Mapping 
al tel. 055 2661031 oppure via e-mail info@fastmapping.net.

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

A San Paolo del Brasile il 18 e 19 luglio 2006 si svolgerà una delle più importanti fiere del settore agroalimentare, Fiera Fispal Food-
service 2006.
Promofirenze organizza la partecipazione collettiva per le imprese interessate. La partecipazione è totalmente gratuita. 
Sarà erogato un contributo di 500 euro a parziale rimborso delle spese di viaggio alle prime quattro aziende.
Il programma prevede incontri d’affari fra circa 100 aziende provenienti da 9 paesi, con la presenza di interpreti, e la prestazione di servizi 
di sostegno alle imprese per avviare contatti stabili con gli imprenditori interessati.
Sarà inserito nel catalogo ufficiale dell’evento il profilo dell’azienda partecipante e nel corso della fiera sarà possibile partecipare a visite 
tecniche presso le più importanti istituzioni brasiliane per la tutela della qualità degli alimenti.
La scheda di adesione è disponibile sul sito www.promofirenze.com. 
Nel settore della optoelettronica, Promofirenze organizza la partecipazione collettiva alla Fiera OPTATEC, che si svolge a Francoforte dal 
22 al 23 giugno 2006. 
La Fiera è la più importante manifestazione per il settore dell’industria ottica, della opto-elettronica e della tecnologia laser e 
rappresenta un’opportunità per incontrare potenziali clienti e partner commerciali.
Sarà inserito nel catalogo ufficiale dell’evento il profilo dell’azienda partecipante.
I costi per le aziende partecipanti sono di euro 150,00 (+ IVA se dovuta) per l’organizzazione degli incontri. 

Per informazioni:
Promofirenze - Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Area Cooperazione internazionale
Tel. 055 2671635/452/642
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Intervento a favore delle imprese in materia di difesa della proprietà industriale
euro 30.000,00 per incentivare la brevettazione.
Beneficiano dell’intervento camerale le PMI attive, iscritte nel Registro delle Imprese di Firenze e 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. Sono agevolabili brevetti per invenzione industriale, 
modello di utilità nonché modello e disegno presso gli Uffici brevetti e marchi delle Camere di Commercio o l’ufficio italiano brevetti e 
marchi di Roma ai sensi del decreto legislativo n. 30/05 (codice della proprietà industriale); brevetti europei presso l’ufficio brevetti di 
Monaco (Germania) ai sensi della Convenzione del Brevetto Europeo – Monaco di Baviera del 5 ottobre 1973; brevetti internazionali 
PCT (Patent Cooperation Treaty) presso la sede di Ginevra dell’OMPI ai sensi della Convenzione di Washington del 1970; brevetti 
“nazionali” depositati in altri paesi. Il contributo camerale è pari al 50% delle spese relative ai costi amministrativi, alle traduzioni 
e consulenze ed alle ricerche di anteriorità e novità (nella misura massima del 30%) sostenuti per il deposito della domanda. 

Investiamo sulla partecipazione femminile al capitale delle imprese fiorentine
euro 31.168,00 per promuovere l’ingresso delle donne all’interno delle PMI.
Beneficeranno dell’intervento camerale le donne che hanno rilevato le quote di partecipazione in società di persone o società a 
responsabilità limitata operanti nei settori della produzione, dei servizi, del commercio, del turismo, sia nel caso di subentro sia nel 
caso di acquisto di nuove quote societarie (con esclusione, quindi, della costituzione di nuove società). I soggetti interessati devono 
essere amministratori della società. Il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 3.000,00, 
oltre al rimborso delle spese notarili documentate fino ad un massimo di euro 1.000,00. Le beneficiarie del contributo saranno tenute 
a partecipare ad un corso formativo, la cui frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle ore previste. La partecipazione al corso 
sarà condizione necessaria all’erogazione del contributo che avverrà entro due mesi dalla sua conclusione. 

Intervento a favore delle imprese in materia di responsabilità sociale 
euro 45.000,00 per sostenere e incentivare, tramite contributi a fondo perduto, le imprese che effettueranno inter-
venti finalizzati all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001. 
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, nonché le imprese che operano nel settore creditizio 
e dell’intermediazione finanziaria. L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 50% delle spese, 
oneri fiscali e previdenziali esclusi. Il contributo non potrà superare euro 5.000,00.

Finanziamenti agevolati alle imprese penalizzate dai lavori della tramvia 
La Giunta della Camera di Commercio ha approvato l’istituzione di un “Fondo rotativo” in favore delle attività penalizzate dai lavori 
di posa in opera della tramvia nel Quartiere 4 di Firenze. 
L’accordo è stato sottoscritto tra Camera di Commercio di Firenze, Banca Toscana SpA e Cassa di Risparmio SpA, con il patrocinio 
del Comune di Firenze e delle Associazioni di categoria interessate. L’intervento prevede la concessione di un finanziamento solida-
ristico di euro 10.000,00 a tasso 0 per i prestatari (l’intervento camerale consiste, appunto, nella copertura totale degli 
interessi) della durata di 18 mesi a favore delle piccole e medie imprese dei settori commercio, turismo, artigianato di produzione 
e di servizi che insistono nelle zone interessate dai cantieri della tramvia. Ciascuna azienda potrà richiedere un solo finanziamento. Il 
prestito sarà suscettibile di essere trasformato, dopo la scadenza, in un finanziamento a 36 mesi con tasso prestabilito e vantaggioso, 
anche con il coinvolgimento dei Consorzi di Garanzia Fidi.

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali - Volta dei Mercanti, 1 (2° piano) - Firenze
Tel. 055 2795571/573 - promozione@fi.camcom.it

Contributi a fondo perduto alle PMI per investimenti in Ricerca e Sviluppo Precompetitivo
La Regione Toscana sta per emettere il bando 2006 relativo alla L.598/94, art. 11 “Aiuti allo sviluppo precompetitivo”. Si prevede il 
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo realizzati da PMI industriali localizzate nel territorio toscano. Le spese 
ammissibili sono quelle relative ai costi del personale di ricerca, alle spese generali, ai costi delle strumentazioni, delle attrezzature 
e/o macchinari, ai servizi di consulenza e ai materiali direttamente imputabili alle attività di sviluppo precompetitivo. 

Per informazioni:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Sportello APRE Toscana
Tel. 055 2661051 - Fax 055 2661030 - apre@firenzetecnologia.it - www.firenzetecnologia.it

Contributi per le imprese

REGIONE
TOSCANA

(Segue da pagina 1)
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Gli scambi e le contrattazioni della filiera agro-alimentare e dei mercati ittici 
italiani stanno per sbarcare in rete.
Le sedi delle Borse Merci e delle sale di contrattazione oggi esistenti sembrano, 
con qualche rara eccezione, aver perduto il loro antico fascino (la normativa 
di settore risale a quasi un secolo fa) e sono ormai un ricordo, quasi mitico, gli 
operatori che dalle campagne venivano in città e, stringendosi la mano, conclu-
devano contratti più vincolanti e più rispettati di un rogito notarile.
La realtà è profondamente mutata, sia per la differenziazione sempre più mar-
cata tra prodotti tipici e a qualità protetta e garantita, sia per la facilità sempre 
maggiore di contatti che non necessitano più di un contesto fisico; con la con-
seguenza di sottrarre ai mercati ufficiali larga parte degli scambi, a tutto danno 
della concorrenza e della trasparenza.
In questo scenario le Camere di Commercio, anche in relazione alle loro funzioni 
di tutela del mercato, hanno ritenuto, trovando il necessario e convinto sostegno 
del Ministero delle Politiche Agricole, di farsi carico di recuperare e rendere 
visibili gli scambi ormai  scomparsi, assicurando la creazione e la diffusione di 
una nuova Borsa virtuale, che attraverso l’informatica – e quindi senza necessità 
di spostamento di persone e carte – realizzasse in tempo reale i contatti tra gli 
operatori, per assicurare la formazione dei contratti nel settore agro-alimentare 
ed ittico.
Dopo una fase transitoria, gestita dalla società Meteora, è nata ed è stata rico-
nosciuta come strumento pubblico con Decreto ministeriale la s.p.a Borsa Merci 
Telematica Italiana (in sigla BMTI) affidata sostanzialmente alla rete camerale, 
dovendo appunto le Camere detenere la maggioranza delle azioni.
Previa approvazione di un regolamento per ciascuno dei prodotti trattati, che 
tenga conto delle loro caratteristiche e specificità, i trasferimenti delle merci si 
concluderanno per via telematica ed i relativi prezzi, noti in tempo reale, costi-
tuiranno la base per la quotazione delle singole merci.
Due annotazioni.
La BMTI si propone di cominciare la propria attività quotando telematicamente 
33 prodotti; con ciò ponendosi all’avanguardia in campo mondiale, se si pensa 
che la Borsa di Chicago, la principale esistente, quota in via informatica oggi 
un solo prodotto: il burro.
Infine gli operatori. Potranno accedere alle contrattazioni solo soggetti profes-
sionisti, mediatori, rappresentanti, agenti di borsa e SIM, costituite tra operatori 
o loro associazioni di categoria, previa attenta verifica anche dei loro requisiti 
morali e di onorabilità.
E’ auspicio di tutti che gli operatori del mercato percepiscano a pieno l’importanza 
di questa operazione e, accantonando qualche diffidenza e difficoltà ad aprirsi 
al nuovo, ne contribuiscano, come è indispensabile che sia, al pieno successo.

Francesco Barbolla

Volete ricevere in anticipo
le informazioni della Camera di Commercio?

Chiedete Cameranews per posta elettronica all’indirizzo

info@fi.camcom.it
Comunicate nella e-mail la denominazione e l’indirizzo  

riportati nell’etichetta di Cameranews cartaceo
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CANCELLAZIONE DEI PROTESTI ANCHE SENZA INTERMEDIARI
La presenza di protesti provoca un danno di immagine pregiudizievole per ogni attività personale e di impresa. 
Effettuare la cancellazione, quando ne ricorrano gli estremi, è più semplice di quanto si pensi ed è poco costosa se si 
effettua personalmente all’Ufficio Protesti, con l’assistenza del personale addetto.
Le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito www.fi.camcom.it, seguendo il percorso: 
“Servizi >> TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO >> Protesti cambiari”. 

Per informazioni:
Ufficio Protesti 
2° piano - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00 e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795228 (dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 14,00 alle 15,00) 
protesti@fi.camcom.it

Visure protesti
Diritti di segreteria per ogni nominativo 2,00 euro                                                                                                           

Istanza Cancellazione (per effetti pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto)
Diritti di segreteria per ogni effetto 8,00 euro
marca da bollo 14,62 euro
marca  da  bollo  per quietanza liberatoria separata 1,81 euro

Istanza di cancellazione per riabilitazione (istanza da presentare dopo l’emissione del decreto di riabilitazione 
del Tribunale) per assegni, e per effetti pagati oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed effetti pagati di cui non si pos-
siede l’originale
Visura (per richiesta decreto riabilitazione al Tribunale) 2,00 euro
Marca da bollo 14,62 euro
Diritti di segreteria per ogni effetto 8,00 euro                                                                      

L’Osservatorio 
Anticontraffazione
Un pool “anti-tarocchi” presso la Camera 
di Commercio

Si stima che negli ultimi dieci anni la crescita delle attività 
di contraffazione sia stata del 1.700% sui mercati mondiali 
e che sottragga alle aziende italiane circa sei miliardi di 
euro l’anno con danni all’Erario, per mancati introiti, di 
oltre tre miliardi di euro. 
L’Osservatorio Anticontraffazione, organismo composto da 
rappresentanti di Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia di 
Stato, Agenzia delle Dogane, Università, Polizia Municipale, 
Regione Toscana, Categorie economiche e Associazioni dei 
consumatori, vuole essere un punto di riferimento per tutti 
coloro che sono interessati alla lotta alla contraffazione.

L’azione della Camera di Commercio è in sintonia con l’atti-
vità del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha attivato 
il numero verde 800 100 177, per la segnalazione di 
episodi specifici di contraffazione.

Per informazioni:
Segreteria dell’Osservatorio - Patrizia Rabatti 
2° piano - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze 
Tel. 055 2795550/572
promozione@fi.camcom.it

Prezzario delle opere edili
 
Dai primi giorni di settembre sarà disponibile il nuovo nu-
mero aggiornato del Prezzario delle opere edili della 
provincia di Firenze con i dati relativi al 1° semestre 
2006. In questo numero vengono pubblicati, per la prima 
volta, anche i dati di prezzo relativi alle opere di fondazione, 
nonché di finitura edile. 
Chi è interessato alla pubblicazione potrà acquistare copia 
del fascicolo in forma cartacea al prezzo di 15,00 euro 
presso l’Ufficio Prezzi o presso l’Ufficio Cassa. La pubbli-
cazione può essere fornita anche su supporto elettronico 
(formato excel) con spedizione in posta elettronica al prezzo 
di 10,00 euro. 
Sul sito Internet camerale (www.fi.camcom.it) rimane la 
consultazione gratuita e la possibilità di scaricare, i testi 
in formato pdf.

Ufficio Prezzi
4° piano - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00
e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795265  - prezzario@fi.camcom.it

Ufficio Cassa 
1° piano - Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00
e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795224  - cassa@fi.camcom.it
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Responsabilità sociale
delle imprese: nuova opportunità 
per le PMI offerta dallo sportello
CRS della Camera di Commercio

Ormai da tempo si parla di responsabilità sociale delle 
imprese e sempre più imprese sono convinte che adottare 
comportamenti socialmente responsabili possa contribuire 
sensibilmente al proprio sviluppo e al miglioramento della 
competitività. La Camera di Commercio è accanto a tutte 
queste imprese attraverso lo sportello CSR, che offre servizi 
per la diffusione della cultura della responsabilità sociale, 
orientamento e informazioni sulle varie pratiche di CSR.
Tra le varie iniziative dello sportello si inserisce una collabo-
razione con l’Università di Firenze, che prevede la possibilità 
di fornire assistenza alle imprese per l’autovalutazione delle 
attività di CSR svolte. Lo sportello CSR aiuta le imprese a 
compilare il modello Social Statement messo a punto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, oltre ad es-
sere un valido strumento di autovalutazione e rendicontazio-
ne delle performance di responsabilità sociale delle imprese, 
è anche il documento di cui le imprese devono dotarsi per 
poter beneficiare della riduzione del premio dovuto all’INAIL 
(domanda da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno). 
Lo sportello CSR è aperto tutti i giorni presso il Palazzo 
della Borsa Merci in Volta dei Mercanti, 1 (2° piano) per 
fornire le informazioni per poter accedere all’agevolazione 
INAIL e per poter beneficiare dell’assistenza camerale alla 
compilazione del Social Statement.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese
Info point sulla responsabilità sociale
2° piano - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
8,30 - 13,00 e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795572 
Fax 055 2795570
promozione@fi.camcom.it

La Scuola di Scienze Aziendali 
e i suoi corsi per i manager di 
domani

Compie 21 anni la Scuola di Scienze Aziendali, fondata nel 
1986 su iniziativa della Camera di Commercio, Associazione 
Industriali, Comune e Provincia di Firenze, per formare in 
modo specialistico giovani tra i 18 e i 26 anni, destinati a di-
ventare “quadri” nelle aziende toscane, ma anche estere.
Il Corso di gestione d’impresa dura 18 mesi, di cui 12 in aula 
a tempo pieno e con frequenza obbligatoria, e i successivi 
6 mesi in stages aziendali, anche all’estero (i referenti della 
scuola sono in Europa Occidentale, USA, Russia, Canada, 
Giappone, Cina, Singapore, Australia, Cile). Gli indirizzi 
sono due: Marketing, distribuzione e tecniche di vendita, 
da un lato e Gestione amministrativa, contabilità dei costi 
e logistica, dall’altro.
Le lingue che si insegnano 
sono inglese (obbligatorio), 
giapponese, cinese manda-
rino, arabo, russo, tedesco, 
francese, spagnolo. Tutte con 
docenti madrelingua.

Le domande di ammissione 
devono pervenire entro il 30 
settembre 2006. L’ammis-
sione è subordinata a una 
simulazione di un colloquio 
di assunzione che si svolge-
rà il 7 ottobre 2006 nella 
sede di via Tagliamento, 16 
(tel. 055 6820681 - fax 055 
6820536). 
La ventunesima edizione del Corso inizia il 30 ottobre 
2006.

Ulteriori informazioni, modulistica e costi sul sito:
www.scuolascienzeazendali.it.

ALBO IMBOTTIGLIATORI DI VINO DOCG-DOC E IGT
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Avviso per le aziende iscritte

Entro il 10 settembre 2006 le aziende iscritte all’Albo Imbottigliatori devono trasmettere la dichiarazione annuale dei 
quantitativi di vino a D.O. e IGT imbottigliato e commercializzato dal 1/08/2005 al 31/07/2006 (art. 4 comma 2 del D.M. 
21 maggio 2004).  
Il modello della dichiarazione è disponibile presso l’Ufficio Albo Imbottigliatori della Camera di Commercio, in Firenze, Volta 
dei Mercanti, 1 oppure anche presso le Associazioni di categoria ed i consorzi ed è scaricabile dal sito camerale.
La dichiarazione è valida anche se inviata  tramite fax (055 2795522).

Per informazioni:
Ufficio Albo Imbottigliatori
Tel. 0552795539 oppure 0552795523
stefania.buti@fi.camcom.it  oppure beatrice.verdiani@fi.camcom.it
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La conciliazione presso le Camere di Commercio
Che cos’è la conciliazione?
La conciliazione è un sistema volontario di risoluzione delle controversie economiche e commerciali, attraverso la quale due 
o più soggetti in lite cercano di acquisire una maggiore conoscenza della situazione che li riguarda, anche per immaginare 
nuove ipotesi di risoluzione e, se questa è ritenuta dalla parti la scelta migliore, raggiungere un accordo soddisfacente per 
entrambe. Ciò è reso possibile dal contributo specialistico di un terzo imparziale – il conciliatore – il quale non decide come 
un giudice o un arbitro ma, mediante l’utilizzo di efficaci tecniche di mediazione e negoziazione, ha il compito di aiutare le 
parti a raggiungere l’accordo.

In cosa si differenziano la conciliazione e l’arbitrato?
La conciliazione è un procedimento volontario, dove le parti rimangono protagoniste principali della vicenda e non attribuiscono 
ad un terzo il potere di decidere sulla loro controversia. Nelle procedure arbitrali abbiamo invece un vero e proprio giudizio. 
Gli arbitri sono giudici privati incaricati dalle parti o da una istituzione terza e imparziale di decidere su una controversia

Come si attiva una conciliazione?
La conciliazione si attiva con una semplice domanda su modulo predisposto dalla Camera di Commercio o su un documento 
diverso purché contenente gli stessi elementi richiesti dal modulo. La domanda può essere compilata e spedita direttamente 
on-line tramite il sito della Camera di Commercio (www.fi.camcom.it).
Alla domanda non è necessario allegare documenti; le parti spontaneamente possono inoltrare alla Segreteria del Servizio  
di Conciliazione, tutti quegli atti che ritengono importante sottoporre al conciliatore. Questi documenti non sono trasmessi 
dalla Segreteria alla persona o impresa chiamata in conciliazione. La domanda può essere presentata personalmente, inviata 
per posta o via fax, all’Ufficio Arbitrato e Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

Come si svolge la procedura di conciliazione?
Una volta depositata  la domanda, l’Ufficio invia una comunicazione alla parte chiamata in conciliazione, che ha quindici 
giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per accettare il tentativo di conciliazione. Se la persona o l’impresa 
chiamata non accetta, la conciliazione si chiude senza nessun costo per le parti. Se accetta, viene fissato un incontro in cui 
gli interessati, aiutati dal conciliatore, cercano di raggiungere un accordo che li soddisfi entrambi. L’incontro può svolgersi 
anche per via telematica, utilizzando il sistema Concilia on line predisposto da Firenze Tecnologia, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Firenze.

Che valore ha l’accordo di conciliazione?
L’accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti costituisce un nuovo contratto tra le stesse.

Quanto costa attivare una conciliazione?
Attivare una conciliazione non costa niente; le tariffe di seguito riportate sono sostenute da tutte le parti in conciliazione solo 
se si arriva all’incontro con il conciliatore: per le controversie tra imprese e consumatori si riportano di seguito le tariffe per 
le prime fasce (le tariffe complete sono consultabili sul sito internet della Camera di Commercio – www.fi.camcom.it)

Valore della lite Tariffe (prezzo comprensivo di IVA e oneri accessori)

Fino a € 250 € 16
Da € 250,01 a € 2.500 € 41
Da € 2.500,01 a € 5.000 € 51
Da € 5.000,01 a € 15.500 € 100
Da € 15.500,01 a € 50.000 € 200

Per informazioni:
Ufficio Arbitrato e conciliazione 

Piano terreno - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00 e 14,00 - 15,00 

Tel. 055 2795 266/295/372 - Fax 055 2795244 
camera.arbitrale@fi.camcom.it 

Se volete assistere ad un incontro di conciliazione, potete vederne una simulazione collegandovi al sito 
della Camera di Commercio: www.fi.camcom.it, selezionando la voce “Servizi”, “Arbitrato e conciliazione”, 
“Servizio di conciliazione”.
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L’arbitrato presso la Camera di Commercio di Firenze
Che cosa si intende per arbitrato?
L’arbitrato è un istituto giuridico mediante il quale due o più parti attribuiscono ad uno o più soggetti terzi privati la decisione 
su diritti controversi. Gli arbitri, veri e propri giudici privati, ricevono dalle parti il potere di risolvere il conflitto sorto tra le 
stesse grazie ad un contratto, detto compromesso o ad una clausola compromissoria, inserita in precedenza nel testo 
del contratto che regola i rapporti tra i due litiganti.
Nell’arbitrato rituale, ovvero nella procedura arbitrale che segue le norme del codice di procedura civile, gli arbitri eser-
citano una funzione “equivalente” a quella di un giudice e il provvedimento finale dagli stessi emesso, il lodo, è dotato della 
medesima efficacia di una sentenza.
L’arbitrato amministrato, come quello della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, è caratterizzato 
dalla presenza di un’istituzione pubblica, terza ed imparziale, che sovrintende all’organizzazione del procedimento arbitrale 
e garantisce costi più contenuti rispetto alle altre procedure arbitrali ad hoc, gestite di regola da studi professionali privati.

Quali presupposti sono necessari per iniziare una procedura arbitrale?
Per poter iniziare un procedimento arbitrale è necessario che le parti in lite stipulino tra loro, necessariamente in forma scritta, 
un contratto, detto compromesso, in cui attribuiscono ad un terzo (arbitro unico o collegio arbitrale) il potere di decidere 
sui loro conflitti. 
Le parti possono inoltre inserire in via preventiva nei contratti clausole compromissorie in cui si stabilisca che, qualora 
sorgano problemi fra le stesse, la competenza a decidere spetti ad arbitri. Le clausole arbitrali della Camera Arbitrale della 
Camera di Commercio di Firenze sono scaricabili dal sito internet camerale.

Chi sono gli arbitri?
Sono professionisti iscritti ad Albi o Collegi, che abbiano un’anzianità di esercizio della professione di almeno sei anni, e 
magistrati in stato di quiescenza. 

Quanto costa una procedura arbitrale?
Le tariffe del servizio variano in base al valore della controversia e al numero degli arbitri.
Si riportano di seguito le tariffe arbitrali relative agli arbitrati con arbitro unico. Per quelle relative agli arbitrati in cui è previsto 
un Collegio Arbitrale, si rinvia alla consultazione del sito internet della Camera di Commercio (www.fi.camcom.it).

 

SCAGLIONI
Compensi netti escluso oneri previdenziali e 

IVA 20%
MINIMO

Compensi netti escluso oneri previdenziali e 
IVA 20%

MASSIMO 

Fino a € 5.000 € 120 € 240
Da  € 5.001 a € 25.000 € 240 € 800
Da  € 25.001 a € 50.000 € 710 € 1.020
Da € 50.001 € a €100.000 € 870 € 1.820
Da €100.001 a €250.000 € 1.200 € 2.750
Da € 250.001 a €550.000 € 2.000 € 4.350
Da € 550.001 a €2.500.000 € 2.400 € 7.100
Da €2.500.001 a €5.500.000 € 3.950 € 9.500
Oltre € 5.500.001 € 5.500 € 12.600

Per informazioni:
Ufficio Arbitrato e conciliazione 
Piano terreno - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00 e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795 266/295/372 
Fax 055 2795244 
camera.arbitrale@fi.camcom.it
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Rinnovato il contributo alle aziende agricole 
per l’acquisto di agevolatori per la raccolta delle olive

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO E RICERCA:
IL CONNUBIO CONTINUA

Nel 2005 il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio, in collabo-
razione con l’Università degli Studi di Firenze, (Dipartimenti di Biotecnologie Agrarie e di 
Ingegneria Agraria e Forestale, della Facoltà di Agraria e Dipartimento di Biochimica della 
Facoltà di Medicina), si è aggiudicato il Bando ARSIA “Protocolli innovativi per la produzio-
ne di olio extravergine di oliva nella realtà aziendale toscana”. I finanziamenti così ottenuti 
hanno permesso la nascita di un  gruppo di ricerca che si è focalizzato su due aspetti, la 
valutazione della maturazione delle olive e lo studio delle cinetiche enzimatiche in gramo-
latura (quando raccogliere e come gestire al meglio i processi che agiscono sulla pasta di 
olive già franta).
Lo studio ha permesso di stimare la composizione chimica delle olive durante la maturazio-
ne, in particolare è stato seguito l’andamento degli zuccheri e del grado di inolizione (il 
processo di formazione dell’olio nel frutto). Il momento perfetto per la raccolta sembrerebbe 
essere quando il contenuto in olio è massimo e costante e quando il contenuto 

in zuccheri è minimo e costante. Si è progettato allora di proseguire e approfondire lo studio, durante la prossima cam-
pagna olearia, utilizzando un rifrattometro da campo, già in uso per lo studio della maturazione dell’uva, per capire se è 
possibile dare all’olivicoltore uno strumento che dia informazioni immediate sullo stato di maturazione. 
Il secondo filone di ricerca, quello sulle cinetiche enzimatiche in gramolatura, permetterà di capire quali enzimi sono coinvolti 
e come funzionano. Si è visto che nelle drupe gli enzimi sono responsabili della formazione degli aromi e dei composti fenolici 
degli olii, e da questi composti dipendono le caratteristiche positive sensoriali e nutrizionali degli olii extravergini. 
La scommessa di questo studio è di poter individuare il momento ottimale di raccolta delle olive e di riuscire a utilizzare al 
meglio gli innovativi impianti produttivi in modo da controllare e guidare i fenomeni enzimatici studiati. Le due azioni daranno 
olii extravergini di livello superiore, che facilmente si distingueranno dagli altri extravergini, per le caratteristiche sensoriali e 
nutrizionali superiori allo standard offerto attualmente dal mercato.

Laboratorio Chimico Merceologico 
Via Orcagna, 70 
50121 Firenze 
Tel. 055 674027/035 
Fax 055 671332 
lab.chimico@fi.camcom.it
 

Dopo il successo ottenuto nelle passate stagioni, torna 
il contributo stanziato dalla Provincia e dalla Camera di 
Commercio di Firenze per l’acquisto di agevolatori manuali, 
meccanici e/o elettrici per la raccolta delle olive. Il fondo è 
di 156.000,00 euro ed è destinato alle aziende agricole 
della provincia a fronte del 40% delle spese sostenute (al 
netto dell’IVA) per acquistare gli attrezzi, con un massimale 
di 1.500,00 euro.

La domanda deve essere spedita per raccomandata alla 
Camera di Commercio di Firenze dal 1° settembre al 20 
ottobre 2006.

Il modulo e il testo del disciplinare saranno scaricabili 
dal sito www.fi.camcom.it a partire dal 1° agosto 2006, 
oppure, a partire dalla stessa data, potranno essere ritirati 
presso l’Ufficio Promozione agricoltura della Camera e 
presso l’Ufficio Agricoltura della Provincia (Via Mercadante, 
42).

Per informazioni:
Ufficio Promozione agricoltura 
3° piano - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00 
e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795532
Fax 055 2795522 
agricoltura@fi.camcom.it

Camera di Commercio di FirenzeCAMERA
NEWSN. 4

LUG/AGO
2006



7

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
Certificazioni del prodotto da parte della Camera di Commercio

Il Laboratorio Chimico Merceologico, azienda speciale della Camera di Commercio, effettua le analisi chimico-fisiche 
sugli oli extra-vergini, mentre l’esame organolettico è affidato a cinque comitati interprofessionali di assaggio. La Camera di 
Commercio di Firenze, a partire dal novembre 2003, è  anche organismo di controllo della DOP olio extravergine di oliva 
Chianti Classico ed effettua quindi ispezioni presso le aziende degli olivicoltori, molitori e imbottigliatori per la verifica dei 
requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal piano di controllo.
Il prospetto che segue riporta le verifiche chimico-fisiche e organolettiche effettuate dalla Camera di Commercio, su campioni 
di olio richiedenti la certificazione ai sensi dei reg.ti CEE 2568/91 e 796/2002 e su quelli richiedenti la denominazione a 
DOP Chianti Classico, nel periodo 2000 - 2005.
Negli anni si nota una percentuale crescente dei campioni idonei, dovuta probabilmente ad una sempre maggiore attenzione 
nelle fasi di produzione e quindi a una migliore qualità del prodotto. Fa eccezione la produzione dell’anno 2003, anno nel 
quale si è registrato un calo della produzione delle olive, per avverse condizioni atmosferiche, che hanno influito negativa-
mente anche sulla qualità dell’olio prodotto.

ANNO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nr. COMMISSIONI EFFETTUATE 61 57 65 74 69 58

Nr. CAMPIONI OLIO ESAMINATI 264 272 329 402 258 236

DI CUI:

RICHIEDENTI LA D.O.P. CHIANTI CLASSICO 9 128 144 136 114 112

RICHIEDENTI LA VALUTAZIONE AI SENSI
DEL REG. TO CEE 2568/91-796/02 255 144 160 266 138 121

ALTRI CAMPIONI / / 25 / 6 3

QUANTI. VO  OLIO D.O.P.  Kg. 13.523 132.316 150.244 135.122,8 115.117,4 129.756,2

“      “      D.O.P. IDONEO   Kg. 7.670 99.356 121.361 72.441,5 103.695,4 116.790,3

“      “      D.O.P. NON IDONEO  Kg. 5.853 32.960 28.883 62.681,3 11.422 12.965,9

PERCENTUALE  IDONEI                                     56.72 % 75.09 % 80.78 % 53,61 % 90,07% 90,01

PERCENTUALE  NON IDONEI                            43.28 % 24.91 % 19.22 % 46,39 % 9,93% 9,99

TOTALE CONTROLLI ISPETTIVI 
Olio DOP Chianti Classico / / / / 162 146

DI CUI:

Olivicoltori / / / / 109 105

Molitori / / / / 18 11

Imbottigliatori / / / / 35 30

Le aziende che desiderano avere la certificazione relativa all’esame organolettico di un olio di oliva potranno rivolgersi:
all’Ufficio Certificazione prodotti alimentari posto in Firenze, Volta dei Mercanti, 1 - tel. 055 2795507 - fax 055 2795522 
e-mail: alessandro.gennaioli@fi.camcom.it.

Le aziende che desiderano, invece, certificare un olio di oliva chimicamente o semplicemente avere un parere in merito alla 
qualità dell’olio prodotto, possono rivolgersi direttamente:
al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Firenze in Firenze, Via Orcagna, 70 - tel. 055 674027 
fax 055 671332 - e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it
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T2MP.net
tracciabilità per le aziende 
del settore orafo-argentiero
Un progetto di cui la Camera fiorentina è capofila

T2MP.net - “Rete Regionale per il Trasferimento di Tecnologie e 
Sistemi per la Tracciabilità e Trasparenza nella Filiera Produt-
tiva dei Metalli Preziosi” è il progetto, finanziato dalla Regione 
Toscana, per la creazione di una rete tra imprese, organismi di 
ricerca, centri di servizio e istituzioni pubbliche, che sono attive 
nel campo dell’innovazione per il settore orafo e argentiero.
Il progetto mette in rete soggetti pubblici e privati (le aziende 
Foglia Argenteria, Argenterie Raddi Renato, Biondi Alessandro 
Argenteria, De Vita, Due A.F., Fonderia di Casini Lemmi Maria 
Rosaria, P.M.P. Firenze, Ponte Vecchio Gioielli; le Associazioni 
di categoria Confartigianato Imprese Firenze e CNA Firenze; 
i Centri servizio Arezzo Innovazione; gli Enti Pubblici: Camera 
di Commercio di Firenze, anche attraverso la sua Azienda 
Speciale Firenze Tecnologia, e il Comune di Scandicci) per dare 
vita al trasferimento tecnologico di sistemi per la tracciabilità 
e la trasparenza dei prodotti nella filiera produttiva dei metalli 
preziosi, e per diffondere la cultura della tracciabilità all’interno 
dei distretti orafi-argentieri della Toscana.
Al progetto, di cui è capofila la Camera di Commercio, par-
tecipano come partner di ricerca l’Istituto di Fisica Applicata 
del CNR (IFAC-CNR), con sede Sesto Fiorentino, per la parte 
riguardante le tecnologie di micromarcatura laser; il Centro 
per la Comunicazione ed Integrazione dei Media (MICC) per 
la parte relativa alla lettura e alla decodifica del marchi, e 
Firenze Tecnologia per la parte di definizione dei requisiti e 
dell’architettura del requisito informatico.
Ulteriori informazioni sul progetto: www.firenzetecnologia.
it/pages/t2mpnet

Per informazioni: 
Tel. 055/2661051 - m.demare@firenzetecnologia.it

Sicurezza del settore elettrico: 
seminari gratuiti
Seminari gratuiti per una corretta applicazione delle direttive 
e delle norme sulla sicurezza dei prodotti elettrici importati o 
prodotti.
Gli incontri, riservati a importatori e grossisti del settore elettrico, 
sono organizzati dalla Camera di Commercio in collaborazione 
con il laboratorio Ce.Ta.Ce. di Firenze Tecnologia e si terranno 
a Scandicci (Ce.Ta.Ce. Via dei Cadolingi, 6) dalle ore 9,30 alle 
ore 13,30 il 19 settembre, sul tema “piccoli elettrodomesti-
ci” ed il 5 settembre su “tecnologia dell’informazione (p.c. 
– cellulari – fax – ecc).
La scheda di adesione è scaricabile dal sito www.fi.camcom.
it.

Per informazioni:
Tel. 055 6529984 - simonetta.fiesoli@fi.camcom.it
Tel. 055 7350530 - e.salvadori@firenzetecnologia.it

Firenze Tecnologia promuove
la subfornitura on line
www.subfortoscana.net è il primo portale dedicato al mon-
do della subfornitura toscana, per promuovere i contatti fra 
le aziende toscane che lavorano per conto terzi, sulla base di 
specifiche tecniche definite dai clienti. 
Il portale è nato nell’ambito del progetto “Subfornitura Toscana 
On Line” e si pone tre obiettivi:

- diffondere l’utilizzo di Internet e delle tecnologie telema-
tiche fra le imprese toscane

- promuovere, attraverso Internet, le imprese toscane che 
operano con contratti subfornitura

- stimolare l’utilizzo di servizi specializzati messi a dispo-
sizione delle imprese in alcuni settori di interesse.

Le imprese interessate possono inserire i propri dati gratuita-
mente on line per essere individuate dai committenti, oppure 
interrogare la banca dati del portale per trovare nuovi subfor-
nitori. 
I settori della subfornitura presenti sul portale sono meccanica, 
elettronica, sistema moda, legno e plastica-gomma.

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661032 - m.bellucci@firenzetecnologia.it

INFORMATI!!! Alla conquista… 
degli APPALTI PUBBLICI EUROPEI
Il servizio “APPALTI PUBBLICI EUROPEI” consente di ricevere 
informazioni con cadenza bisettimanale sui bandi di gara di 
appalti indette dalle istituzioni comunitarie, governi, ministeri, 
autorità regionali e locali, enti pubblici e aziende di servizio 
pubblico.
Le soglie dei valori comunitarie delle gare a cui potreste par-
tecipare sono: 

• 200.000 euro per gare di forniture e servizi,
• 400.000 euro per gare di forniture nei settori dell’acqua, 

energia e trasporti, 
• 5.000.000 euro per  appalti di lavori 
• 600.000 euro per gare di fornitura nel settore delle teleco-

municazioni. 

Il servizio APPALTI PUBBLICI EUROPEI copre le gare indette nei 
diversi  Paesi europei. 
 In particolare, il servizio di allerta bisettimanale è così strut-
turato:

• l’impresa redige, insieme al Responsabile del servizio del-
l’EIC di Promofirenze, un dettagliato profilo che permette di 
restringere l’allerta agli appalti di effettivo interesse: settore 
di attività dell’azienda, paese/i di interesse, tipo di autorità 
appaltante, tipo di contratto e procedura di aggiudicazione, 
etc.

• il sistema informatico, in grado di incrociare il profilo 
aziendale con i bandi di gara, invia 2 volte a settimana 
all’azienda, tramite e-mail, gli avvisi di gara.

Informarsi non costa nulla: l’attivazione del servizio di allerta 
è GRATUITA!!! 

Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Euro Info Centre
Tel. 055 2671503
margherita.lella@promofirenze.com
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UN VANTAGGIO PER LE IMPRESE: IL SERVIZIO DI  CONCILIAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

LEMBO DA INCOLLARE PER CHIUDERE IL PLICO

INFORMAZIONI GENERALI 

Ragione sociale/Nome e cognome: __________________________________________________________________________________

Forma giuridica/Professione: ________________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: ___________________________________________________________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________   CAP: _________  Comune: __________________________

Telefono: _____________________________________________________   Fax: _______________________________________________

E-mail: _______________________________________________________   Sito web: ___________________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”

Si informa, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati sopra indicati verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico della 
Camera di Commercio di Firenze e che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali, per inviare messaggi informativi sulle attività dell’Ente e 
per fini statistici. L’indicazione dei dati richiesti con questo modulo è facoltativa. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi. I diritti dell’interessato 
sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ovvero, esemplificativamente, i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, 
aggiornamentĐ

Questionario informativo

1. Hai mai avuto controversie con clienti o altri imprenditori nella gestione dei tuoi affari?
[  ] Si
[  ] No

2. Se sì, come hai gestito fino ad ora le tue controversie? 
[  ] Ricorrendo al Giudice ordinario
[  ] Ricorrendo all’avvocato
[  ] Rinunciando alle tue pretese
[  ] Altro............................................

3. Hai mai fatto una valutazione di quanto possa costare alla tua impresa la gestione del contenzioso?
[  ] Si
[  ] No

4. Prima di ricevere questo questionario, conoscevi l’esistenza del Servizio di Conciliazione?
[  ] Si
[  ] No

5. Se sì, in che modo ne sei venuto a conoscenza?
[  ] Pubblicità sui quotidiani e periodici
[  ] Pubblicità su radio e televisione
[  ] Dépliant o altro materiale informativo
[  ] Articoli di giornale o pubblicazioni specializzate
[  ] Cameranews
[  ] Associazioni di Categoria
[  ] Associazione dei Consumatori
[  ] Altro............................................

6. Ti sei mai rivolto al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio per risolvere le tue controversie?
[  ] Si 
[  ] No

7. Sei a conoscenza che è possibile attivare la procedura di conciliazione anche in modo telematico “on line”, dal sito della Camera 
(www.fi.camcom.it)?
[  ] Si
[  ] No

8. Sei interessato ad avere notizie più dettagliate sul Servizio Conciliazione e sulle iniziative di sostegno alle imprese attivate dalla 
Cammera di Commercio?
[  ] Si 
[  ] No

9. Se sì, come preferisci riceverle?
[  ] Per posta elettronica all’indirizzo e-mail ………………………………………
[  ] Per posta ordinaria all’indirizzo …………………………………………………
[  ] Via fax al numero ……………………………………………………………….
[  ] Altro (appuntamento, contatto telefonico ecc.  ……………………………



Piazza dei Giudici, 3 
50122 FIRENZE

Presso la Camera di Commercio di Firenze è attivo ormai da tempo il Servizio di Conciliazione.
Ma… cos’è? È uno strumento estremamente efficace, altamente qualificato, rapido ed economico per la gestione 
stragiudiziale delle controversie commerciali. La conciliazione consiste in un negoziato, volontario e riservato, nel quale 
i soggetti in lite, con la preziosa assistenza di un terzo neutrale ed imparziale, il Conciliatore, arrivano a comprendere 
la migliore soluzione possibile al loro problema giungendo generalmente ad un accordo che viene recepito in un con-
tratto. 
Oggi il ricorso al giudice statale con le lungaggini e i rischi che ciò comporta, non è più l’unica strada possibile da 
percorrere in caso di controversia. Numerose sono le imprese che hanno già sperimentato, con piena soddisfazione, i 
vantaggi del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio. 

CHIEDIAMO LA SUA COLLABORAZIONE: COMPILI IL QUESTIONARIO RIPRODOTTO SUL RETRO DI QUESTO 
FOGLIO, LO CHIUDA COME INDICATO E CE LO SPEDISCA SENZA ALCUN ONERE DI AFFRANCATURA.
È ANCHE POSSIBILE, IN ALTERNATIVA, TRASMETTERLO VIA FAX AL NUMERO 055 2795244.

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
Ufficio Arbitrato e Conciliazione

Questionario informativo
UN VANTAGGIO PER LE IMPRESE: IL SERVIZIO DI  CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 1
PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA2

N O N   A F F R A N C A R E  Francatura a carico del destinata-
rio da addebitarsi sul conto di credito N.42 
presso l ’Uf f ic io Postale di  Firenze C.P.
Autorizz. della Direz. Prov. P.T. di Firenze
n.10502/1377 dal 12-1-1955.

Spett.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio Arbitrato e Conciliazione
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I dati congiunturali dell’OCSE e di Confindustria dicono che l’Italia, per quanto fanali-
no di coda del sistema industrializzato, avrà una ripresa dell’ordine dell’1,3-1,7% nel 
2007.
Assai più confortanti i dati diffusi a metà settembre da Unioncamere Toscana e Confin-
dustria Toscana, che vedono la nostra regione posizionarsi in una prospettiva di crescita 
più che doppia (+3,6%), ai livelli dei migliori partners europei.
Non è poco per una economia come la nostra, che ha risentito, tra le prime e ben a 
lungo, dei risvolti psicologici e comportamentali sviluppatisi a livello internazionale dopo 
i tragici avvenimenti dell’11 settembre 2001. 
Analisi più precise ci diranno nei prossimi mesi quanto di questa ripresa sia dovuto al-
l’avvenuta metabolizzazione dell’incertezza politica internazionale, e quanto allo sviluppo 
della domanda di lusso dei paesi emergenti, Cina e India in primo luogo.
Ciò che conta per noi è capire come rendere stabile e durevole per il sistema Firenze la 
ripresa stessa: abbiamo lavorato per valorizzare il nostro sistema produttivo e renderlo 
centrale, insostituibile, nell’immaginario della upper class internazionale; abbiamo 
lavorato per diminuire l’handicap strutturale delle microimprese, favorendo sia le 
aggregazioni funzionali tra queste, sia le agenzie esterne ad alta specializzazione per 
quei servizi altrimenti ingestibili dalla singole PMI; abbiamo creduto in un marketing del 
territorio fondato sulla cultura, che coniuga tradizione e innovazione.
Non è certo arrivato il momento di sciogliere le righe, anzi. Adesso che la ripresa è 
in atto, tutte le parole d’ordine proposte nel recente passato – qualità, innovazione, 
fare sistema, contestualizzare culturalmente i nostri prodotti – le sentiamo più urgenti 
e attuali che mai. Perché questo è il destino dell’apparato produttivo di una città e di 
un territorio che hanno nella qualità della vita, nel gusto, nel rispetto dell’ambiente, 
nell’unicum artigianale il proprio DNA sociale: la condanna a essere sempre desiderati, 
invidiati, copiati.

Luca Mantellassi

Il nono numero del Prezzario delle opere edili della provincia di Firenze, che 
riporta i prezzi aggiornati al 1° semestre 2006 delle opere di impiantistica elettrica, 
impiantistica meccanica e termoidraulica, costruzioni, sicurezza è disponibile a 
pagamento, sia su supporto elettronico che cartaceo, ma è consultabile gratui-
tamente sul sito camerale: 
1) versione tradizionale su supporto cartaceo:

-  può essere acquistata al prezzo di 15,00 euro rivolgendosi all’Ufficio Prezzi 
(Volta dei Mercanti, 1 - Palazzo Borsa Merci, 4° piano) o all’Ufficio Cassa  
(Piazza dei Giudici 3 - 1° piano); 

- può essere ricevuta per posta ordinaria, inviando una richiesta alla Camera 
di Commercio; alla richiesta deve essere allegata l’attestazione in originale 
del pagamento di 15,00 euro sul c.c.p. n. 351502 intestato alla Camera di 
Commercio di Firenze; la causale deve riportare il codice “7050 - Prezzario 
Opere Edili” e il  codice fiscale o la partiva IVA del richiedente. 

2) versione su supporto elettronico (formato “Excel”): 
- può essere ricevuta per posta elettronica al prezzo di 10,00 euro; la richiesta 

e il pagamento devono seguire le stesse modalità previste per la versione 
cartacea. 

Per informazioni: 
Tel. 055 2795265 - prezzario@fi.camcom.it

Prezzario delle opere edili - 1° semestre 2006
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Carta dei servizi delle carrozzerie fiorentine
Immagine, ma anche sostanza 

Regole chiare di comportamento per le carrozzerie e per i loro clienti, per prevenire i 
conflitti e risolvere le eventuali controversie col ricorso al Servizio di conciliazione. Le 
garantisce la “Carta dei servizi delle carrozzerie” stipulata dalla Camera di Commercio 
di Firenze insieme alle associazioni di categoria, CNA Firenze, Confartigianato Imprese 
Firenze, e dei consumatori, Acu, Adiconsum, Confconsumatori e Federconsumatori 
della provincia di Firenze.
Le 100 carrozzerie della provincia, che attualmente sono concessionarie del marchio 
di garanzia, si impegnano ad assicurare prestazioni aggiuntive, come l’accompagna-
mento del cliente al suo domicilio dopo la consegna dell’automezzo; l’assistenza necessaria in caso di sinistro e il gratuito 
rilascio di un dettagliato preventivo della riparazione, che ci si impegna a non superare, salvo autorizzazione espressa del 
cliente. 
La Carta dei servizi costituisce, per le carrozzerie che l’adottano, un elemento di distinzione che le rende più competitive e ne 
migliora l’immagine presso la clientela. 

Per informazioni:
Ufficio Regolazione del mercato 
Piano terreno - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze 
Tel. 055 2795266/295 - Fax 055 2795244 
regolazione.mercato@fi.camcom.it

Produzione e commercio di vini DOC e DOCG
Il nuovo programma informatico impone un rigore assoluto

Il servizio Agricoltura ha modificato il programma informatico per la gestione degli adempimenti inerenti il riconoscimento 
DOC e DOCG delle partite di vino.
D’ora in poi si rende indispensabile che il quantitativo di vino oggetto della richiesta sia riconosciuto dal programma stesso, 
che impone una verifica automatica del carico del vino in possesso del richiedente la campionatura.
A partire dalla denuncia uve di quest’anno, tutti i movimenti del vino in entrata e uscita sono registrati e quindi si 
hanno in automatico i quantitativi che sono atti a divenire DOC e DOCG.
I carichi e gli scarichi dei produttori e commercianti delle province toscane interessate alla denominazione “Chianti” e re-
lative sottodenominazioni, saranno quindi registrati, anche nel caso di scambi commerciali tra aziende operanti in diverse 
province. 
Ogni domanda di campionamento dovrà essere “autorizzata” dal programma. In particolare:

• le richieste provenienti da produttore/imbottigliatore saranno accolte, a condizione che sia iscritto all’Albo Vigneti, abbia 
presentato la denuncia annuale di produzione delle uve e che questa sia stata controllata dall’ufficio Albo Vigneti. 

• Le richieste provenienti da commercianti/imbottigliatori saranno prese in considerazione, a condizione che il sog-
getto abbia richiesto e ottenuto dalle Camere di Commercio interessate la relativa certificazione di uva/vino.  
Qualora il programma non accerti la corrispondenza del carico alla somma dei certificati delle partite acquistate, la 
richiesta di campionamento sarà sospesa fino alla regolarizzazione della documentazione richiesta. 

Si ricorda che gli imbottigliatori devono essere iscritti nel relativo Albo.

Per informazioni:
Servizio Attività e promozione agricoltura
3° piano - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00 e 14,00 - 15,00 
Tel. 055 2795533 
Fax 055 2795522 
agricoltura@fi.camcom.it

Camera di Commercio di FirenzeCAMERA
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Il SISTEMA FIRENZE
riceve il premio per l’attività
di marketing territoriale

Il SISTEMA FIRENZE - che vede la partecipazione della Came-
ra di Commercio, della sua Azienda speciale Promofirenze, 
della Provincia e dei Comuni - ha ricevuto il premio “Pro-
muovere, valorizzare e riqualificare la città ed il territorio”.
È stato assegnato nell’ambito di EXPO ITALIA REAL ESTA-
TE di Milano, da una giuria composta da personalità di 
rilievo della pubblica amministrazione, del mondo acca-
demico (Politecnico di Milano, Università Bocconi), e dai 
maggiori operatori del settore che hanno riconosciuto 
il valore dei progetti promossi e realizzati dal SISTEMA 
FIRENZE nel campo della ricezione turistica, del settore 
commerciale e produttivo nonché nel settore direzionale  
(vedi www.firenzebusiness.it). 
In particolare è stato apprezzato lo sforzo nello studio dell’ 
implementazione del marketing territoriale, la concertazione 
e il coinvolgimento del pubblico e dei privati, nonché la ricca 
produzione di materiale illustrativo, on line sul sito citato.

Per informazioni:
Camera di Commercio
Ufficio Statistica
4° piano - Volta dei Mercanti, 1
50122 Firenze 
Tel. 055 2795543

Promofirenze
Area Marketing territoriale
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671632 /619 /643

L’artigianato nel Chianti:
riprendono le visite guidate

Visite guidate tra l’artigianato nel Chianti. La formula è 
risultata vincente, per questo Camera di Commercio, APT e 
Provincia di Firenze  ripropongono,  in collaborazione con i 
quattro Comuni interessati - Greve in Chianti, Tavarnelle Val 
di Pesa, Barberino Val d’Elsa e San Casciano Val di Pesa - un 
giro turistico alla scoperta del Chianti, non solo sul versante 
enogastronomico, ma anche dell’artigianato artistico.
Dopo Artigiani d’Oltrarno, Mercati di Firenze, Moda e vino 
nella Montagna Fiorentina, La ceramica di Montelupo, si 
rilanciano i due itinerari che integrano la serie di proposte 
per conoscere il territorio.
Un viaggio attraverso  monumenti, pievi, castelli e musei di 
arte sacra, con soste in aziende agricole, per degustare (e, 
perché no, anche acquistare) le produzioni che rendono fa-
moso il Chianti in tutto il mondo, e con pause per conoscere 
le creazioni artigianali locali. 
Aperti a visitatori italiani e stranieri, i tour, iniziati il 21 set-
tembre, si terranno ogni giovedì, dalla mattina alla sera fino 
a dicembre inoltrato per riprendere poi, a primavera, in una 
nuova serie. La quota d’iscrizione è di 10 euro.
Camera di Commercio, APT e Provincia di Firenze offrono 
il bus e l’accompagnatore.

Per informazioni: 
Ufficio Attività Turistiche
2° piano - Volta dei Mercanti, 1 
50122 Firenze 
Tel. 055 2795554
promozione@fi.camcom.it

Per informazioni e prenotazioni: 
Machiavelli Viaggi
Tel. 055 8228073
chianti@machiavelliviaggi.it

Scoprire on line
la terracotta di Impruneta 

Tramandare la tradizione secolare del cotto di Impruneta e fornire un prezioso strumento all’economia 
locale e al turismo, utilizzando nuove tecnologie informatiche e telematiche.
È questo l’obiettivo del progetto “Fabbriche di Toscana: Impruneta”, che ha realizza-
to il dvd “Fabbriche di Toscana, Impruneta: la grande tradizione della terracotta”, in versione 
italiana e inglese che mostra le fasi di lavorazione della terracotta artigianale dell’Impruneta  
ed il portale www.fabbricaimpruneta.it.
Realizzato da Firenze Tecnologia e finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Comune di 
Impruneta, il nuovo portale rappresenta uno strumento tecnologicamente avanzato per la promozione 
turistica del territorio imprunetino, per conoscere i luoghi d’arte, trovare le fornaci della terracotta e le 
aziende agricole che producono olio extravergine di oliva e vini, ricercare i luoghi di ristorazione, alloggi 
e servizi utili al turista e al cittadino. 

Per informazioni:
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661032
m.bellucci@firenzetecnologia.it 
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La Camera di Commercio di Firenze ha stanziato 30.000,00 
euro per incentivare, con un contributo in conto capitale, 
l’introduzione di sistemi di telefonia avanzata, di videoconfe-
renza e/o la creazione di VPN (Virtual Private Network) per 
la gestione di comunicazioni protette interaziendali.
Beneficiarie sono le PMI di tutti i settori. Sono escluse le 
imprese della produzione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato 
CE e dei trasporti (ad eccezione delle attività di supporto e 
ausiliarie nei trasporti) che, al momento della presentazione 
della domanda, risultano attive, iscritte presso il Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze ed in 
regola con il pagamento del diritto annuale. 
Le spese ammissibili comprendono:

• l’acquisto e/o noleggio di apparati di gestione di linee 
telefoniche (centrali) adatti alla gestione della telefonia 
su Internet;

• acquisto di parti di centralino (schede di espansione) per 
l’adeguamento alla gestione della telefonia su Internet 
di apparati pre-esistenti già predisposti;

•acquisto di computer dotati di periferiche utilizzabili per 
la videoconferenza ed il VPN (telecamera e microfono) 
o di sistemi dedicati;

• apparati per la gestione della sicurezza e delle comuni-
cazioni di rete (firewall, router); 

• acquisto di programmi per la gestione della videconfe-
renza ed il VPN.

L’intervento della Camera di Commercio consiste in un 
contributo in conto capitale – erogato in regime “de mini-
mis” – pari al 50% delle spese di cui sopra (oneri fiscali e 
previdenziali esclusi), nei limiti dei massimali stabiliti dal di-
sciplinare (2.500 euro per investimenti in telefonia avanzata 
o in videoconferenza e VPN Visual Private Network; 4000 
euro per interventi in entrambi i campi), e per un importo 
minimo di 1.000,00 euro. Gli investimenti devono essere 
ancora da effettuare al momento della presentazione della 
domanda.
Le richieste di contributo devono essere trasmesse a partire 
dal 02/11/2006 tramite raccomandata A/R alla Came-
ra di Commercio di Firenze utilizzando l’apposito modulo, 
compilato in tutte le sue parti.
Sul sito camerale www.fi.camcom.it (area “Servizi - Pro-
mozione e contributi alle imprese”) è possibile visionare il 
disciplinare e la relativa modulistica.

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
2° piano - Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it

Nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione 
30.000 euro dalla Camera di Commercio alle imprese 

Borsa Toscana
una piattaforma on line per le agenzie immobiliari

La Camera di Commercio di Firenze investe nella promozione del mercato immobiliare 
con Borsa Toscana, una vetrina virtuale per le agenzie immobiliari del territorio

www.borsatoscana.it è il portale, realizzato da Firenze Tecnologia, che offre alle agenzie immobiliari un sistema di pro-
mozione della propria attività.
Da un’idea delle Camere di Commercio di Firenze, di Prato e di Pistoia, a cui hanno aderito anche le Camere di Grosseto e 
di Arezzo, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di regolamentare il settore immobiliare per favorire gli scambi tra domanda/offerta 
e  garantire condizioni di trasparenza nelle negoziazioni e nella selezione degli operatori a tutela dei consumatori.
Borsa Toscana offre alle Agenzie spazi web per gestire in autonomia le informazioni delle loro attività, con una grafica per-
sonalizzata; le trattative e le proposte di acquisto o di affitto, nonché l’anagrafica delle parti proponenti e proprietarie, utile 
per la compilazione automatica dei formulari contrattuali, appositamente predisposti dalle Camere di Commercio 
In caso di controversie, è possibile far ricorso al servizio di conciliazione della Camera di Commercio, anche nella versione 
on-line. 
Concilia on line è il servizio che consente di gestire il tentativo di conciliazione direttamente dal web, in uno spazio protetto: 
ogni fase della procedura si svolge all’interno di un sistema di web conference audio/video, provvisto anche di chat room. 

Per informazioni:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel 055/2661031
a.borri@firenzetecnologia.it 
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Da quest’anno le imprese che trasportano rifiuti propri de-
vono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, istituito presso la 
Camera di Commercio capoluogo di regione territorialmente 
competente. 
Questo nuovo obbligo riguarda numerosissime 
imprese che nell’ambito della propria attività pro-
ducono e quindi trasportano i rifiuti prodotti, ad 
esempio le imprese del settore edile.
L’iscrizione avviene con procedura semplificata, utilizzando 
l’apposita modulistica, stampabile dal sito camerale. 
È necessario presentare:

• domanda in bollo da 14,62 euro + fotocopia di docu-
mento valido di identità;

• intercalare P per eventuali ulteriori legali rappresentanti 
+ fotocopia dei relativi documenti d’identità validi;

• attestazione originale del pagamento di un diritto 
annuale di iscrizione pari a 50,00 euro sul c/c 
postale n. 18812503 intestato a Camera di Commer-
cio di Firenze - Sezione Regionale Albo Gestori Rifiuti 
(codice causale 0100 - nello spazio per la causale del 
versamento dovrà essere specificato che trattasi di diritto 
d’iscrizione annuale all’Albo Gestori Rifiuti evidenziando 
l’attività di trasporto c/proprio);

REGISTRO DELLE IMPRESE
Aggiornamenti delle procedure telematiche

Protocollazione automatica per tutte le pratiche telematiche
Dal 1° settembre il Registro delle Imprese di Firenze ha attivato la protocollazione automatica generalizzata per 
tutte le pratiche, sul modello di quanto già avviene per i bilanci. 
La protocollazione automatica è un vantaggio, perché garantisce il ricevimento dell’atto, completo di quanto dovuto, entro 
24 ore dall’invio. Occorre però osservare alcune indicazioni: 
1) prima di effettuare un invio, ci si dovrà assicurare di avere fondi sufficienti sul prepagato per coprire l’importo dovuto 

per bolli e diritti; 
2) tramite l’apposito tasto “Importi”, si dovrà selezionare quanto dovuto in relazione alla pratica presentata; 
3) se l’invio della pratica fa seguito a una richiesta di integrazione da parte della Camera di Commercio, si dovrà ricordare  

di selezionare la casella “Reinvio” (altrimenti la pratica sembrerebbe nuova, con conseguente addebito di bolli 
e diritti). 

Le pratiche prive di sottoscrizione digitale non saranno protocollate. In futuro, un apposito controllo ne 
impedirà l’invio.

Annullamento allegati pratiche telematiche
L’operazione di annullamento degli allegati in fase di gestione delle correzioni delle pratiche telematiche è consentita 
esclusivamente al personale camerale e non più all’utente. L’eventuale necessità di annullare un allegato dovrà essere 
segnalata all’istruttore che ha in carico la pratica, tramite la abituale procedura in “gestione correzioni”.
Dopo la segnalazione, il personale camerale provvederà all’annullamento specificato dall’utente, verificata la sussistenza 
delle condizioni per effettuarlo.

Per informazioni:
Registro delle Imprese
Tel. 199 503030 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

• attestazione dell’avvenuto versamento delle tasse sulle 
concessioni governative pari a 168,00 euro (da 
effettuare sul c/c postale n. 8003 intestato a Agenzia 
delle Entrate, indicando la causale “8617”).

Per ulteriori informazioni: 
Albo Gestori ambientali 

2° piano - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 

13 e dalle 14 alle 15 
Tel. 055 2795502/548/589 dalle 12 alle 13

Fax 055 2795368
albo.smaltitori@fi.camcom.it

Trasporto rifiuti: nuovi obblighi di iscrizione
Coinvolte oltre diecimila imprese della Toscana
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Premio Vespucci:
un riconoscimento all’inventiva toscana

È aperto il bando della terza edizione del Premio Vespucci 
2006, nato per valorizzare il “sapere” e il “saper fare” 
toscano. 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 il territorio. Cinque le categorie in concor-
so: “Premio Progetti”; “Premio Brevetti”; “Premio Marketing”; 
“Premio Ricerca-Impresa” e “Premio Design”. Sarà asse-
gnato anche un premio speciale, denominato “Tradizione 
e Innovazione”, rivolto a piccole e medie imprese toscane 
che hanno saputo raggiungere obiettivi concreti e attuali in 
linea con la tradizione toscana.
Insieme al premio, i vincitori riceveranno 10mila euro 
da investire per lo sviluppo dell’innovazione avviata.  
Per il premio speciale è invece prevista la consegna di 
una targa di riconoscimento. La premiazione avverrà il 2 
dicembre 2006 a Firenze, nell’ambito della manifestazione 
“Festival della Creatività” organizzata dalla Regione Tosca-
na. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Regionale della 
Toscana, da Confindustria Toscana, dai Cavalieri del Lavoro, 
in collaborazione con Firenze Tecnologia e con il supporto 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e della Banca Cassa 
di Risparmio di Firenze. La partecipazione è gratuita. 
Le domande dovranno pervenire entro il 30 ottobre 
2006 alla Segreteria Organizzativa: Firenze Tecnologia, 
Volta dei Mercanti 1, 50122 Firenze (Ufficio Marketing 
Communication). 

Per informazioni e per partecipare al concorso:
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661039/057 - Fax 055 2661030
info@premiovespucci.org
www.premiovespucci.org

Ricerca e sviluppo tecnologico:  
nuovi finanziamenti comunitari alle imprese
VII Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico 2007-2013, programma europeo 
di finanziamento per le imprese - i bandi saranno disponibili dai primi mesi del 2007

Il Programma Quadro è uno dei maggiori strumenti per il finanziamento dei progetti di ricerca a livello europeo, ed è rivolto 
principalmente alle Università, ai Centri di Ricerca, alle imprese, che siano in grado di portare avanti un’attività di ricerca 
rilevante, anche sotto forma di consorzio e in comune con altre imprese.
Il programma è articolato in quattro sezioni specifiche che corrispondono a quattro obiettivi 
fondamentali della politica europea di ricerca: cooperazione, per la ricerca collaborativa; idee, per 
la ricerca di frontiera; persone, per il potenziale umano; e capacità, per la capacità di ricerca. 
Le aziende che avessero delle idee progettuali possono rivolgersi allo Sportello Apre, per veri-
ficarne la finanziabilità o per ricercare partner a livello europeo.
Per approfondimenti è possibile consultare fin da ora il sito di Firenze Tecnologia,  
sezione “finanziamenti”: www.firenzetecnologia.it/pages/VIIpq.

Per ulteriori informazioni: 
Firenze Tecnologia - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661051/053 - Fax 055 2661030
apre@firenzetecnologia.it 

DIFESA INFORMATICA DELLE PMI
Seminario sulla Continuità Operativa 

La sicurezza delle informazioni, in particolare il Testo Unico 
Privacy (D. Lgs 196/03), impone la tutela e la protezione 
degli asset dell’impresa (informazioni, personale qualificato, 
hardware, software, ecc...) per ridurre i rischi di distruzione, 
modifica e trattamento non corretto durante la normale 
operatività dell’impresa. 
Il cosiddetto risk assessment, processo che prelude alla 
definizione delle misure di sicurezza, non consente di eli-
minare completamente il rischio di perdere una o più com-
ponenti del patrimonio informatico aziendale. Per questo 
diviene importante il piano di emergenza noto come GCO 
- Gestione della Continuità Operativa. 
Avere un piano di emergenza consente di ridurre ulterior-
mente il rischio di rimanere fermi per un periodo prolungato 
e può consentire di riattivare i servizi che hanno subito il 
danno secondo delle priorità e delle modalità previste; inoltre 
saranno affrontati gli impatti che la GCO avrà nei confronti 
del rischio di credito secondo quanto previsto da Basilea2.
Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Com-
mercio, con la collaborazione dei rappresentanti italiani 
di The Business Continuity Institute, organizza il seminario 
sulle “Linee Guida del GCO - Gestione della Continuità 
Operativa”. L’incontro si tiene giovedì 16 novembre 2006, 
dalle 9.30 alle 13.30, presso il CNR di Firenze. 

Per iscrizioni on line http://www.sicurinfo.it 

Per maggiori informazioni: 
Firenze Tecnologia
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661039/044
eventi@firenzetecnologia.it 
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Nuovo “logo” per la Camera di Commercio
Cambia il marchio della Camera di Commercio fiorentina. La Giunta camerale 
ha deciso infatti di aderire all’adozione del “brand di sistema” che raccoglie 
sotto un identico segno grafico tutto il mondo camerale italiano.
La quasi totalità delle Camere di Commercio, così come le Unioni Regionali, 
l’Unioncamere Italiana e le Società Consortili nazionali, hanno adottato o 
stanno adottando il nuovo marchio, allo scopo di rafforzare l’immagine unitaria 
del sistema camerale in Italia e all’estero. Nel nuovo logotipo della Camera fiorentina, al tradizionale emblema dell’Agnus 
Dei, che era stato lo storico emblema dell’Arte della Lana, si affianca perciò il nuovo segno grafico (rosso nella versione a 
colori) che contraddistinguerà da ora in avanti il sistema delle Camere di Commercio e delle loro organizzazioni.
 Il nuovo logo, approvato dalla Giunta nel mese di giugno, è già operativo anche se, per evitare sprechi, continuerà ancora 
per qualche tempo a circolare il materiale stampato in precedenza. Vi sarà perciò una fase di transizione durante la quale i 
nostri utenti potranno vedere coesistere ambedue le versioni, ugualmente valide.

Camera di Commercio
Firenze

MIPIM 2007MIPIM 2007
Il SISTEMA FIRENZE - costituito da Provincia, Comune e Camera di Commercio di Firenze con la sua azienda speciale Pro-
mofirenze - parteciperà al 17° MIPIM (Cannes 13 - 16 marzo 2007), la principale fiera internazionale del Marketing 
Territoriale, per stimolare lo sviluppo locale e l’attrazione di investimenti attraverso la presentazione di progetti di sviluppo 
del territorio, di riqualificazione urbana e opportunità di investimento nei settori del terziario avanzato, commerciale, ricettivo  
o produttivo. 
 
Perché partecipare al MIPIM
L’edizione MIPIM del 2006, articolata su 20.743 mq di spazi espositivi, ha accolto 21.415 partecipanti provenienti da 
74 Paesi diversi e sono stati accreditati oltre 5.406 enti e istituzioni, 6.235 società, 5.406 utilizzatori e inve-
stitori e 570 giornalisti.
Il SISTEMA FIRENZE parteciperà all’edizione 2007 all’interno del padiglione Italian Way con i Sistemi Liguria, Torino e Pie-
monte, Milano e Venezia. 
 
Cosa presentare
Le imprese del settore immobiliare, i costruttori e le società di consulenza agli investitori avranno la possibilità di dare visibilità 
ai progetti realizzati, proporre opportunità d’investimento (in termini di edifici/capannoni di grandi dimensioni a desti-
nazione industriale/commerciale/produttiva), conoscere municipalità che indicono bandi di gara internazionali e sviluppare  
accordi con le più importanti realtà a livello europeo.
            
Target della fiera
Questa fiera rappresenta un’occasione unica per presentare le opportunità di investimento ai più importanti investitori inter-
nazionali, banche, developer, progettisti ed imprese di costruzione, società di investimento, architetti, pianificatori, commer-
cialisti, gruppi alberghieri immobiliari.
 
Modalità di partecipazione
L’azienda potrà scegliere due modalità di partecipazione dettagliate in allegato: corner dedicato o stand autonomo.  
Il corner dedicato prevede uno spazio a disposizione dell’azienda fiorentina all’interno del SISTEMA FIRENZE, comprensivo 
di allestimento, video e agenda appuntamenti.
Per avere uno stand autonomo, Promofirenze provvederà su richiesta ad acquisire uno spazio espositivo limitrofo al SISTEMA 
FIRENZE, con modalità di allestimento da concordare. Sono compresi in entrambe le opzioni gli eventi collaterali, l’agenda 
appuntamenti, la conferenza stampa.  Qualora foste interessati Vi preghiamo di inviare la scheda di adesione e delle clausole 
contrattuali di accettazione, disponibili sul sito www.promofirenze.com.
 
Per informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Area Marketing territoriale
Tel. 055 2671632
marina.maccari@promofirenze.com
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Da anni la Camera di Commercio di Firenze pone al centro della sua linea d’azione, condivisa 
peraltro con i soggetti istituzionali pubblici e privati interessati allo sviluppo ed al governo del ter-
ritorio, la promozione e lo sviluppo delle infrastrutture, con l’obiettivo di rispondere alle pressanti 
richieste che provengono dal mondo imprenditoriale.
I massicci investimenti camerali, in rapporto ovviamente alle proprie risorse e capacità di bilancio, 
hanno come riferimento un’area ben più vasta di quella provinciale, dovendosi ragionare, quando 
si parla di rete viaria, strutture aeroportuali, aree di scambio intermodali, in termini quantomeno 
interprovinciali, da inquadrare in politiche di sviluppo a livello regionale e nazionale.
La legge n.166/2002 ha introdotto nella legislazione italiana la possibilità per gli enti pubblici di 
ricorrere alla finanza di progetto (project financing) per far fronte agli imponenti investimenti che 
richiedono molte delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo armonico del territorio ed ha 
incluso le Camere di Commercio fra i soggetti promotori. Con questo strumento si è ampliata la 
possibilità di realizzazione di opere pubbliche, coinvolgendo i privati e gli istituti di credito, fino dal 
momento della progettazione e assicurando agli investitori la possibilità di raggiungere il riequilibrio 
finanziario, con i ricavi degli introiti assicurati dalla gestione delle opere costruite.
In questo modo i tempi previsti per la realizzazione delle opere infrastrutturali, con operazioni di 
project financing, dovrebbero essere più brevi di quelli ordinari. 
La Camera di Commercio di Firenze già da qualche anno assicura l’incremento delle somme 
dedicate alle infrastrutture, destinando, in accordo con tutte le categorie imprenditoriali in essa 
rappresentate, l’incremento sul diritto annuale, corrisposto dalle imprese della provincia di Firenze, 
alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali.
È opportuno dare al mondo imprenditoriale ed istituzionale un aggiornamento sugli impegni 
dell’Ente su questo fronte.

FIRENZE MOBILITÀ SPA
La società, che vede la partecipazione importante della Camera (20,50%), ha per obiettivo quello 
di colmare il gap infrastrutturale, particolarmente grave nella città di Firenze, ed ha per oggetto 
l’esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Comune di Firenze, in data 01/10/2001, 
per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di un complesso di infrastrutture cittadine 
destinate alla sosta e alla mobilità in genere. 
Ecco quello che si è realizzato: sono terminati i lavori relativi alla costruzione del parcheggio 
di Piazzale Caduti nei Lager ed il parcheggio è stato consegnato a Firenze Parcheggi, socio 
dell’operazione di project financing, che avvierà la gestione operativa.
Procedono infine i lavori nel terzo cantiere per la costruzione del complesso polifunzionale in 
piazza Alberti, ex deposito Ataf: l’intervento dovrebbe essere a breve completato, almeno per 
le principali funzioni.
Con l’apertura dei parcheggi di Piazza Beccaria e di Piazza Caduti nei Lager, sono attivati 
circa 800 posti auto in parcheggi sotterranei.

Progetto FIRENZE MOBILITÀ SPA

Capitale Sociale 7.317.399 euro

Investimento complessivo

% di competenza della Camera 20,50%

Finanziato o comunque impegnato 1.500.000 euro

     
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’EX MANIFATTURA TABACCHI
La Camera ha partecipato, tramite una cordata di soggetti pubblici e privati denominata “Metro-
polis”, alla selezione, da parte di Fintecna, di un partner per il recupero e la valorizzazione del 
complesso della ex Manifattura Tabacchi.
La cordata si è aggiudicata la gara ed è stata seguita dalla costituzione della società Metropolis 
Spa, di cui la Camera detiene una quota del 2%: della società fanno parte gli stessi soggetti che 
formavano il raggruppamento.
Successivamente è stata costituita una nuova società fra Fintecna e Metropolis Spa, che realizzerà 
l’investimento e che ha assunto la denominazione “MT Manifattura Tabacchi”. La società si è 
dotata di adeguati mezzi finanziari, aumentando il capitale sociale a 1.000.000,00 euro ed ha 
ottenuto un finanziamento soci infruttifero per 9.800.000,00 euro e fruttifero per 200.000,00 euro.  

(Continua in ultima)>>

Luca Mantellassi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze
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BREVETTI 
Possibile il deposito anche on line 
Depositare domande di brevetto per invenzioni industriali e domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi 
di  impresa è ora possibile anche per via telematica tramite la firma digitale. Per farlo è necessario essere in possesso di: 

- un dispositivo di firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi o Smart Card) per sottoscrivere la domanda 
- un lettore di card da connettere al computer 
- il software di firma Dike, scaricabile da www.card.infocamere.it 
- una convenzione Telemaco Pay per il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli con modalità telematica. 

Il sito al quale collegarsi per l’invio telematico è:
https://web.Telemaco.infocamere.it/simb/sport/home.htm 

Costi del servizio: 
Diritti di segreteria: 15,00 euro per ciascuna domanda depositata
Imposta di bollo:

- Domande di marchio: 42,00 euro per bollo virtuale forfetario relativo a tutti i documenti presentati, compresa la lettera 
di incarico, nel caso dei mandatari 

- Domande di brevetto: la domanda è esente da bollo; nel caso dei mandatari, deve essere pagata l’imposta di bollo di 
14,62 euro per la lettera di incarico 

 
Diritti di segreteria ed imposta di bollo sono corrisposti in modo virtuale tramite il servizio Telemaco. 
Il servizio Telemaco effettua un controllo automatico sul credito a disposizione dell’utente e non permette l’invio della pratica 
nel caso in cui il credito sia insufficiente. Si consiglia, quindi, di controllare sempre l’ammontare del proprio credito, prima 
di procedere all’invio di una domanda. 

Per informazioni:
Ufficio Brevetti e proprietà intellettuale
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795249/293 
brevetti@fi.camcom.it

Rifinanziato e prorogato il contributo alle imprese  
per la copertura delle spese di deposito
Il fondo a disposizione delle imprese per la copertura delle spese di deposito di brevetti è stato incrementato di altri 10.000,00 
euro. Inoltre è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo, da inoltra-
re - tramite raccomandata A/R - alla Camera di Commercio di Firenze, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito 
camerale.
Possono beneficiare dell’intervento camerale le PMI che risultano attive, iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera 
di Commercio di Firenze e 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. L’incentivo non riguarda la registrazione di marchi. 
L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 50% delle spese relative ai costi amministrativi, 
alle traduzioni e consulenze ed alle ricerche di anteriorità e novità (nella misura massima del 30%) sostenuti per il deposito 
della domanda. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda 
di contributo.

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it
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Camera di Commercio di Firenze, Provincia, Comune di 
Firenze, Consum.it - GMPS, Monte dei Paschi di Siena e 
Banca Toscana hanno sottoscritto una convenzione per la 
costituzione del Fondo di Garanzia per l’accesso al credito 
al consumo dei lavoratori atipici. Il Fondo facilita l’accesso 
al credito dei lavoratori residenti nel Comune di Firenze, che 
hanno contratti di lavoro atipico (contratti di lavoro interinale, 
contratti a termine, Co.Co.Pro., Co.Co.Co.).
Il prestito potrà essere richiesto presso le filiali della Banca 
Monte dei Paschi di Siena e della Banca Toscana e va in 
generale da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo  
di 4.000,00 euro, mentre per l’acquisto di un’autovettura/
motociclo può arrivare fino a 10.000,00 euro.

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI INAIL E IRAP  
PER LE IMPRESE ETICHE E RESPONSABILI
1. AGEVOLAZIONI INAIL
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “Oscillazione per prevenzione”, le 
imprese che eseguono interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, oltre a quelli previsti dalla normativa in materia.
Le imprese socialmente responsabili, che hanno ottenuto la certificazione SA8000, 
possono presentare all’INAIL, entro il 31 gennaio, domanda su apposito modello 
(Modello OT24). Le imprese devono aver effettuato, nell’anno precedente a quello 
in cui richiede la riduzione, almeno un intervento di particolare rilevanza 
tra quelli indicati nella sezione A del modello di domanda, oppure aver effettuato 
altri due interventi di cui uno almeno nel settore “Formazione” e “Informazione” 
dei lavoratori.
Tra gli “interventi di particolare rilevanza” (sez. A) rientra la compilazione del 
Modello di Social Statement (sistema di rendicontazione sociale delle imprese), 
previsto dal progetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

2. AGEVOLAZIONI IRAP
Le imprese toscane che adottano politiche di responsabilità sociale  vedono pre-
miato il loro impegno con un’agevolazione dell’IRAP. La Regione Toscana ha previsto per i periodi d’imposta 2006 e 2007 una 
riduzione dell’aliquota Irap per le imprese certificate SA8000. L’aliquota è determinata nella misura del 3,75%. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.rete.toscana.it, alla sezione “servizi alle imprese” ed alla voce “servizi ai 
cittadini”.  Ulteriori informazioni sul sito www.fabricaethica.it.
 
3. Lo sportello CSR-SC (Corporate Social Responsibility) della Camera di Commercio, istituito presso l’Ufficio Servizi 
alle imprese,  oltre ad offrire un primo orientamento e informazione sulle tematiche riguardanti la responsabilità sociale delle 
imprese, si occupa di fornire assistenza per la compilazione del modello di Social Statement.

Per informazioni: 
Sportello CSR - Ufficio Servizi alle imprese
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795572
cristina.daniello@fi.camcom.it

FACILITATO L’ACCESSO AL CREDITO  
PER I LAVORATORI ATIPICI

I tassi di interesse applicati, per durate del finanziamento 
che vanno da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 72 
mesi, sono del 9,95 % (TAN) e 12,25% (TAEG) e si riducono 
per i correntisti (o per coloro che decideranno di aprire un 
conto) del Gruppo MPS.

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it
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GUIDA  
AL BILANCIO SOCIALE 
(delle cooperative, ma non solo)

Si ricorda che è disponibile gratuitamente, presso l’Ufficio 
Servizi alle imprese della Camera di Commercio, il software 
per la redazione del Bilancio Sociale delle cooperative. 
Si tratta di un percorso guidato alla compilazione del bilancio 
che riporta esempi utili anche per le aziende non cooperative 
che volessero redigere il bilancio sociale.

Per informazioni e la richiesta di una copia del software:
Ufficio Servizi alle imprese
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795572
cristina.daniello@fi.camcom.it

L’Osservatorio Anticontraffazione

Un pool “antitarocchi” 
presso la Camera di Commercio

Si stima che negli ultimi dieci anni la crescita delle attività 
di contraffazione sia stata del 1700% sui mercati mondiali 
e che sottragga alle aziende italiane circa sei miliardi di 
euro all’anno, con danni all’Erario per mancati introiti di 
oltre tre miliardi di euro.
L’Osservatorio Anticontraffazione, organismo composto 
da rappresentanti di Prefettura, Guardia di Finanza, 
Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Università, 
Polizia Municipale, Regione Toscana, Categorie eco-
nomiche e Associazioni dei consumatori, vuole essere 
un punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati 
al successo della lotta contro la contraffazione.
L’azione della Camera di Commercio è in sintonia con l’atti-
vità del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha attivato 
un numero verde, 800 100 177, per la segnalazione di 
episodi specifici di contraffazione.

Per informazioni:
Segreteria dell’Osservatorio
Volta dei Mercanti, 1 Firenze
Tel. 055 279550/572
promozione@fi.camcom.it

Vendita di farmaci
da banco da parte
degli esercizi commerciali
Il Decreto Bersani (convertito in legge n. 248/2006) attribui-
sce ad alcune tipologie di esercizi commerciali la possibilità 
di vendere al pubblico i farmaci da banco e di autome-
dicazione, nonché altri farmaci o prodotti non soggetti a 
prescrizione medica, purché tale vendita sia effettuata da 
uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione 
e iscritti all’Ordine. 
Per il monitoraggio da parte degli organi preposti alla 
salvaguardia e alla tutela della salute dei cittadini, è stato 
introdotto l’obbligo di darne comunicazione preven-
tiva sia al Ministero della Salute che alla Regione, 
attraverso un modulo, che dovrà essere compilato e firmato 
dal titolare dell’esercizio e inviato alla Regione Toscana, 
Settore Farmaceutica. 
Il modulo può essere scaricato dal sito:
www.salute.toscana.it, nella sezione “Risorse in rete >> 
Modulistica/Bandi”.

Per maggiori informazioni: 
Regione Toscana 
Settore Farmaceutica 
via Taddeo Alderotti 26/N - 50139 Firenze 
Tel. 055 4382111 - Fax 055 4383671 
infosanita@regione.toscana.it - www.salute.toscana.it 

IMPORTARE SICURO
Istruzioni gratuite per grossisti  
e importatori del settore elettrico

Cresce l’importazione di prodotti elettrici potenzialmente 
pericolosi o comunque non costruiti a regola d’arte, secon-
do quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria sulla bassa 
tensione (L. 791/77). Per questo, la Camera di Commercio, 
in collaborazione con il Laboratorio CE.TA.CE. di Firen-
ze Tecnologia, sta organizzando una serie di incontri per 
informare gli operatori del settore.
Il 5 dicembre 2006 si tiene l’ultimo degli incontri previsti che 
tratterà di “Tecnologia dell’informazione” (importazione di 
PC, fax, cellulari etc.).
L’appuntamento è dalle ore 9.30 alle 13.30 a Scandicci, 
Via dei Cadolingi, 6 int. 6/7, dove ha sede il Laboratorio 
CE.TA.CE.
La scheda di adesione è scaricabile dal sito camerale.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Attività ispettive
Tel. 055 6529984
simonetta.fiesoli@fi.camcom.it

Firenze Tecnologia
Tel. 055 7350530
e.salvadori@firenzetecnologia.it
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La prevenzione contro il cancro resta 
l’arma migliore per garantire l’effica-
cia della cura. Quando purtroppo la 
malattia riesce a farsi avanti, diventa 
importante l’assistenza di volontari che 
abbiano una preparazione specifica 
per venire incontro ai mille problemi 

dei malati e delle loro famiglie.
Per questo volentieri la redazione di Camera News raccoglie 
l’invito del dottor Giuseppe Spinelli, Presidente della Onlus 
Associazione Tumori Toscana. L’ATT opera nelle province 
di Firenze, Prato e Siena. Mette a disposizione dei pazienti 
un servizio di cure domiciliari oncologiche gratuito, grazie 
a una équipe di medici, infermieri professionali e operatori 
sociosanitari, retribuiti dall’Associazione stessa. 
Secondo necessità e possibilità mette anche a disposizione 
farmaci e presidi sanitari (lettini ospedalieri, sedie a rotelle, 
materassini antidecubito e aste per flebo).

Raddoppia il contributo a fondo perduto per l’introduzione 
di sistemi avanzati di comunicazione
Da 30.000 euro a 60.000 euro. La Camera di Commercio di Firenze ha raddoppiato il 
fondo per incentivare, con un contributo in conto capitale (a fondo perduto), l’intro-
duzione di sistemi di telefonia avanzata, di videoconferenza e/o la creazione di VPN (Virtual 
Private Network) per la gestione di comunicazioni protette interaziendali.
Beneficiarie sono le PMI di tutti i settori. Sono escluse le imprese della produzione, trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato CE e dei 
trasporti (ad eccezione delle attività di supporto e ausiliarie nei trasporti) che, al momento della 
presentazione della domanda, risultano attive, iscritte presso il Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Firenze ed in regola con il pagamento del diritto annuale.
Le spese ammissibili comprendono:
 acquisto e/o noleggio di apparati di gestione di linee telefoniche (centrali) adatti alla gestione della telefonia su Inter-

net;
 acquisto di parti di centralino (schede di espansione) per l’adeguamento alla gestione della telefonia su Internet di apparati 

pre-esistenti già predisposti;
 acquisto di computer dotati di periferiche utilizzabili per la videoconferenza ed il VPN (telecamera e microfono) o di sistemi 

dedicati;
 apparati per la gestione della sicurezza e delle comunicazioni di rete (firewall, router); 
 acquisto di programmi per la gestione della videconferenza ed il VPN.

L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo - erogato in regime “de minimis” - pari al 50% delle 
spese di cui sopra (oneri fiscali e previdenziali esclusi), nei limiti dei massimali stabiliti dal disciplinare e per un importo mi-
nimo di 1.000,00 euro. Gli investimenti devono essere ancora da effettuare al momento della presentazione 
della domanda.
Le richieste di contributo devono essere trasmesse tramite raccomandata A/R alla Camera di Commercio di Firenze utilizzando 
l’apposito modulo, compilato in tutte le sue parti.
Sul sito camerale www.fi.camcom.it (area “Servizi - Promozione e contributi alle imprese”) è possibile visionare il disciplinare 
e la relativa modulistica.

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795571/573
promozione@fi.camcom.it

I dati. Nel 2005 evase 700 richieste di assistenza con oltre 
16.000 accessi a domicilio. Nei primi sei mesi del 2006 le 
richieste sono state 334.
Alle imprese fiorentine l’Associazione chiede di offrire uno 
stock dei propri prodotti per le varie campagne stagionali 
di promozione, la cui cadenza è riportata sul sito dell’As-
sociazione, oppure anche una quota del budget natalizio 
(gadget e regali aziendali) per clienti e dipendenti, accor-
dandosi con l’Associazione stessa per pubblicizzare il ritorno 
d’immagine.

Per informazioni:
www.associazionetumoritoscana.it - Via Sicilia, 12 - Belverde 
- 53035 Monteriggioni - Siena - tel. e fax 0577 594499 
È possibile dare un contributo con versamento sul c/c po-
stale n. 12001574 o sui c/c  degli istituti bancari elencati 
nel sito. 

Cure domiciliari oncologiche 
L’Associazione Tumori Toscana si rivolge alle imprese
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METALLI PREZIOSI
Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2007
Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere nel mese di gennaio al rinnovo del 
marchio di identificazione per l’anno 2007.
Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire il pagamento entro il 31 gennaio 2007 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 dipendenti;
4. Euro 258: aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3 e 4 dovranno presentare, direttamente all’Ufficio o tramite fax al numero  
055 6241519, l’autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati al 31.12.2006.
I titolari dei marchi riceveranno per posta i bollettini di conto corrente postale con n. 351502, intestati alla Camera di Com-
mercio 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

Ricerca applicata per le PMI
Promotori dell’innovazione e numero verde 

Firenze Tecnologia ha avviato un percorso per avvicinare le 
aziende all’innovazione e al mondo della ricerca, attraverso 
il lavoro dei promotori dell’innovazione. 
Si tratta di figure professionali che, a titolo gratuito, visitano 
le aziende, ascoltano e sviluppano con esse un rapporto di 
fiducia, facilitando l’accesso alle opportunità di sviluppo 
offerte dal territorio, valorizzando risultati e tecnologie spesso 
non conosciute e dando seguito ad idee di sviluppo non an-
cora intraprese dall’impresa. Il promotore dell’innovazione 
esplora il mondo della ricerca, portando alla luce le possibili 
collaborazioni tra impresa e università. 
Per richiedere l’intervento dei promotori dell’innovazione gli 
imprenditori possono chiamare il numero verde Calltech 
800/151328. 

Per informazioni:
Calltech 800/151328 
a.caravaggio@firenzetecnologia.it 

DOMOTICA: corsi di formazione gratuiti riservati ai progettisti

Partono i corsi di formazione sulla domotica riservati ai progettisti (architetti, ingegneri, 
geometri) e organizzati da Firenze Tecnologia, all’interno del progetto SODO - Struttura Ope-
rativa Adattabilità per la Domotica.
Le condizioni per l’iscrizione ai corsi, finanziati dalla Regione Toscana, sono contenute nel 
bando disponibile sui siti www.labdom.it e www.sodo.isti.cnr.it, dove si potranno trovare anche 
informazioni ed approfondimenti relativi ai corsi.
I corsi sono gratuiti, ma a numero chiuso.

Per informazioni e iscrizioni:
Firenze Tecnologia
Tel. 055 2661055

domotica@firenzetecnologia.it

APPALTI PUBBLICI EUROPEI 
Servizio di informazione gratuito on line

Il servizio “Appalti Pubblici Europei” di Promofirenze consente 
di ricevere informazioni sui bandi delle gare di appalto, 
sopra e sotto soglia, indette dalle istituzioni comunitarie e 
nazionali (governi, ministeri, autorità regionali e locali, enti 
pubblici e aziende di servizio pubblico) nei paesi europei: 
Austria, Belgio, Francia, Italia, Germania, Norvegia, Regno 
Unito, Danimarca, Irlanda e Polonia.
Per attivare il servizio, che è gratuito fino a dicembre 
2006, basta collegarsi al sito www.appalti-europei.it e redi-
gere un dettagliato questionario che permetterà al sistema 
informatico di selezionare gli appalti di effettivo interesse, 
informando, poi, l’azienda via e-mail.

Per informazioni:
Promofirenze
Euro Info Centre IT 361
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671503 - Fax 055 2671404 
info@appalti-europei.it  - www.appalti-europei.it 
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Primo Festival della Creatività
Firenze celebra l’innovazione

Un vero e proprio festival dedicato alla creatività e all’innovazione. È quanto “va in mostra” alla 
Fortezza da Basso di Firenze dal 30 novembre al 3 dicembre. Quattro giorni di eventi dedicati 
all’invenzione e allo sviluppo nella tecnica, nelle arti, nell’impresa, nel lavoro, nella comunica-
zione, con l’intento di coinvolgere esperti, ma anche semplici curiosi, alla scoperta dell’universo 
“creatività”. Il Festival affronta il tema dell’innovazione in chiave nuova, sollecitando la parte-
cipazione e cercando di dare risposta alle curiosità del visitatore. I padiglioni della Fortezza da 
Basso ospiteranno infatti gli spazi espositivi non come luoghi “chiusi”, ma  come scenari delle 
iniziative previste. Ricchissimo il programma, che, accanto alla parte espositiva, prevede dibat-
titi, presentazioni, workshop, convegni, momenti di spettacolo e laboratori, dove sarà possibile 
riconoscere, allenare e sviluppare il potenziale creativo. Per conoscere tutte le iniziative clicca su 
www.festivaldellacreativita.it.

All’interno del Festival della Creatività, Firenze Tecnologia organizza e promuove:

Borsa della Ricerca e dell’Innovazione
Due giorni dedicati alla ricerca al servizio delle imprese. La Borsa, organizzata da Regione Toscana, Confindustria Toscana 
e Banca CR di Firenze, in collaborazione con Firenze Tecnologia, presenterà le nuove proposte di innovazione tecnologica, i 
progetti di ricerca, i prototipi e le applicazioni da immettere sul mercato direttamente ad imprenditori, R&D manager e finan-
ziatori interessati a supportare operazioni di technology transfer. Una ricchissima area espositiva e percorsi tematici guidati 
permettono di avvicinare anche gli appassionati e i semplici curiosi al mondo della ricerca e dell’innovazione. 

Per informazioni: 
Tel. 055 2661057
eventi@firenzetecnologia.it 

Premiazione “Premio Vespucci”
Il Premio, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana, Confindustria Toscana, dai Cavalieri del Lavoro, in collaborazione 
con Firenze Tecnologia e col supporto dell’Ente Cassa di Risparmio e della Banca CR Firenze, sarà assegnato alle cinque cate-
gorie in concorso: “Premio Progetti”; “Premio Brevetti”; “Premio Marketing”; “Premio Ricerca-Impresa”; “Premio Design”. C’è 
poi un premio speciale “Tradizione e Innovazione”, rivolto alle piccole e medie imprese toscane che hanno saputo raggiungere 
obiettivi concreti e attuali in linea con la tradizione toscana. Il vincitore di ogni sezione avrà un voucher di 10mila euro, da 
investire nello sviluppo dell’innovazione attivata, mentre una targa di riconoscimento andrà al vincitore del premio speciale 
“Tradizione e Innovazione”. L’edizione di quest’anno prevede anche un’area espositiva dedicata a tutte le proposte presentate 
nelle varie categorie del Premio. La premiazione avverrà il 2 dicembre 2006, nell’ambito del “Festival della Creatività”.

Per informazioni: info@premiovespucci.org - www.premiovespucci.org 

“SMEs Feedback”
La Commissione Europea ascolta la voce delle Piccole e Medie Imprese  
per migliorare il mercato unico europeo

“SMEs Panel” è il nome della campagna promossa dalla Commissione Europea - Direzione Gene-
rale Imprese ed Industria - per far partecipare le PMI al processo legislativo della Commissione.
Le imprese vengono invitate ad esprimere la propria opinione su temi diversi, attraverso la com-
pilazione di un questionario disponibile presso i punti Euro Info Centre, e quindi anche presso 
Promofirenze.
In particolare la Commissione Europea raccoglie le problematiche che le imprese affrontano 
operando nel mercato interno al fine di migliorarne il funzionamento a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo. Di forte interesse per la Commissione Europea sono tutte quelle problema-
tiche quali appalti, marchi, commercio elettronico, ambiente, dogana, tassazione sui prodotti, ricerca e sviluppo, sicurezza 
sul lavoro, occupazione…. 
Etichettatura dei prodotti alimentari è il tema sul quale la Commissione chiede, in questo periodo, dei suggerimenti.

Per informazioni:
Promofirenze
Tel. 055 2671503/461
margherita.lella@promofirenze.com - alessia.angeli@promofirenze.com
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Per sostenere l’ingente investimento, è stato inoltre sottoscritto un contratto di 
finanziamento con gli istituti di credito. 
Ad oggi è aperto il dibattito con i vari soggetti istituzionali, fra i quali anche il 
Comune, per definire i possibili scenari di insediamento di funzioni all’interno 
del complesso immobiliare, attraverso la messa a punto di un piano urbanistico 
di attuazione nell’ambito delle previsioni del Piano Strutturale Comunale. 
Questo piano dovrà prevedere insediamenti di funzioni direzionali private e 
abitative, nonchè insediamenti di uffici operativi dell’amministrazione comunale 
per 25.000 mq e la Cittadella del restauro per 15.000 mq.

Progetto METROPOLIS -  EX MANIFATTURA TABACCHI

Capitale Sociale 1.000.000 euro

Finanziamento Soci 10.000.000 euro

Investimento complessivo

% di competenza della Camera 2%

Finanziato o comunque impegnato 220.000 euro

BRETELLA LASTRA A SIGNA-PRATO
Insieme ad altri soggetti pubblici e privati, la Camera di Commercio di Firenze 
ha partecipato (con accordi di project financing) alla progettazione, realizzazione 
e gestione della bretella autostradale, di circa 9 km, che collega il compren-
sorio di Prato e la FI-PI-LI (la strada di grande comunicazione Firenze - Pisa 
- Livorno), con l’obiettivo di risolvere i problemi di traffico connessi ad un’area 
fortemente industrializzata e collegare il porto di Livorno con l’interporto della 
Toscana Centrale.
Questo raggruppamento si è aggiudicato la concessione e il 28 giugno 2006 è 
stata costituita fra gli stessi soggetti una società per azioni, denominata “Società 
Infrastrutture Toscane”, che provvederà alla progettazione, fino all’esecutivo, 
nonché alla realizzazione e alla gestione della bretella. 
La società ha un capitale sociale di 30.000.000,00 euro, cui la Camera partecipa 
con una quota del 31%, pari a 9.300.000,00 euro. Il costo complessivo previsto 
dell’opera da realizzare è di oltre 200 milioni di euro e il piano economico e 
finanziario prevede il versamento di un prestito soci di ulteriori 30.000.000,00 
euro, cui la Camera sarà chiamata a partecipare per la propria quota. 
La realizzazione dell’opera è prevista in 4 anni e mezzo.

Progetto BRETELLA LASTRA A SIGNA-PRATO

Capitale Sociale 30.000.000 euro

Prestito Obbligazionario 30.000.000 euro

Investimento complessivo

% di competenza della Camera 31%

Finanziato o comunque impegnato 7.887.500 euro

La Camera ha inoltre supportato nel tempo finanziando la progetta-
zione del collegamento in varie occasioni.

AEROPORTO
La Camera è stata da sempre sostenitrice dello scalo, ne ha promosso la conver-
sione per l’aviazione civile, ne ha costituito la società di gestione, favorendone la 
crescita, fino ad accompagnare la società alla quotazione in Borsa e favorendo 
il passaggio delle quote azionarie dalla mano pubblica al libero mercato.  
È questo un esempio emblematico di come debba intervenire il capitale pubblico 
a sostegno di iniziative che, al momento dell’avvio, stentano a trovare capitale 
privato di rischio per il decollo dell’attività. La Camera vede il rafforzamento 
dell’aeroporto fiorentino integrato in un sistema aeroportuale interregionale 
che, oltre Pisa, coinvolge anche Siena e Grosseto, senza dimenticare Bologna, 
ciascuno in grado di far risaltare le proprie specificità, in un sistema coordinato 
ed integrato.
Recentemente è stato sottoscritto un patto fra i soci pubblici per rafforzare la loro 
presenza all’interno della compagine sociale e sempre più indirizzarla verso lo 
sviluppo dell’infrastruttura e del sistema aeroportuale toscano.

Progetto ADF

Capitale Sociale 9.034.753 euro

Investimento complessivo

% di competenza della Camera 13,73 %

Finanziato o comunque impegnato 1.240.472 euro

La Camera ha inoltre supportato nel tempo l’iniziativa in varie occasio-
ni: - sottoscrivendo il capitale iniziale - sottoscrivendone vari aumenti 
- finanziando progetti, studi, ricerche e promozioni dell’infrastruttura

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE
L’Interporto di Prato è ormai una realtà consolidata. Oltre 40 operatori sono già 
insediati in un’area di 70 ettari e possono usufruire del terminale intermodale 
per le loro movimentazioni di trasporto combinato. È in corso la progettazione 
esecutiva e presto sarà avviata la gara di appalto per la realizzazione dell’am-
pliamento del terminale e della piattaforma ferroviaria, che consentiranno di 
concentrare in un’unica struttura tutta l’offerta ferroviaria dell’area.
L’investimento complessivo in questi anni è stato di oltre 100 milioni di euro: 
la Camera possiede il 12,50% del capitale della società realizzatrice dell’in-
terporto ed è impegnata in prima linea a sostenere gli ulteriori investimenti 
per 40 milioni di euro necessari al potenziamento della struttura. L’iniziativa è 
considerata strategica ed è assistita da altri importanti finanziamenti pubblici 
che, sommati a quelli già erogati e previsti in convenzione, ammonteranno a 
circa 70 milioni di euro.
Superata questa fase, la società avvierà la gestione dei servizi interportuali, 
per i quali sono state individuate le aree di business: Transit Point, Magazzini 
Generali, Area di servizio multienergy, Officina riparazione container, Scalo 
merci, Manovra Ferroviaria e gestione del terminal.

Progetto INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE

Capitale Sociale 12.075.000 euro

Investimento complessivo

% di competenza della Camera 12,50 %

Finanziato o comunque impegnato 1.509.375 euro

La Camera ha supportato nel tempo varie iniziative per la realizzazione 
dell’Interporto, sottoscrivendo vari aumenti di capitale

POLO ESPOSITIVO
La Camera di Commercio di Firenze, che detiene il 28,48% della società Firenze
Fiera,  continua a credere  che la creazione di un polo espositivo e congressuale 
debba essere al centro dell’azione di tutti i soggetti politico istituzionali che ope-
rano sul territorio e che la sua operatività sarà certamente uno dei volani che 
potrà dare impulso all’economia fiorentina. Si ritiene adeguata l’individuazione 
che l’amministrazione comunale ha fatto dell’area dove potrebbe nascere una 
nuova struttura congressuale, vale a dire quella adiacente alla Stazione Leopol-
da, dove dovrebbe nascere anche il nuovo Auditorium del Teatro Comunale. 
La Camera di Commercio è da sempre sostenitrice della scelta di un partner 
tecnico di altissimo profilo progettuale e gestionale, cui affidare la gestione effi-
ciente delle attività espositive congressuali. Auspica, inoltre, la definizione della 
situazione della Fortezza da Basso, o con l’acquisto da parte della Regione della 
struttura stessa o con un rinnovo della convenzione attualmente in essere, che 
abbia una durata coerente con gli obiettivi di medio e lungo periodo necessari 
a reimpostare una programmazione veramente moderna ed innovativa delle 
attività espositive.
In questo quadro, non è possibile ignorare quanto avviene nella provincia limi-
trofa di Prato, per quanto riguarda l’area ex-Banci, sulla quale nascerà un nuovo 
polo espositivo congressuale: si ritiene che le attività espositivo-congressuali 
che si potranno svolgere nelle due aree, fiorentina e pratese, debbano essere 
complementari e non concorrenti e, per ottenere questo risultato, è necessario 
che la gestione di entrambe sia assolutamente unitaria. Solo in questo modo 
si potranno liberare sinergie positive per lo sviluppo dell’economia di entrambi 
i territori.

Progetto FIRENZE FIERA SPA

Capitale Sociale 24.084.047,16

Investimento complessivo

% di competenza della Camera 28,48%

Finanziato o comunque impegnato 6.859.208,64 euro

La Camera ha supportato l’iniziativa nel tempo in varie occasioni, ad 
iniziare dalla realizzazione del Palazzo degli Affari, poi confluito nel 
patrimonio della società.

Il Presidente
Luca Mantellassi

<< (Segue dalla prima)
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