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Approvati il programma pluriennale 2007-2009 
della Camera di Commercio e il bilancio di previsione 2007

Il Consiglio camerale, in cui sono rappresentate le categorie economiche pro-
vinciali, in novembre ha approvato il programma pluriennale per il triennio 
2007/2009.
Questi i macro-settori d’intervento:

Macro-settori Euro

Sostegno al credito per le PMI
(sostegno ai consorzi di garanzia fidi, individuazione di nuovi prodotti 
finanziari, creazione e consolidamento di fondi rotativi per l’impresa)

2.700.000

Sostegno allo sviluppo delle imprese e valorizzazione  
del territorio
(con azioni articolate trasversali e settoriali)

20.550.000

Sviluppo infrastrutture e logistica 
(v. anche sotto la voce “partecipazioni”)

450.000

Tutela del mercato ed etica delle imprese 1.050.000

Sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle risorse umane 3.750.000

Il Programma pluriennale della Camera di Commercio prende in consi-
derazione anche gli investimenti effettuati in società ed organismi, 
attraverso lo strumento delle partecipazioni, perché costituiscono 
una parte cospicua dell’intervento finanziario camerale, che mira, sia pure 
in modo indiretto, alla promozione del territorio e della sua economia.  
Questa la ripartizione prevista:

Macro-settori Euro

Partecipazioni infrastrutturali 6.500.000

Potenziamento del sistema fieristico congressuale 1.200.000

Sostegno alla farmacogenomica e alla ricerca scientifica 1.125.000

Si tratta, in sostanza, di un progetto articolato che, in sintonia con le finalità 
istituzionali dell’Ente, mira allo sviluppo economico delle imprese del territorio, 
avendo ben presenti i principali nodi problematici da affrontare.

Marco Giorgetti
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IL BILANCIO CAMERALE DI PREVISIONE 2007
E GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Con il 2007 cambiano per le Camere le regole contabili e da un preventivo finanziario si passa a un preventivo economico. Si tratta di 
una profonda innovazione che indirizza sempre più la gestione delle Camere verso una conduzione aziendalistica, che accoglie i principi 
tipici della cultura manageriale improntata al risultato.
Oltre alle novità di tipo tecnico, occorre soffermarsi su un cambiamento (da non sottovalutare) che riguarda gli interventi promozionali. 
La caratteristica fondamentale della contabilità economica risiede nel fatto che i proventi e gli oneri devono essere imputati all’esercizio 
cui effettivamente si riferiscono, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria. 
Con il nuovo bilancio, quindi, gli interventi promozionali devono essere completamente realizzati nell’anno, anche se l’effettivo paga-
mento (erogazione finanziaria dei costi sostenuti) avverrà negli esercizi successivi.
Ne consegue che la realizzazione delle iniziative previste subirà una notevole accelerazione, in modo tale che l’onere stanziato, ed 
effettivamente sostenuto nell’anno, sia “consumato” e quindi produca le ricadute sperate e raggiunga gli obiettivi stabiliti dagli organi 
politici  in sede di programmazione.
Pertanto, se da un lato la Camera dovrà fare un ulteriore sforzo per darsi un assetto organizzativo che metta i vari partner in grado 
di realizzare completamente nell’anno le 
iniziative, dall’altro questi ultimi dovranno 
aver ben presente che le risorse non con-
sumate non potranno essere accantonate 
(come avveniva in passato - c.d. residui) 
per poterle utilizzare in un secondo mo-
mento. Gli interventi promozionali non 
realizzati, pur costituendo da un punto di 
vista contabile  un risparmio, costituiscono 
una “deminutio”, in quanto siamo di fronte 
ad una mancata realizzazione di ciò che si 
era programmato di fare.
Il che, oltre ad incidere negativamente sugli 
obiettivi programmati, potrà accrescere 
la rigidità del bilancio qualora si voglia 
riproporre la realizzazione dell’intervento 
nell’esercizio successivo. Senza contare 
che destinare risorse ad interventi, i cui 
effetti dovevano essere già prodotti, limita 
la programmazione di nuove iniziative e 
riduce l’apporto allo sviluppo dell’economia 
provinciale.
Un’ulteriore conseguenza legata alla 
nuova impostazione contabile riguarda 
l’impossibilità di utilizzo del fondo di riserva 
(tipica posta dei bilanci finanziari), per cui 
gli interventi non programmati potranno 
trovare spazio (risorse permettendo) solo 
in sede di aggiornamento del preventivo 
(luglio), oppure  potranno essere previsti 
nel programma 2008, qualora in linea con 
i contenuti dei documenti di programma-
zione (programma pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica) predisposti 
dall’organo politico.
Passando all’esame degli interventi pro-
mozionali programmati nel 2007, 
si rileva che essi ammontano, nella 
parte economica, a 9.500.000 euro e, 
nella parte investimenti, a 3.375.000 
euro. 
La quantità di risorse impiegate, 
rispetto a quelle individuate dalla program-
mazione pluriennale 2007/2009, è pari al 
33% per la parte economica ed al 38% 
per la parte investimenti.
Gli interventi sono stati classificati con riferi-
mento agli obiettivi strategici e ai program-
mi individuati dalla stessa programmazione 
pluriennale. 

Le principali iniziative programmate per il 2007 sono le seguenti:

                              Iniziative  Euro

Sostegno alle imprese di fronte al cambiamento     1.832.089 di cui:
 Azienda Speciale Firenze Tecnologia            1.200.000
 Azienda Speciale Laboratorio Chimico Merceologico            200.000 
 Altre                 432.089

Valorizzazione del territorio       1.734.261 di cui:
 Fondazione per la tutela dell’Artigianato artistico            100.000
 Protocollo d’intesa con APT e Provincia             100.000
 Fondazione per l’agricoltura              100.000
 Comitato Centri Commerciali Naturali             200.000
 Mostra mercato internazionale dell’artigianato            200.000
 Comitato Inverno a Firenze              150.000
 Mostra mercato internazionale dell’antiquariato            140.000
 Altre                 744.261

Internazionalizzazione        1.910.000 di cui:
 Azienda Speciale Promofirenze             1.900.000
 Altre                 10.000

Cultura come fattore di sviluppo       1.026.200 di cui:
 Fondazione Palazzo Strozzi              800.000
 Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino            175.000
 Altre                  51.200

Azioni mirate allo sviluppo dei settori agricoltura, 
artigianato, commercio, cooperazione, industria, turismo        1.200.000 

Logistica          117.250 di cui:
 Firenze 2010                51.000
 Sub-progetto “la sosta in movimento”            60.000
 Altre                  6.250

Regolamentazione del mercato ed etica delle imprese     380.200 di cui:
 Osservatorio servizi pubblici locali              100.000
 Altre                 280.200

Sostegno alla ricerca         450.000 di cui:
 Fiorgen - Progetto Biotech              250.000
 Fondazione per la ricerca e innovazione             150.000
 Premio Città di Firenze                50.000

Sostegno alle scuole di specializzazione       595.400 di cui:
 Firenze Scienze Gemmologiche             285.000
 Scuola Scienze Aziendali               103.300
 Scuola Superiore di Tecnologie Industriali             103.300
 Ent-Art Polimoda               103.300
 Altre                     500

Formazione               230.600

Credito                 24.000

Interventi strutturali                    3.375.000 di cui:
 Bretella di Lastra              2.000.000
 Protera                375.000
 Firenze Fiera                                                                                      1.000.000

<<(segue da pag. 1)

Marco Giorgetti
Dirigente area Servizi Interni
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CODICE DEL CONSUMO: GUIDA PRATICA
 
La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, ADOC e Federconsu-
matori), ha realizzato un prodotto editoriale, destinato ad un vasto pubblico, che in una cartella contiene il Codice del consumo 
e otto schede, di facile consultazione, ognuna delle quali riassume le 
linee di azione degli organismi deputati alla tutela del consumatore per 
le diverse materie (Agriqualità, DOC e DOCG, UNI EN ISO 14001, IGT, 
DOP IGP e STG, Agricoltura biologica, CE, Certificazione ISO 9000). 
Queste le materie trattate nel Codice del consumo:
 pubblicità 
 contratti
 diritto di recesso
 televendite
 acquisti a rate
 multiproprietà 
 viaggi “tutto compreso”
 servizi pubblici
 sicurezza dei prodotti 
 prodotti difettosi 
 garanzia
 associazioni dei consumatori 
 azione inibitoria 
 conciliazione 

È un vademecum che ha come scopo quello di far capire le forme 
di tutela esistenti per il “tartassato” consumatore. 
La versione elettronica è scaricabile dal sito camerale nella sezione “Regolazione del mercato e tutela del consumatore”, 
mentre le copie cartacee possono essere richieste alle associazioni dei consumatori.
 

Diritto annuale congelato
Il Decreto Legge 28.12.06 n. 300 (conosciuto anche come 
“milleproroghe”) conferma gli importi del 2006 per il dirit-
to annuale che le aziende devono versare alle Camere di 
Commercio.
Si rammenta alle imprese che il diritto annuale, dal 2001, 
deve essere pagato anche dalle imprese che risultano INAT-
TIVE o che non hanno fatto la denuncia di cancellazione 
al Registro delle Imprese: l’inattività o la sospensione 
dell’attività non esonerano dall’obbligo del paga-
mento.
Il versamento del diritto deve essere eseguito, in unica 
soluzione, con il Modello F24 telematico, utilizzato per il 
versamento delle imposte sui redditi, indicando nella casella 
“Codice Ente Locale” la sigla FI e nella casella “Codice 
Tributo” il numero 3850.

Per informazioni:
Ufficio Diritto annuale
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel. 055 2795201/236
Fax 055 2795325
diritto.annuale@fi.camcom.it

ATTENZIONE 
AI FALSI FUNZIONARI 
CAMERALI
È stato segnalato che un sedicente fun-
zionario dell’Ufficio Metrico e Ispettivo 
chiede alle imprese contributi in denaro 
per telefono o per mail.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di 
carpire la buona fede degli operatori 
economici.
L’Ufficio Metrico/Attività ispettive, e gli 
uffici camerali in genere, non utilizzano 
queste modalità per le comunicazioni 
agli utenti, né tanto meno chiedono 

denaro.
Si invitano gli utenti a prestare la massima attenzione 
critica verso chi formula richieste in nome della Camera 
di Commercio e a segnalare all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico ogni presunto abuso. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel. 055 2795291 - info@fi.camcom.it

!
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€ 233.319,45  sono stanziati dalla Camera di Commercio 
di Firenze per incentivare la redazione del bilancio sociale 
delle cooperative. 

Ne possono beneficiare tutte le PMI cooperative che, al mo-
mento della domanda, risultano attive nel Registro Imprese di 
Firenze e nell’Albo Nazionale delle Imprese Cooperative, in 
regola con il pagamento del diritto annuale e non soggette 
a procedura concorsuale. 

Sono ammissibili le spese relative a: 
1. corsi di formazione del personale interno sulle 

procedure di redazione del bilancio sociale organizzati da 
agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana; 

2. spese di consulenza fornita da società iscritte al 
Registro delle Imprese o da professionisti dotati di 
partita Iva; 

3. spese per la pubblicazione del bilancio sociale 
(impaginazione, grafica e stampa); 

4. spese relative all’organizzazione di una giornata 
per la presentazione pubblica del documento, 
quali l’affitto dei locali ed i compensi per la partecipa-
zione di  eventuali relatori esterni (escluso omaggi, buffet 
ed altre manifestazioni conviviali). 

COOPERATIVE: importante contributo camerale 
per favorire l’adozione del Bilancio sociale

L’intervento della Camera di Commercio consiste in un 
contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 50% 
delle spese ammissibili, oneri fiscali e previdenziali esclusi, 
con i seguenti massimali: 

  € 1.000,00 per le spese di cui al punto 1; 
  € 2.000,00 per le spese di cui al punto 2; 
  € 1.500,00 per le spese di cui al punto 3; 
  € 500,00 per le spese di cui al punto 4. 

Il contributo camerale non potrà superare € 5.000,00 a 
cooperativa. 

Le richieste devono pervenire entro il 31/03/2007 tramite 
raccomandata A/R alla Camera di Commercio di Firenze. 

Il modulo di domanda, da compilare in tutte le sue parti, e il 
disciplinare possono essere scaricati dal sito Internet. Presso 
le Associazioni di categoria e gli Infopoint della Camera di 
Commercio, è disponibile anche il software Bilancio socia-
le, che segnala gli elementi minimi che devono comparire 
all’interno di un bilancio sociale. 

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

CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
Torna l’Ufficio camerale per gli aspiranti imprenditori 

A partire dal 2007 gli aspiranti imprenditori possono rivolgersi all’Ufficio Nuove Imprese della Camera di Commercio di 
Firenze.
L’Ufficio, che orienta e aiuta l’aspirante imprenditore, dà informazioni su:

  i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per lo start-up d’impresa,
  la forma giuridica più idonea,
  gli adempimenti necessari per iniziare l’attività: autorizzazioni comunali, autorizzazioni sanitarie, requisiti professionali, 

iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione INPS, INAIL, ecc. 

L’Ufficio riceve su appuntamento in Volta dei Mercanti, 1 a Firenze (2° piano).

Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento il numero è 055 2795555. 
E-mail: nuoveimprese@fi.camcom.it

La scadenza dei termini per presentare domande per il 
contributo alle imprese fiorentine che intendono depositare 
un brevetto, un disegno ornamentale o un modello di utilità 
è stata prorogata al 31 marzo 2007.
Lo stanziamento è stato incrementato di € 10.000.

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

Deposito brevetti
Prorogato al 31 marzo 2007 e rifinanziato l’intervento camerale

N.1 GEN./FEB. 2007
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CORSO PER POTATORE DI OLIVO
Sede:
Laboratorio Chimico Merceologico - Via Orcagna 70 Firenze - per le lezioni teoriche
Villa Monna Giovannella - Antella - per le lezioni pratiche 

Durata:
4 lezioni teoriche - 12 ore circa
5 lezioni pratiche - 20 ore circa

Giorni - orario
lezioni teoriche dal lunedì al giovedì ore 17.00-20.00
lezioni  pratiche dal lunedì al venerdì 4 ore mattina o pomeriggio 
- gruppo A)  8.30-12.30
- gruppo B)  14.30-18.30

Periodo: 
Marzo - Aprile 

Costo:

€ 100,00 + IVA 20% (€ 120,00 IVA inclusa)

Info: Tel. 055 674027 - lab.chimico@fi.camcom.it

SELEZIONE PER ASSAGGIATORE DI OLIO DI OLIVA

Sede:
Laboratorio Chimico Merceologico - Via Orcagna 70 Firenze

Durata:
20 lezioni - 40 ore

Giorni:
lunedì-mercoledì-venerdì - tardo pomeriggio 

Costo: € 320,00 + IVA 20% (€ 384,00 IVA inclusa)

Periodo:
Maggio - Giugno

Assenze ammesse:
2 al massimo per superare la selezione (ci sono 16 prove selettive)

Info: Tel. 055 674027 - lab.chimico@fi.camcom.itCORSO PER ASSAGGIATORE DI VINO

Sede: 
Laboratorio Chimico Merceologico
Via Orcagna 70 Firenze

Durata:
20 lezioni - 40 ore

Giorni-orario:
lunedì-mercoledì-venerdì - 19.00-21.30

Costo:
€ 500,00 + IVA 20% (€ 600,00 IVA inclusa) 

Periodo: da definire

Info: Tel. 055 674027 - lab.chimico@fi.camcom.it

SPONSORIZZATE LA VOSTRA FERMATA DELL’AUTOBUS
Far sponsorizzare le fermate e le pensiline di Ataf&Li-nea ai titolari delle attività economiche 
che hanno sede nelle vicinanze per coprire i costi di manutenzione. Questo è il progetto “Firma 
la tua fermata” proposto da ATAF. 
Le prime due fermate sponsorizzate sono state quella in piazza Strozzi che è diventata “Colle 
Bereto-Strozzi” dal nome del wine bar omonimo e quella in piazza Santa Maria Novella che 
è diventata “Museo Alinari-Santa Maria Novella” come il vicino museo. Attualmente sono già 
163 le nuove firme che compaiono sulla cresta della fermata. 

I soggetti economici che hanno dato la disponibilità all’iniziativa sono negozi storici, farmacie, negozi delle griffes della moda, 
grandi magazzini, centri benessere,  pizzerie e ristoranti. 

Per informazioni:
www.ataf.net >>Pubblicità e altri servizi

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

Laboratorio Chimico: il calendario dei corsi

N.1 GEN./FEB. 2007
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Litigare?
Meglio conciliare
Se avete un contenzioso con un’altra impresa o con un 
cliente, ricordate che il Servizio Conciliazione della Camera 
di Commercio offre un’alternativa al giudice, più rapida e 
a costi contenuti.
Anche se lentamente, la pratica della conciliazione si viene 
affermando anche in Italia e la Camera di Firenze è una 
delle realtà che attiva più azioni conciliative.
Se nel 2005 sono state attivate 272 procedure conciliative, 
nel 2006 sono diventate 310.

Per i consumatori che attivano una procedura di concilia-
zione entro il marzo 2008, tutto sarà gratuito se si rag-
giunge l’accordo.

Per informazioni:
Ufficio Conciliazione e arbitrato
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel. 055 2795372/295/266
camera.arbitrale@fi.camcom.it

Prezzario delle opere edili
Risultati del questionario 
di customer satisfaction

Dall’indagine fatta nel 2006 
sul gradimento del Prezzario 
delle opere edili della Camera 
di Commercio di Firenze, risulta 
che il 78% degli utenti che hanno 
risposto preferisce il fascicolo 
cartaceo, mentre il restante 22% 
vuole il file in formato Excel.
Alla domanda se il contenuto 
del prezzario è da considerarsi 
coerente con le dinamiche di 
prezzo e di mercato 228 utenti 
hanno risposto positivamente e 
soltanto 38 hanno dato riposta 
negativa.

254 utenti ritengono utile il prezzario per la propria attività 
e solo 21 pensano di no.
Per la redazione dei preventivi 209 utenti ritengono il prez-
zario fondamentale, mentre 54 non lo considerano utile.
Solo il 52% degli utenti che hanno risposto al questionario 
è a conoscenza che i contenuti del Prezzario possono essere 
utilizzati per la risoluzione delle controversie.

Per informazioni: 
Ufficio Prezzi
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze 
Tel. 055 2795265 
prezzario@fi.camcom.it

L’alluvione 
e la Camera di Commercio 
Il numero invernale di Arti & Mercature 2/2006 è dedicato 
al 40° anniversario dell’alluvione. 
Il volume, di oltre 200 pagine, può essere richiesto diretta-
mente alla Camera di Commercio, ed eventualmente spedito 
ai residenti fuori Firenze. 
Chi sia interessato potrà ritirare, previo contatto con l’Ufficio 
Stampa, copia presso la sede camerale di Piazza dei Giudici, 
3, in orario e nei giorni di apertura. 

Per informazioni: 
Ufficio Stampa
Tel. 055 2795347
stampa@fi.camcom.it

N.1 GEN./FEB. 2007
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Marocco Trade Mission 2007 
Missione commerciale multisettoriale in Marocco
Casablanca, marzo 2007 

Il Marocco, strategico e naturale crocevia tra Europa e Nord Africa, rap-
presenta oggi uno dei più interessanti mercati del bacino del Mediterraneo 
per sviluppo e crescita economica. Tra i settori potenzialmente interessati 
segnaliamo quello agroalimentare, metalmeccanico, dei macchinari ed au-
tomazione industriale, impiantistica, elettronica, edilizia e abbigliamento. 
Per promuovere e incentivare nuove relazioni commerciali e di cooperazione 
industriale tra operatori fiorentini e marocchini, Promofirenze organizza, per 
il marzo 2007, una missione commerciale multisettoriale a Casablanca, 
predisponendo incontri d’affari personalizzati, con l’assistenza del per-
sonale presso il proprio ufficio in loco. 
Le aziende fiorentine interessate verranno individuate sulla base dei rispettivi 
profili, con indicazione della tipologia dei potenziali partner. 
La quota di partecipazione per ciascuna azienda è di euro 750,00 + IVA 
(eventuali variazioni, dipendenti dall’effettivo numero di partecipanti, sa-
ranno tempestivamente comunicate) e comprenderà: trasferimenti comuni 
da e per l’aeroporto, ricerca e selezione di partners locali, agenda incontri d’affari personalizzata, sala meeting, servizio di 
interpretariato, assistenza diretta durante tutta la missione, cena d’affari. Sono escluse le spese del viaggio e dell’alloggio, 
che resteranno a carico dei partecipanti.
L’evento si realizzerà condizionatamente al raggiungimento di un congruo numero di aziende partecipanti.

Per informazioni:
Promofirenze
Area Cooperazione internazionale
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671460 - Fax 055 2671404
pierpaolo.chelo@promofirenze.com

MIPIM 2007 Fiera Internazionale 
delle opportunità di marketing dei territori
Cannes, 13-16 marzo 2007

Il SISTEMA FIRENZE, costituito da Provincia, Comune e Camera di Commercio 
di Firenze, con la sua azienda speciale Promofirenze, parteciperà alla 17° edi-
zione del MIPIM, la principale fiera internazionale del Marketing Territoriale, 
che si svolgerà a Cannes dal 13 al 16 marzo 2007, per far conoscere le 
opportunità di investimento nel territorio fiorentino. 
La partecipazione all’edizione 2007 è all’interno del padiglione Italian Way 
con i Sistemi Liguria, Torino e Piemonte, Milano e Venezia. 
Le imprese del settore immobiliare, i costruttori e le società di consulenza 
avranno la possibilità di dare visibilità ai progetti realizzati, proporre op-
portunità d’investimento, conoscere municipalità che indicono bandi di 
gara internazionali e sviluppare accordi con le più importanti realtà a livello 
europeo. 
Le aziende che partecipano potranno scegliere due modalità diverse: corner 
dedicato o stand autonomo. 
Il corner prevede uno spazio a disposizione all’interno del SISTEMA FIRENZE, 

comprensivo di allestimento e video.
Lo stand autonomo prevede l’acquisizione a cura di Promofirenze dello spazio espositivo limitrofo al Sistema Firenze e 
modalità di allestimento da concordare. 
In entrambe le opzioni sono compresi gli eventi collaterali, l’agenda appuntamenti, la conferenza stampa.

Per informazioni:
Promofirenze - Area Marketing territoriale
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671619/632 - sabrina.montaguti@promofirenze.com - marina.maccari@promofirenze.com
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Corsi di formazione sulla sicurezza
e l’affidabilità dei prodotti tecnologici
Per il 2007 il Laboratorio CE.TA.CE., Centro per la Taratura e la Certificazione di Firenze Tecnologia, organizza corsi di for-
mazione tecnico-scientifica sulle seguenti tematiche:

  aspetti normativi inerenti apparecchi per la tecnologia dell’informazione
  sicurezza per gli apparecchi di illuminazione
  tecniche di progettazione e valutazione di affidabilità
  direttiva 94/9/CE, Direttiva 99/92/CE ATEX
  direttive compatibilità elettromagnetica
  direttiva IVD e normativa di prodotto
  quadri elettrici di bassa tensione secondo le normative di prodotto

Il primo appuntamento è per il 21 febbraio 2007 con una giornata di formazione sulle tecniche di progettazione e 
valutazione di affidabilità di un apparato elettronico. 
Costo del seminario: € 230,00 + IVA.
Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei concetti generali di affidabilità in elettronica, uso di banche dati e previsione 
di affidabilità. La giornata di formazione è realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Misure, Affidabilità e Qualità del 
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università di Firenze.

Per informazioni ed iscrizioni:
Firenze Tecnologia
Ufficio Marketing
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661039/044
eventi@firenzetecnologia.it - www.firenzetecnologia.it

Finanziamenti europei alla ricerca
VII Programma Quadro. I primi bandi

Nato per finanziare la ricerca di base e quella applicata, 
il VII Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tec-
nologico dell’Unione Europea ha dato il via ai bandi per 
ottenere finanziamenti.
Il primo bando aperto riguarda “Biotecnologie, prodotti 
alimentari e agricoltura” e ha un budget totale di 1.935 
milioni di euro. Verranno finanziate ricerche a livello eu-
ropeo nell’ambito della produzione e gestione sostenibile 
delle risorse biologiche, dei prodotti alimentari, delle scienze 
della vita e biotecnologie.
Per ulteriori informazioni, visitare la parte dedicata al VII 
Programma Quadro nel sito di Firenze Tecnologia www.
firenzetecnologia.it (Servizi per l’innovazione - Finanziamenti 
alla ricerca)

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

Tecnologia laser per marcatura 
e tracciabilità nella filiera 
dei metalli preziosi 

La Camera di Commercio di 
Firenze, con la sua azienda 
speciale Firenze Tecnologia, il 
Comune di Scandicci, Confar-
tigianato Firenze e CNA Firen-
ze, i centri di ricerca del CRN 
e dell’Università di Firenze e il 
Consorzio Arezzo Innovazione, 
sotto l’egida della Regione 
Toscana, hanno dato vita al 

progetto T2MP.net 
L’obbiettivo è arrivare a una marcatura laser - un codice a 
barre praticamente invisibile a occhio nudo - che consenta 
di monitorare tutte le fasi di lavorazione della filiera orafa. 
È quindi una ulteriore garanzia di qualità - difficilmente fal-
sificabile - per prodotti di lusso ad alto valore individuale. 

Per spiegare lo stato di attuazione del progetto è uscito un 
volumetto dal titolo “T2MP.net Tecnologie e sistemi per la 
tracciabilità e la trasparenza nella filiera produttiva dei me-
talli preziosi”, distribuito da Regione Toscana, Settore delle 
Politiche Regionali dell’innovazione e della ricerca. 

N.1 GEN./FEB. 2007
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I dati desunti dal Registro delle Imprese evidenziano nel 2006 un aumento 
dell’1,3% delle imprese registrate (+1.300 unità), portando lo stock delle 
imprese della provincia di Firenze ad un totale di 109.811 unità, al netto 
delle cancellazioni d’ufficio, valore in linea con quello rilevato in Toscana e in 
Italia.
In continua e costante ascesa il numero delle società di capitale, che rappresen-
tano il 23% dello stock delle registrate e costituiscono la quota più numerosa 
delle iscrizioni. Ancora su standard complessivamente modesti il loro livello 
di capitalizzazione (si collocano sotto i 15.000 euro di capitale sociale il 64% 
delle neo-iscritte, mentre il 27% si assesta tra 15.000 e 50.000 e il 6,4% tra  
100.000 e 150.000 euro): questo dato è indicativo per poter stimare il grado 
di sviluppo e di contributo al valore aggiunto, che queste imprese potranno 
fornire al sistema economico locale.
In aumento il numero di persone coinvolte in ruoli imprenditoriali all’interno 
di imprese attive (+0,8%). Interessante leggere la composizione del dato 
complessivo: a fronte di una stabilità della componente italiana, si affianca 
un’estrema vitalità della componente extracomunitaria (+10,1%), che accresce 
notevolmente la propria presenza nel settore edile (+21,4%) e commerciale 
(+10,2%).
Il 72% degli imprenditori extracomunitari esercitano l’attività sotto forma di 
impresa individuale (si tratta di un valore doppio rispetto alla media, pari al 
34,9%). 

Per un disguido tecnico è stato impossibile recapitare alle imprese la versione cartacea del numero gennaio-febbraio 2007 di Camera News. 
Il contenuto è comunque disponibile sul sito camerale. 
Si rinnova l’invito a richiedere, scrivendo a info@fi.camcom.it, la versione elettronica che garantisce l’arrivo della newsletter 
in azienda con largo anticipo rispetto all’edizione cartacea.
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Artigianato
Sostanzialmente stabile il numero 
delle imprese iscritte all’Albo Artigiani, 
che è stato alla fine del 2006 pari a 
31.317 imprese (31.040 attive), contro 
le 31.273 (30.916 attive) dell’anno 
precedente.
Crescono gli imprenditori artigiani che 
esercitano l’attività nella forma giuridica 
della società a responsabilità limitata: 
nel 2006 si contano 837 SRL, rispetto 
alle 693 registrate nel 2005. I settori 
in aumento sono il manifatturiero e le 
costruzioni.
L’anno 2006 si chiude, poi, con segnali 
contrastanti per quanto attiene il fattu-
rato (+0,3% rispetto all’anno preceden-
te): a un aumento rilevato per il sistema moda (+4,4%) si affianca una contrazione dei servizi (-3,9%). Il settore dell’edilizia 
nella provincia di Firenze si è assestato su segnali positivi (+1,4%), in controtendenza rispetto a molte province della regione 
dove, ancora per il 2006, la tendenza del fatturato di questo settore è stata tendenzialmente negativa.L’occupazione ha avuto 
un andamento positivo, invertendo la situazione degli anni precedenti (+0,5% rispetto al 2005), anche se diminuiscono i 
lavoratori a tempo pieno, sostituiti da lavoratori a tempo parziale e con contratti flessibili.
I dati sul movimento import-export provinciale, disponibili su fonte ISTAT sino al terzo trimestre 2006, evidenziano un 
incremento su base annuale del 7,5% del valore delle esportazioni, con una buona tenuta dei prodotti manufatti 
(+7,7% medio con un incremento tendenziale del +23,2% per i beni dell’agro-alimentare).
Segnali abbastanza confortanti provengono dall’indagine congiunturale di Unioncamere Toscana: gli indicatori relativi al-
l’industria manifatturiera rilevano una crescita negli ordinativi, imputabile ad un incremento del 2,5% su base annua al IV 
trimestre per gli ordinativi interni, e del 5% per gli ordinativi dall’estero.
Si registra una sostanziale tenuta della produzione (+4,3%) e del fatturato (+5,2%). Tiene il commercio al dettaglio, grazie 
soprattutto alla tenuta della media distribuzione e all’incremento della grande (l’indice del valore delle vendite al dettaglio in 
sede fissa registra una variazione complessiva del +1,2% su base tendenziale annua al IV trimestre).

Scenario macroeconomico della provincia di Firenze: previsioni Prometeia

Nel corso del 2006, il valore aggiunto della provincia di 
Firenze a prezzi costanti (prendendo come base il 1995), se-
condo le stime Prometeia, si è attestato ad un livello pari a 
21.584 milioni di Euro, caratterizzandosi così per una crescita 
dell’1,5%. Nonostante il valore positivo fatto registrare, si tratta 
di un dato comunque inferiore rispetto al tasso di crescita stimato 
in ambito regionale (+1,9%) e nazionale (+1,9%). 
Occorre quindi attendere che la “ripresa” si consolidi anche in 
funzione di fattori esogeni, come l’andamento di alcuni mercati 
esteri di riferimento (Germania e USA) o l’andamento dei prezzi 
delle materie prime. 
Le stime relative al 2006 evidenziano una ripresa fondamen-
talmente “guidata” da una dinamica positiva dell’export 
(+3,5%) e dei consumi privati (+2%) in cui riprende a 
crescere, anche se con moderazione, la produttività del la-
voro (+0,7%) alimentata in particolare da quella rilevata per 
il comparto industriale (+2,5%), mentre per i servizi è risultata 
essere piuttosto stagnante (-0,1%).

Provincia di Firenze
2003 2004 2005 2006

Valore aggiunto 0,8 0,4 -0,5 1,5
Deflatore 3,1 2,3 2,0 2,0
Unità di lavoro totali 2,5 0,9 -0,5 0,8
Prod del lavoro -1,6 -0,5 -0,1 0,7
   - prod del lavoro industria 1,1 1,2 -0,2 2,5
   - prod del lavoro servizi -2,4 -1,3 -0,2 -0,1
Esportazioni totali -5,7 3,9 -4,8 3,5
Importazioni totali -1,0 0,3 0,6 2,1
Consumi delle famiglie 1,3 1,1 -0,2 2,0

Toscana

2003 2004 2005 2006
Valore aggiunto 0,3 0,9 -0,1 1,9
Deflatore 1,2 1,3 1,3 1,3
Unità di lavoro totali 0,9 0,4 -0,5 0,9
Prod del lavoro -0,6 0,4 0,5 1,0
   - prod del lavoro industria 0,5 0,4 0,2 2,7
   - prod del lavoro servizi -0,4 0,0 0,3 0,0
Esportazioni totali -5,7 2,1 -6,6 5,2
Importazioni totali -3,6 -0,7 -1,1 5,5
Consumi delle famiglie 1,2 1,1 -0,2 2,0

Fonte: Stime Prometeia 
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Se diamo uno sguardo al futuro, nel corso del 2007 è temuto 
un “raffreddamento” di questa ripresa, che appare ancora 
“timida”, correlato alle previsioni riguardanti il rallenta-
mento dell’andamento dell’economia tedesca e di quella 
statunitense, che potrebbero riverberarsi in tal modo sulla 
dinamica del commercio mondiale.
Tuttavia, mettendo a confronto il periodo 2001 - 2005 con il 
2006 - 2009 per quanto riguarda i tassi medi annui stimati 
di crescita relativi ad alcuni indicatori economici, risulta, sia 
per l’ambito regionale che per quello provinciale, un netto 
miglioramento del quadro generale. 
Questo vale soprattutto per la ripresa della produttività del 
lavoro del settore industriale che passa da un tasso medio 
annuo del +0,1% ad un +2,1%. La moderata ripresa della 
produttività deve essere in ogni caso letta in termini posi-
tivi, in quanto una ripresa della crescita della produttività 
del lavoro è un segnale importante per la sostenibilità del 
reddito e perché è un indice indiretto del miglioramento 
dell’efficienza d’impiego dei fattori di produzione (alimen-
tata dalla produttività totale dei fattori) e del miglioramento 
della qualità dell’input di lavoro. La mancanza di crescita 
di questa variabile farebbe preconizzare una stagnazione 
del reddito pro-capite.
Ciò si correla comunque ad una diminuzione del tasso di 
crescita medio annuo della domanda di input di lavoro, 
misurata dalle unità di lavoro (da non confondersi con 
l’andamento delle forze di lavoro).

Per informazioni:
Ufficio Statistica e studi 
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 2795335 - Fax 055 2795346 
statistica@fi.camcom.it

Provincia di Firenze

2001-05 2006-09
Valore aggiunto 1,04 1,40
Deflatore 2,69 2,02
Unità di lavoro totali 1,02 0,35
Prod del lavoro 0,02 1,05
   - prod del lavoro industria 0,12 2,17
   - prod del lavoro servizi 0,17 0,56
Esportazioni totali -1,84 3,49
Importazioni totali 0,06 3,13
Consumi delle famiglie 0,59 1,40

Regione Toscana

2001-05 2006-09
Valore aggiunto 0,67 1,62
Deflatore 2,65 2,02
Unità di lavoro totali 0,56 0,46
Prod del lavoro 0,11 1,16
   - prod del lavoro industria 0,33 2,24
   - prod del lavoro servizi 0,13 0,59
Esportazioni totali -2,84 4,21
Importazioni totali -2,39 4,71
Consumi delle famiglie 0,66 1,40

Fonte dei dati: Movimprese (Unioncamere), Prometeia, Istat.

Previsioni per alcuni indicatori macroeconomici  
caratteristici; tassi medi annui di variazione

<<(segue da pag. 2)

ATTENZIONE!
Cambia la scadenza 
del diritto annuale
Il Decreto Legge 28.12.2006 n.300 conferma gli importi del 
2006 del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere 
di Commercio.
La scadenza del diritto annuale è anticipata al 16 giugno 
2007, in coincidenza con quella del primo acconto delle 
imposte sul reddito (Legge 248 del 2006). Tenuto conto dei 
giorni festivi, le scadenze del diritto 2007 saranno quindi: 
il 18 giugno per il versamento senza lo 0,40% o il 16 luglio 
per il versamento con lo 0,40%.
Si rammenta alle imprese che il diritto annuale, dal 2001, 
deve essere pagato anche dalle imprese che risultano INAT-
TIVE o che non hanno presentato l’istanza di cancellazione 
al Registro delle Imprese: l’inattività o la sospensione del-
l’attività non esonerano dall’obbligo del pagamento.
Il versamento del diritto deve essere eseguito, in unica 
soluzione, con il Modello F24 telematico, utilizzato per il 
versamento delle imposte sui redditi, indicando nella casella 
“Codice Ente Locale” la sigla FI e nella casella “Codice 
Tributo” il numero 3850.

Per informazioni:
Ufficio Diritto annuale
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel. 055 2795201/236/331 - Fax 055 2795325
diritto.annuale@fi.camcom.it

METALLI PREZIOSI
Campagna 2007 
di verifica e controllo

La Camera di Commercio inizierà ad aprile la campagna 
di verifica e controllo dei metalli preziosi, presso le imprese 
della provincia di Firenze. Gli incaricati dovranno mostrare 
un apposito tesserino identificativo.
Quest’anno le verifiche saranno estese anche agli strumenti 
da peso.

Per informazioni:
Ufficio Attività ispettive
Via Orcagna, 70 - 50121 Firenze 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 e 
14.00 - 15.00
Tel. 055 674096/097 - Fax 055 6241519
ufficio.metrico@fi.camcom.it
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UNA SENTENZA CHE DETTA LEGGE
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, con sentenza del 
14 settembre 2006, che le norme italiane che limitano 
la detrazione dell’IVA assolta da imprenditori, artisti e 
professionisti all’atto dell’acquisizione, anche attraverso 
contratti di noleggio o leasing, di autovetture, motocicli e 
ciclomotori aziendali, nonché in relazione alle spese neces-
sarie al loro utilizzo (spese di manutenzione, riparazione, 
carburanti e lubrificanti, ecc…), non sono conformi alla 
sesta direttiva CEE. Nel regime IVA vigente nel nostro 
Stato, fino a quella data, per l’acquisto, il leasing, il noleggio 
di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali, 
la percentuale di detraibilità dell’IVA era stabilita in misura 
del 15%, mentre per i beni e i servizi necessari al loro utilizzo 
(spese di manutenzione, riparazione, carburante e lubrifi-
canti, e simili) l’IVA non era ammessa in detrazione.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea riconosce le-
gittima la detraibilità dell’IVA e la possibilità di recuperare 
l’imposta non detratta negli anni precedenti. Ciò ha prodotto 
effetti giuridici che sono stati recepiti nel decreto legge n. 
258/2006 limitatamente alla possibilità di ottenere il rim-
borso dell’IVA pregressa non detratta. 

PERIODO OGGETTO DI RIMBORSO
Il recupero dell’IVA spetta ad aziende che abbiano acquistato 
ciclomotori, motocicli, autovetture, beni e servizi necessari 
al loro utilizzo, nel periodo compreso tra il 01.01.2003 e 
il 13.09.2006. E’ espressamente vietato dal decreto leg-
ge il recupero dell’IVA pregressa tramite la procedura di 
detrazione e/o compensazione. L’unica via resta quindi la 
richiesta di rimborso.

MODALITÀ DI RIMBORSO E SUA QUANTIFICAZIONE
Il recupero può avvenire seguendo due vie alternative, in 
relazione alla quantificazione dell’IVA chiesta a rimborso:

1) Rimborso forfettario - compilando e presentando, 
esclusivamente in via telematica, entro il 16 aprile 2007, 
un modello di istanza di rimborso approvato con il provve-

GLI AUTOVEICOLI AZIENDALI:
Novità al regime dell’imposta sul valore aggiunto

Articolo a cura dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze

dimento dell’agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, 
e disponibile sul sito www.agenziaentrate.it, ed applicando 
le percentuali a “forfait” secondo i diversi settori di appar-
tenenza. La detrazione che viene proposta, sulla base del-
l’utilizzo medio dei veicoli, è del 40% per tutti i contribuenti, 
eccettuate le imprese operanti nei settori dell’agricoltura, 
caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura, per le quali la quota 
scende al 35%;

2) Rimborso analitico - presentando un’istanza di rimbor-
so entro due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, conte-
nente i dati e gli elementi che dimostrino l’effettivo utilizzo dei 
mezzi aziendali. Pertanto, chi ritenga di avere diritto ad una 
detrazione superiore rispetto a quella forfetaria del 40% (o 
del 35%) potrà determinare una percentuale di detrazione 
maggiore calcolando la percorrenza del veicolo per fini 
dell’attività e l’impiego del veicolo in orari e percorsi coerenti 
con l’attività; la documentazione amministrativo-contabile 
attestante la percentuale di detrazione maggiore di quella 
a forfait deve essere allegata all’istanza di rimborso. 
In entrambe le vie sopra individuate, l’ammontare dell’IVA 
effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato 
sottraendo dall’importo ottenuto secondo una delle due mo-
dalità sopra dette, la detrazione IVA già operata a suo tempo 
(ad es. 15% sull’acquisto del veicolo) nonché gli importi che 
evidenziano il risparmio d’imposta correlato alle maggiori 
deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi 
e dell’IRAP (in relazione all’IVA indetraibile). 

ACQUISTI A DECORERRE DAL 14 SETTEMBRE 2006 
In mancanza di istruzioni normative sulle nuove detrazioni 
valide dal 14 settembre 2006, per tutte le fatture di acquisto 
relative a ciclomotori, motocicli, autovetture, beni e servizi 
necessari al loro utilizzo, ricordiamo che vale il principio 
disciplinato dalla Corte Europea della detraibilità IVA sulla 
base dell’utilizzo dei veicoli per lo svolgimento dell’attività 
imprenditoriale. Sarà quindi cura dell’imprenditore stabilire e 
documentare quale sia la corretta percentuale di detrazione 
IVA da applicare a tali tipologie di costi sostenuti. 

STOP AL LAVORO NERO IN EDILIZIA
NASCE LO SPORTELLO PER LA REGOLARITÀ

La Provincia di Firenze, in collaborazione con Camera di Commercio di Firenze, INPS, INAIL e Cassa edile della Provincia di 
Firenze apre uno sportello per regolarizzare le imprese nell’edilizia.
Lo Sportello per la regolarità informa sulle procedure per operare nella legalità e prevenire il ricorso al lavoro nero da 
parte di imprenditori del settore edile.

Lo Sportello è aperto presso la Camera di Commercio di Firenze, in Volta dei Mercanti, 1 (4° piano) a Firenze 
il giovedì dalle ore 13,30 alle ore 17,30 (tel. 055 2795595).
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Universitas Mercatorum è il nome dell’Università telematica 
del sistema camerale, che inizia ad aprile il suo primo anno 
accademico. 
L’hanno promossa Unioncamere Nazionale, Dintec, Ifoa, 
Istituto Guglielmo Tagliacarne, l’Unioncamere della Calabria 
e 18 Camere di Commercio. L’Universitas Mercatorum si 
avvale della piattaforma telematica “Blackboard”, il Learning 
Managemen System più diffuso nel settore universitario.
Attualmente l’offerta formativa si incentra sulla Facoltà di 
Economia e prevede due diversi corsi di laurea triennali 
(Gestione d’impresa e Management delle risorse 
umane) per un totale di 180 crediti formativi ciascuna. 

PREZZARIO DELLE OPERE EDILI 
In uscita il nuovo fascicolo

Sul sito camerale è disponibile il nuovo numero del prezzario delle opere edili.
Tra le novità di questa edizione: aumentano i prezzi della posa dei cavi del settore elettrico e 
delle materie prime; rallenta il costo dell’intera opera compiuta.

Il prezzario può essere acquistato in due versioni:
1) tradizionale su supporto cartaceo: al prezzo di € 15,00 rivolgendosi all’Ufficio Prezzi 

(Volta de’ 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 con allegata l’attestazione del pagamento di € 15,00 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) su supporto elettronico (formato “Excel”) che può essere ricevuta per posta elettronica 
al prezzo di € 10,00; la richiesta e il pagamento devono seguire le stesse modalità previste 
per la versione cartacea. 

Per informazioni:
Ufficio prezzi - Borsa Merci 
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 - Fax 055 2795346 
prezzario@fi.camcom.it

UN NUOVO UFFICIO ESTERO A BUENOS AIRES
Operativo il desk in Argentina, in partnership con Toscana Promozione

All’interno della Camera di Commercio Italiana in Argentina di Buenos Aires, Promofirenze ha aperto un nuovo ufficio estero. 
Le sedi estere, già presenti in Giappone, Cina, Russia, Marocco, Perù, Messico, India, Brasile, si arricchiscono ora di questo 
ulteriore punto di riferimento operativo a disposizione delle aziende e di tutti i soggetti del nostro territorio per rispondere alle 
esigenze delle imprese.
Nell’Area Servizi Internazionali del sito www.promofirenze.com - Sezione “Uffici Esteri” è possibile trovare tutti i riferimenti 
ed i contatti dei desk all’estero di Promofirenze, nonché gli approfondimenti su cosa gli uffici esteri possono fare per gli im-
prenditori.

“UNIVERSITAS MERCATORUM”
Nasce l’Università telematica delle Camere di Commercio

Per ogni materia lo studente dispone di sussidi didattici con 
i testi delle lezioni, i commenti audio e video del docente, 
esercitazioni e test di autovalutazione (a risposta oggettiva, 
corretti dal sistema, oppure a risposta aperta, corretti dal 
tutor o dal docente), bibliografia e link di riferimento. 
Lo studente ha tre tipi di tutor: il tutor metodologico-
didattico che lo segue nelle attività del corso; il tutor 
d’area e di materia che lo assiste nelle esercitazioni e il 
tutor tecnologico che risolve eventuali problemi nell’uso 
del software.
La tassa di iscrizione è di 2.000 euro per ciascun anno di 
corso, da versare in due rate.

Per informazioni:
segreteria@unimercatorum.it
www.unimercatorum.it

ARGENTINA BUENOS AIRES
Contatto: Lorena Laurito
Indirizzo: C/o Camera di Commercio Italiana, Marcelo T. de Alvear 1119 piso 2- C1058AAQ 
Tel. 00541 1 4816 - 5900 - Fax 00541 1 4816-5902 - E- mail: promosargentina@ccibaires.com.ar
Fuso orario: -4

Questi i riferimenti
del nuovo desk:
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CORSI E SEMINARI A SOSTEGNO DELLA CULTURA DELL’INNOVAZIONE

Nuovi materiali per la meccanica e le materie plastiche
Seminario gratuito per conoscerli il 12 aprile
Firenze Tecnologia, con il suo MaTech Point, organizza l’evento in collaborazione con API Toscana e con MaTech, partner 
tecnico/scientifico, che ha sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova. 
Magnesio tixotropico, metalli amorfi, rivestimenti ad alte prestazioni, tecnopolimeri e ceramiche tecniche sono alcune delle 
tecnologie e materiali innovativi che verranno descritti nel seminario formativo gratuito del 12 aprile 2007, destinato ad 
aziende del comparto della meccanica e della lavorazione di materie plastiche, progettisti e Centri di Ricerca.
Per iscrizioni: www.spi-rit.net/matech_meccanica_plastica 

Sicurezza delle Informazioni
Seminario gratuito il 17 aprile
Anche quest’anno Firenze Tecnologia organizza un ciclo di incontri gratuiti e di corsi formativi per approfondire i temi di attualità 
nella sicurezza delle informazioni. Nel seminario “Modelli architetturali per l’accentramento dei servizi con Software Libero in 
conformità al D.lgs 196/03 - Testo Unico Privacy” verranno approfonditi modelli che semplificano il trattamento dei dati.

Seminari Clusit - Strategie sull’uso del web e del servizio di posta elettronica
Seminario gratuito il 9 maggio
I seminari Clusit, che si svolgono a Firenze sono gratuiti e aperti a tutte le aziende e PA (caratteristica unica in tutta Italia); 
i seminari Clusit prevedono il riconoscimento di 4 crediti/ore CPE e il rilascio dell’attestato di partecipazione. A seguito della 
registrazione sul sito saranno fornite le opportune istruzioni su come ottenere i riconoscimenti Clusit. 
Il seminario si svolge presso il Learning Center GE in Via dei Perfetti Ricasoli 78 a Firenze.

Gestione della Continuità Operativa (Business Continuity) - 28 e 29 maggio 2007 
A fine maggio si parlerà invece della metodologia OWASP per la Sicurezza del Software e si svolgerà un corso di formazione di 
due giorni su come elaborare un “Piano per la Continuità Operativa del Business”. I seminari sono rivolti a titolari di azienda, 
consulenti e professionisti IT, responsabili di qualità e sicurezza, responsabili e addetti ai sistemi informativi.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.sicurinfo.it

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

Energhethica - Salone dell’Energia Rinnovabile e Sostenibile
Genova dal 25 al 27 maggio 2007. Partecipazione a costi ridotti con “L’isola toscana”

Firenze Tecnologia e il CNR di Firenze promuovono e sostengono la crescita di questo settore in Toscana.
Per questo organizzano una partecipazione collettiva delle aziende toscane impegnate nello sviluppo di fonti di energia  
“alternative sostenibili”.
Le aziende interessate potranno partecipare, attraverso l’”Isola Toscana”, a costi ridotti rispetto a quelli proposti direttamente 
dalla fiera.

Per ulteriori informazioni:
Firenze Tecnologia
Ufficio Marketing
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661021/044/057
eventi@firenzetecnologia.it

1
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30 APRILE 2007 - SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2007

La scadenza per la presentazione del MUD è il 30 aprile 2007. 
La Camera di Commercio di Firenze vuole dare il massimo impulso alla trasmissione telematica del MUD e ricorda alle 
imprese che gestiscono rifiuti che, per farlo, occorre aver già richiesto la Smart Card allo sportello dedicato, che si trova nel 
salone del Registro delle Imprese con ingresso da Piazza Mentana n. 1. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MUD
1. PER VIA TELEMATICA: istruzioni per la compilazione e l’invio del MUD per via telematica per le imprese, associazioni di 

categoria e studi professionali
 Le imprese in possesso della Smart Card con il dispositivo di firma digitale possono inviare le denunce per 

via telematica.
 Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente il MUD per conto dei 

propri associati e dei propri clienti, apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di 
espressa delega scritta dei propri associati e clienti. La delega dovrà essere conservata presso la sede delle associazioni 
e degli studi professionali. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è degli imprenditori associati e dei clienti 
degli studi. 

 Il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere fatto per via telematica con carta di credito.

2. SU SUPPORTO CARTACEO
 La modulistica è rimasta invariata ed è reperibile all’indirizzo internet www.ecocerved.it. 

• Pagamento dei diritti di segreteria
 E’ necessario allegare al MUD l’attestato di versamento dei diritti pari ad € 15,00, sul c/c postale n. 351502
 intestato alla Camera di Commercio di Firenze, indicando il codice causale 1510.
 Non è possibile fare denunce multiple in questa forma.
• Come inviare le dichiarazioni

o Con raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio 
 Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
o Consegnate a mano in busta chiusa all’Ufficio Albo Gestori Rifiuti - MUD
 Stanza n. 5 - 2° piano, Piazza dei Giudici, 3.

3. SU FLOPPY DISK

• Pagamento dei diritti di segreteria
 Rispetto al cartaceo, il diritto di segreteria per le imprese che inviano il MUD su floppy disk è inferiore, ossia  

€ 10,00 per ogni scheda anagrafica nella denuncia su supporto magnetico. Anche con questa modalità occorre 
unire alla dichiarazione l’attestato di versamento dei diritti di segreteria sul c/c postale n. 351502 intestato a Came-
ra di Commercio di Firenze, codice causale 1510. Il software per l’invio su floppy disk è reperibile sul sito Internet  
www.ecocerved.it.

COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI AI VEICOLI FUORI USO, AI MATERIALI E COMPONENTI PERTINENTI 
SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO, REIMPIEGO, RICICLAGGIO E RECUPERO

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

EMISSIONI IN ARIA ED ACQUA: COMUNICAZIONE IPPC 
La comunicazione IPPC, prevista dall’art.10, comma 1, del D.Lgs. 372/1999, che riguarda le emissioni in aria ed acqua, 
deve essere effettuata da parte dei gestori degli impianti per consentire l’inventario delle principali emissioni e loro fonti. 
La comunicazione va effettuata contestualmente al MUD. 
Le dichiarazioni relative dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica. 

Per informazioni:
La consulenza telefonica viene data da Ecocerved al numero 051/6316700;
è possibile anche inviare quesiti per e-mail a mud@ecocerved.it.
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DIRITTI DI SEGRETERIA
Uscito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dal 1° marzo 2007

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/02/2007, in vigore dal 1° marzo 2007, sono approvati gli 
importi dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Per gli adempimenti legati al Registro delle Imprese (domande/denunce d’iscrizione e/o deposito) non ci 
sono modifiche agli importi già determinati con precedente decreto.
Le principali novità riguardano gli importi legati alla consultazione del Registro informatico dei protesti tramite il sistema 
Telemaco, al nuovo servizio Scheda dati di lavoro e all’estrazione dal Registro delle imprese degli elenchi delle imprese con 
il sistema telematico.
Inoltre è stato ridotto il diritto di segreteria per la richiesta della Scheda persona tramite terminale remoto.
Si invitano gli utenti comunque a consultare le tabelle A e B allegate al Decreto per conoscere i dettagli di tutti gli importi. Il testo 
del decreto è consultabile e scaricabile anche sul sito della Camera fiorentina www.fi.camcom.it, nella pagina principale.

Queste le modifiche più rilevanti:
1. PROTESTI - Consultazioni del Registro informatico dei protesti, tramite il sistema Telemaco:

   Costo visura:   € 0,50 (è sceso rispetto al precedente importo di € 2,00)
   Ricerca protesti:   € 0,20 (è sceso rispetto al precedente importo di € 2,00)

2. ELENCHI MERCEOLOGICI 
A) Richiesta elenchi: € 20,00 (è stato uniformato il costo della richiesta degli elenchi per tutte le tipologie) 
B) Per ogni nominativo di ditta estratta, ecco i costi a posizione:

- Con solo indirizzo   € 0,02
- Con anagrafica dell’impresa/persona € 0,06
- Elenco esteso    € 0,12
- Elenco completo imprese/persone € 0,16

Prossimamente, sarà possibile inoltrare le richieste dei suddetti elenchi per via telematica: in tal caso, il diritto di segreteria, 
per le richieste inoltrate con questa modalità, è fissato dal Decreto nella misura di € 5,00. I costi per singola posizione di ditta 
estratta restano quelli indicati nel punto B). 

3. SCHEDA DATI LAVORO

È stata istituita una nuova voce relativa alla scheda dati lavoro. Il costo è di € 1,00.

Finanziamenti fino a 15.000 euro 
per le giovani imprese
Accesso al credito più facile 
con la garanzia del FONDO SPECIALE RISCHI

Finanziamenti fino a € 15.000,00 per le piccole e medie 
imprese di tutti i settori di attività, che non possono accedere 
al credito bancario ordinario per mancanza di garanzie.
A renderli possibili è il “Fondo speciale rischi per la pre-
stazione di garanzie e cogaranzie” previsto dal  Protocollo 
d’intesa tra Regione Toscana e banche firmatarie. 
Per accedere al finanziamento occorre:

 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio competente per territorio;

 attività da avviare o avviate nei 18 mesi precedenti la 
richiesta;

 sede legale o operativa nel territorio della Regione 
Toscana;

 meno di 10 occupati;
 fatturato annuo o totale di bilancio annuo dell’ultimo 

esercizio contabile chiuso non superiore a 2 milioni 
di euro.

Le condizioni del finanziamento sono:
 importo massimo del finanziamento € 15.000,00;
 importo del costo complessivo per investimenti materiali 

ed immateriali non superiore a € 20.000,00;
 rimborso del microcredito ad una delle banche ade-

renti al Protocollo nell’arco di un periodo minimo di 
3 anni e massimo di 5 anni, secondo un piano di 
ammortamento a rate mensili e con possibilità di un 
eventuale periodo di preammortamento non superiore 
a 6 mesi;

 tasso applicato Euribor o IRS più uno spread massimo 
dell’1,55%;

 costo della garanzia a carico della microimpresa pari 
allo 0,25% dell’importo erogato;

 presentazione, insieme all’apposito modulo di doman-
da, dei preventivi di spesa e della descrizione sintetica 
del progetto di investimento, della motivazione e del 
mercato di sbocco del prodotto o servizio; 

 realizzazione integrale degli investimenti entro due 
anni dal decreto della Regione Toscana di ammissione 
alla garanzia.

Per le modalità di presentazione della domanda consultare 
il sito www.fiditoscana.it - Altri servizi - SMOAT/Microcre-
dito.
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Cambia la scadenza del diritto annuale
La scadenza del diritto annuale è anticipata al 16 giugno 2007, in coincidenza con quella del primo acconto delle imposte sul reddito; 
tenuto conto dei giorni festivi, le scadenze del diritto 2007 saranno il 18 giugno per il versamento senza lo 0,40% o il 16 luglio per 
il versamento con lo 0,40%.

La Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Università, Provincia 
di Firenze e  rappresentanti delle parti sociali, ha organizzato il giorno 11 mag-
gio un  convegno dal titolo ”SOSTENIBILITÀ DELLA CRESCITA NELLA SFIDA GLOBALE”, 
in cui si è discusso dei  nuovi strumenti finanziari utili a sostenere l’investimento 
in ricerca ed innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese.
Elemento di grande rilievo è stato il coinvolgimento del Consolato Generale 
degli USA a Firenze, che ha assicurato la presenza dell’Ambasciatore USA in 
Italia, Ronald Spogli, la cui “mission” è  incrementare il livello di relazioni eco-
nomico-commerciali con l’Italia e, quindi, promuovere e sostenere azioni che 
possano andare in questo segno. Nel corso del convegno è stata presentata 
l’esperienza dell’Agenzia Federale SBA - Small Business Administration - strut-
tura definibile come “pubblica”, che,  nel  paese del liberismo economico,  ha 
operato con successo a sostegno delle PMI per assicurare i finanziamenti delle 
imprese in ricerca ed innovazione. Ciò è stato possibile grazie alla promozione  
di strumenti finanziari, come il private equity o il venture capital. I manager 
di SBA hanno parlato al mondo imprenditoriale e della ricerca il linguaggio 
del mondo degli affari: hanno sottolineato come,  pur agendo per conto di 
un’Agenzia Federale, mai si sono discostati dalle logiche del mercato e dai 
principi di competitività delle imprese.
Da parte italiana, è stata presentata la “Fondazione per l’innovazione, la ri-
cerca ed il trasferimento tecnologico” -  ente costituito di recente tra Università 
di Firenze, Province e Camere di Commercio dell’Area Firenze, Prato e Pistoia 
-che dovrebbe svolgere sul territorio metropolitano un’azione di coordinamento 
tra gli enti che fanno ricerca e mondo imprenditoriale interessato ad acquisire 
i risultati della ricerca. L’iniziativa della Fondazione si deve inserire nel quadro 
delle politiche nazionali ed internazionali, ritenute strategiche dal Governo 
centrale e locale per il sostegno delle piccole e medie imprese. Il Sen. Paolo 
Giaretta, già  Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico fino al 1° mag-
gio, ha illustrato nella tavola rotonda gli interventi governativi a sostegno delle 
politiche di sviluppo della piccola e media impresa e le azioni che potranno 
essere avviate per assicurare la crescita del sistema Italia, anche favorendo i 
processi di semplificazione amministrativa, indicati dal contesto internazionale 
come essenziali per favorire l’afflusso di capitali stranieri in Italia, ad oggi negli 
ultimi posti nella classifica degli investimenti esteri.
Tutto ciò è nato sulla base di un’esperienza di Alessio Gramolati, Segretario 
Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze,  che, in un viaggio 
negli Stati Uniti, ha avuto modo di visitare SBA, e rendersi conto di quanti e 
quali frutti abbia dato il sostegno dell’agenzia federale allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale delle medie imprese negli USA:  la patria del liberismo econo-
mico non disdegnava di dare sostegno pubblico all’imprenditoria, per aiutarle 
nella crescita necessaria ad affrontare la competizione internazionale. I contatti 
successivi con l’Ambasciata USA in Italia, portati avanti dal Console Generale 
USA a  Firenze Nora B. Dempsey e dal suo staff,  hanno reso possibile l’avvio 
di un’azione che si spera possa avere riscontri pratici.  
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Il giorno precedente al convegno è stato dedicato alla visita  dei manager americani alle strutture  di eccellenza nella ricer-
ca, sia nel campo universitario  che aziendale. L’Associazione Industriali di Firenze,  ha organizzato, in collaborazione con 
l’Università di Firenze, l’incontro tra imprenditori dell’area metropolitana e Mr. Megaro, grande imprenditore e finanziere 
americano, che  ha manifestato grande interesse alle possibilità di investimento di capitali USA in Italia.
Sono richiesti grandi capitali per sostenere le imprese. L’interesse ad investire manifestato dai manager USA  riguarda in 
particolar modo il territorio toscano e il sistema imprenditoriale dell’area metropolitana; l’andamento dell’import/export tra 
Firenze e USA evidenzia quanto ci sia da lavorare per incrementare i rapporti economico-commerciali: forse è arrivato il 
momento di non lasciar perdere un’occasione preziosa di sviluppo delle imprese del  nostro territorio

Luca Mantellassi
 
L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA FIRENZE E STATI UNITI (*) (ANNI 2000-2006)

L’analisi dei dati dell’interscambio fra la pro-
vincia di Firenze e gli Stati Uniti d’America 
evidenzia quanto lavoro si possa e si debba 
fare per incrementare i flussi delle merci tra i 
due Paesi. 
Per quanto riguarda l’import-export, 
nel periodo 2000/2006 il valore del-
l’interscambio commerciale di Firenze 
con gli Stati Uniti è diminuito del 21,7% 
per le importazioni e del 26,6% per le 
esportazioni. 
Il saldo commerciale di Firenze nei confronti 
degli USA si è ridotto da 743 a 528 milioni 
di euro; peraltro nello stesso periodo il saldo 
normalizzato1 tra le due aree è peggiorato, 
passando dal 51% al -48,6%. 
Se si esamina l’andamento delle esportazioni 
nel periodo considerato, dal 2002 si è assistito 
ad una riduzione del valore esportato solo in 
parte attenuata nel 2004, ma l’anno successivo si è registrato un ulteriore arretramento mente nel 2006 si è visto un timido 
segnale di inversione di tendenza (l’indice, fatto uguale a 100 il 1999 come anno base, è passato da 93,6 a 94,5). 
Sul totale delle vendite di Firenze verso i paesi extra UE, la quota delle vendite verso gli Stati Uniti diminuisce dal 29,5% al 
18,3%.
L’incidenza delle esportazioni fiorentine verso gli USA sul complesso delle vendite di Firenze verso i paesi extra UE15 dimi-
nuisce, passando, tra il 2000 e il 2006, dal 29,5 % al 18,3 %.
Considerando il valore delle vendite all’estero delle imprese fiorentine per paese di destinazione, a livello complessivo, nel 
2006 gli Stati Uniti mantengono, comunque, il primo posto di riferimento fra i mercati di sbocco con una quota sul valore 
esportato pari all’11,3%, rispetto alla quota rilevata a livello nazionale del 7,6% (dietro a Germania e Francia).
Nel periodo 2000-2006 le nostre esportazioni verso i paesi extra UE si sono incrementate del 6,7% medio annuo, mentre 
quelle verso gli USA hanno visto un saggio di crescita medio annuo dello 0,2%.  
Nel 2006, rispetto al 2005, le esportazioni fiorentine verso gli Stati Uniti hanno visto, come già accennato, un lievissimo 
recupero (+1%) mentre le importazioni sono cresciute del 7,9%. 

Esportazioni - La struttura settoriale delle esportazioni presenta una più spiccata concentrazione rispetto a quella delle im-
portazioni con particolare riguardo ad alcuni settori “tipici” provinciali, in particolare per le produzioni del “sistema-moda” 
e dell’agro-alimentare. Nel 2006, infatti, le vendite di articoli di pelletteria e calzature hanno rappresentato ben il 28,8 % 
del valore complessivo esportato dalla nostra provincia negli Stati Uniti (nel 2000, tuttavia, la quota era pari al 31,2%); al 
secondo posto si collocano i prodotti alimentari (19,6% nel 2006 contro il 9,3% del 2000), seguono gli articoli di vestiario ed 
abbigliamento (17,9% nel 2006, contro il 23,5% del 2000).
Questi tre settori assorbono complessivamente, nel 2006, il 66,2% delle vendite complessive verso gli USA (nel 2000 la loro 
incidenza era pari al 64%). Nell’arco del periodo 2000-2006, tra i settori che segnano un sensibile incremento delle ven-
dite, emerge, oltre all’agro-alimentare, quello delle apparecchiature elettriche e strumenti di precisione (+65,8%), mentre 
risultano in deciso calo le vendite di cuoio e prodotti in cuoio (-32,7%), di articoli di abbigliamento (- 43,9%) e di macchine 
e apparecchi meccanici (-58,6%).
 
(*) Estratto dallo studio curato da Maurizio Cecconi

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=740&idinformazione=3554
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La Camera di Commercio di Firenze è la prima Camera 
che ottiene l’iscrizione del Servizio di conciliazione nel re-
gistro degli organismi autorizzati a gestire la conciliazione 
in materia societaria. 
Oltre ai normali benefici propri della conciliazione (rapidità, 
economicità e mantenimento dei buoni rapporti commerciali 
tra i contendenti), il Servizio conciliazione di Firenze potrà 
offrire tutti i vantaggi previsti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 
5, ed in particolare l’esenzione dall’imposta di registro 
per i verbali di conciliazione (entro il limite di valore di 
venticinquemila euro) e soprattutto la possibilità di richiedere 
l’omologazione del verbale di conciliazione, che così 
potrà assumere valore di titolo esecutivo.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
La Camera di Commercio di Firenze ha avviato da tempo 
un’attività capillare di formazione e sensibilizzazione per 
diffondere la cultura della conciliazione tra imprese e tra 
imprese e consumatori, come strumento rapido ed econo-
mico alternativo alle vie giudiziarie.
Solo quando la conciliazione entrerà nel modo di pensa-
re, nell’atteggiamento strategico, nella competenza, nella 
cultura dell’imprenditore e del manager, si potrà infatti 
considerare efficacemente iniziato il processo di diffusione 
di tale pratica.

Rientra in questo ambito, il programma di formazione or-
ganizzato dalla Camera per le Associazioni di Categoria 
affinché, attraverso personale qualificato, possano offrire 
un servizio di consulenza in materia di conciliazione, mirato 
alle esigenze delle singole imprese.
La Camera ha inoltre contribuito alla costituzione del  
Laboratorio della Conciliazione per le Imprese, nato presso 
l’Università di Firenze per favorire il dibattito sulla concilia-
zione, per stimolare la ricerca e nuovi interventi di politica 
del diritto. A tale scopo il Laboratorio organizza una gior-
nata di studi sul tema Conciliazione per le imprese: un altro 
modo di risolvere i conflitti a cura della Professoressa Paola 
Lucarelli, sotto il coordinamento scientifico e amministrativo 
di Laura Ristori ed Elisa Benocci (6 giugno 2007 ore 10 
- Firenze, Polo delle Scienze Sociali, aula 018 edificio D6, 
via delle Pandette, 9).
 
Per informazioni:
Ufficio Conciliazione e arbitrato
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel. 055 2795372/295/266
camera.arbitrale@fi.camcom.it

Il Registro delle Imprese della Camera fiorentina ha rea-
lizzato due guide per aiutare imprese e professionisti ad 
interpretare le nuove procedure in materia fallimentare e 
di deposito bilanci.
Il Manuale operativo delle procedure fallimentari, e la 
Guida al deposito dei bilanci possono essere scaricati in 
formato pdf dal sito della Camera di Commercio di Firenze  
www.fi.camcom.it.

Per informazioni:
Call center del Registro delle Imprese
Tel. 199 503030

Due nuove guide del Registro delle Imprese
Nasce il Manuale operativo delle procedure concorsuali dopo la riforma  
della legge fallimentare e si aggiorna la Guida al deposito dei bilanci

Conciliazione
La Camera fiorentina abilitata dal Ministero della Giustizia  
per la conciliazione in materia societaria. È la prima in Italia 

mailto: camera.arbitrale@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=357&idinformazione=3562
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=335
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=740&idinformazione=3554
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Il meglio nel turismo del vino
Un concorso per le aziende vitivinicole che aprono le loro porte al turismo

Il concorso internazionale Best Of in Wine Tourism, ideato dalla rete Great Wine 
Capitals, si indirizza alle aziende legate al mondo del vino, che si impegnano nel 
valorizzare in chiave turistica la propria attività e che “aprono le porte” ai visitatori, 
contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico.
La partecipazione al concorso è gratuita: occorre fornire la documentazione 
a Promofirenze entro il 10 luglio 2007. Una giuria locale, entro metà ottobre, 
selezionerà i vincitori nazionali sulla base di parametri come qualità degli spazi e 
dei servizi, qualità e originalità dell’offerta turistica, cura dei clienti, contributo allo 
sviluppo del turismo del vino, ecc. Tutti i vincitori locali saranno presentati alla giuria 
internazionale. Uno solo andrà alla cerimonia internazionale di premiazione che si 
terrà il prossimo novembre in Portogallo, a Porto.
Le aziende vincitrici, oltre ad esser promosse in una speciale sezione a loro dedica-
ta all’interno del portale della rete, www.greatwinecapitals.com, e del portale delle 
aziende vitivinicole della provincia fiorentina, www.florencewine.it, saranno in seguito 
sponsorizzate attraverso i maggiori circuiti di promozione turistica, in particolare:
 tour operator locali ed internazionali;
 stampa generica nazionale ed internazionale;
 stampa nazionale ed internazionale specializzata in turismo enogastronomico;
 maggiori fiere vinicole internazionali;
 guida dei vincitori distribuita a livello locale (alberghi, agenzie viaggio, sportelli d’informazione turistica).

Queste le categorie per le quali si può concorrere:
1. Alloggio: Per le aziende vinicole che offrono alloggio ai visitatori (hotel, bed & breakfast, agriturismo, appartamenti 

privati in prossimità dell’azienda vinicola), e per le strutture ricettive che siano in grado di dimostrare il loro impegno 
nella promozione del turismo del vino della loro regione.

2. Ristoranti legati al turismo del vino:  Per i ristoranti o le aziende agricole che includono un ristorante che utilizza 
prodotti enogastronomici regionali di qualità.

3. Architettura, Parchi & Giardini: Riservata alle aziende vinicole che abbiano particolare valore architettonico, storico 
o contemporaneo, o che siano dotate di parchi, giardini, viste e panorami che costituiscano una esperienza speciale per 
il visitatore.

4. Arte e cultura: Per le aziende vinicole che sono dotate di un museo o galleria d’arte o cultura con collezioni temporanee 
o permanenti, oppure per quelle aziende che offrono particolari eventi artistici o culturali.

5. Esperienze significative nel turismo del vino: Per chi offre ai visitatori attività innovative, educative, per il tempo 
libero o comunque particolari. Comprende anche eventi enogastronomici organizzati nella proprietà. Può essere rivolta 
anche ad aziende che abbiano deciso di collaborare per migliorare la propria offerta.

6. Servizi nel turismo del vino: Riservata ad operatori, aziende ed istituzioni che abbiano focalizzato le proprie attività 
sul turismo del vino, e ad aziende agricole che abbiano sviluppato al proprio interno adeguati servizi per meeting e 
conferenze. 

7. Pratiche sostenibili nel turismo del vino: Questa categoria è per aziende che abbiano adottato pratiche per il 
miglioramento del soggiorno dei visitatori.  
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Per informazioni: 
Promofirenze 
Tel. 055 2671698
chiara.davide@promofirenze.com
www.greatwinecapitals.com - www.florencewine.it 

http://www.greatwinecapitals.com
http://www.florencewine.it
http://www.florencewine.it
http://www.greatwinecapitals.com
mailto: chiara.davide@@promofirenze.com
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Campagne di verifica per il 2007 
1. STRUMENTI PER PESARE
Gli strumenti per pesare con l’uso sono soggetti a perdere le iniziali caratteristiche di affidabilità ed esattezza. Per questo 
l’attuale normativa prevede che siano sottoposti periodicamente ad una “verifica” a cura della Camera di Commercio. 
Sono obbligati coloro che, nell’ambito della propria attività, utilizzano questi strumenti per la determinazione del corrispettivo 
(prezzo, tariffa, premio, remunerazione, indennità). 
Le omissioni all’obbligo di verifica periodica sono soggette a sanzioni amministrative e/o penali.
Modalità e costi:
 presso la Camera di Commercio di Firenze
 Gli strumenti possono essere presentati per la verifica presso l’Ufficio Attività Ispettive, in via Orcagna 70, nei giorni di 

lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13,00. 
 Il servizio è gratuito ma, a livello nazionale, si prevede a breve l’introduzione di una tariffa.
 a domicilio
 In alternativa gli strumenti possono essere verificati presso il luogo di utilizzo. Insieme alla domanda (disponibile anche 

sul sito www.fi.camcom.it), a titolo di rimborso spese per verifica metrica a domicilio, l’interessato dovrà presentare al-
l’Ufficio l’attestazione del versamento della somma di € 5,00, se opera nel comune di Firenze; di € 8,00, se la verifica è 
da eseguirsi fuori dal Comune di Firenze. Sono previste a breve variazioni sulle tariffe.

2. ETICHETTATURA E SICUREZZA DEI PRODOTTI
L’Ufficio Ispettivo della Camera, incaricato delle campagne di verifica, segnala che il controllo sull’etichettatura e la sicurezza 
dei prodotti interessa in particolar modo i seguenti settori: prodotti tessili, calzature, giocattoli, prodotti elettrici, occhiali da 
sole, emissione CO2 delle autovetture nuove.
Gli ispettori si presenteranno muniti di documento identificativo e accerteranno il rispetto della normativa stabilita in mate-
ria.

Per informazioni:
Ufficio Attività Ispettive - Via Orcagna, 70 - Firenze
Tel. 055 674096 - ufficio.metrico@fi.camcom.it

Ripartono, con qualche modifica, gli itinerari alternativi pro-
posti dalla Camera di Commercio, dall’APT e dalla Provincia 
di Firenze, alla scoperta di luoghi e tradizioni fiorentine meno 
conosciuti. Aperte anche agli stranieri, vengono confermate 
le due visite gratuite di Artigiani d’Oltrarno e del 
Mercati di Firenze, oltre all’iniziativa L’artigianato nel 
Chianti. Le prenotazioni sono aperte tutto l’anno, escluso il 
periodo da fine luglio a metà settembre.

Artigiani d’Oltrarno: visita a piedi di tre laboratori arti-
giani, con l’assistenza di una guida turistica professionista. 
Gli itinerari, gratuiti e della durata di circa 3 ore ciascuno, 
si svolgono il lunedì e il giovedì pomeriggio con ritrovo alle 
ore 15,00 in piazza Pitti
I Mercati di Firenze: conoscere le tradizioni eno-gastro-
nomiche dell’area fiorentina, attraverso la visita a uno dei 
due mercati storici cittadini, con dimostrazioni di alcune 
lavorazioni alimentari e degustazioni di prodotti tipici. Gli 
itinerari prevedono anche un percorso nei due quartieri, 
con visita ad alcuni complessi storico-artistici situati nelle 
vicinanze. Gratuite e della durata di circa 3 ore, le visite si 
svolgono insieme ad una guida professionista ogni martedì e 
mercoledì, con partenza alle ore 9,30 da Piazza San Marco 
per San Lorenzo e davanti al monumento a Dante in piazza 
Santa Croce per il mercato di Sant’Ambrogio.

L’Artigianato del Chianti: realizzato in collaborazione 
con i Comuni di Barberino Val d’Elsa, San Casciano in Val 
di Pesa, Greve in Chianti e Tavarnelle in Val di Pesa, il pro-
gramma comprende due itinerari, da effettuare in pullman, 
con partenza ogni giovedì alle 8,45 da Firenze, piazza Adua 
e ritorno nel pomeriggio. Viene richiesto un contributo di € 
10 a persona, che comprende: trasferimenti in pullmann; 
visita a pievi, castelli e musei di arte sacra, con sosta in 
un’azienda agricola per la degustazione di alcuni prodotti 
tipici; visita di alcuni 
laboratori artigiani alla 
scoperta delle loro la-
vorazioni storiche.

Informazioni
sull’iniziativa: 
Camera di Commercio di Firenze
Ufficio Attività Turistiche  - Tel. 055 2795554 

Informazioni e prenotazioni:
Per Artigiani d’Oltrarno e per I Mercati di Firenze:
Centro Prenotazioni C.A.T. 
Tel. 0553036108 - itinerari.turistici@siwebsrl.com
Per L’artigianato del Chianti:
Machiavelli Viaggi
Tel. 055 8228073  - chianti@machiavelliviaggi.it

Nuova edizione per gli itinerari alternativi
a Firenze e nel Chianti
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Reintrodotto l’elenco clienti e fornitori
Articolo a cura dell’Associazione Ragionieri Commercialisti di Firenze

È stato reintrodotto l’obbligo (cessato nel 1994) dell’elenco dei clienti e dei fornitori. Sono tenuti a redigerlo tutti i titolari di 
partita IVA (imprenditori individuali, professionisti, società).
I termini, dopo l’ultimo provvedimento di rinvio, sono:

• 15/10/2007 per coloro che devono trasmettere più di 10.000 nominativi
• 15/11/2007 per coloro che rientrano nei limiti per optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA (che vi abbiano o meno 

optato) cioè con volume di affari fino a € 309.874,14 se svolgono prestazioni di servizi, e fino a 516.456,90 se svolgono 
altre attività (cessioni di beni).

• Per altre tipologie la scadenza verrà definita, comunque 60gg. prima dell’adempimento stesso.

I dati da comunicare per l’anno 2006 sono:

CLIENTI: partita IVA di tutte le fatture emesse a soggetti IVA, importo complessivo per ogni cliente con indicazione dell’anno 
di emissione delle fatture, distinto fra imponibile, non imponibile, esente e relativa imposta, diminuito delle note di credito 
emesse. Eventuale importo delle note di credito relative all’anno precedente e scomputate dall’anno di riferimento suddivise 
anch’esse per cliente, per imponibile, non imponibile, esente e imposta.

FORNITORI: partita IVA di tutte le fatture ricevute rilevanti ai fini IVA distinto fra imponibile, non imponibile, esente e relativa 
imposta diminuito delle relative note di credito ricevute. Eventuale importo delle note di credito relative all’anno precedente 
e scomputate dall’anno di riferimento suddivise anch’esse per fornitore, per imponibile, non imponibile esente e imposta.
Per questo primo anno di applicazione, è possibile non indicare le fatture per importi inferiori a € 154,94 se registrate cumu-
lativamente, le fatture per le quali non è obbligatoria la registrazione ai fini IVA e quelle emesse da commercianti al dettaglio, 
su richiesta del cliente, annotate cumulativamente nel registro dei corrispettivi. 
Per gli anni successivi, oltre a non operare più le agevolazioni sopra riportate, sarà obbligatorio indicare anche il codice 
fiscale sia dei clienti che dei fornitori ed indicare fra i clienti anche i privati consumatori finali.
Non sono soggette all’obbligo di inserimento nell’elenco clienti e fornitori:

• cessioni e acquisti intracomunitari (perché c’è già l’Intrastat)
• importazioni e esportazioni da e per l’estero, solo però quando c’è il passaggio in dogana, altrimenti anche queste 

operazioni sono da includere (p.e. cessioni ad esportatore abituale a seguito di lettera d’intento, prestazioni di servizi a 
soggetto estero, ecc.) 

Sanzioni
Per l’omessa presentazione e/o dati incompleti o inesatti da € 258 a € 2.065, con la consueta possibilità del ravvedimento 
operoso.

Produttori di olio d’oliva 
Test gratuito per risparmiare acqua

Il progetto europeo STEP Sustainable Technology for Economic Processing vuole spe-
rimentare modalità per far risparmiare acqua nel processo di produzione del settore olivicolo 
e oleario.
Le aziende che volessero fare da cavia in un duplice test gratuito saranno seguite da tecnici 
delle Università di Milano e Firenze, di concerto con Promofirenze.
Questi in sintesi i due test:

1. strumento diagnostico comune che analizza le singole fasi di produzione, le rispettive 
tecnologie utilizzabili e la stima dei costi e del consumo di acqua;

2. strumento “pratico” che, attraverso una dettagliata check-list, raccoglie i dati relativi alla 
produzione, ai costi, all’utilizzo e all’ammortamento degli impianti, e calcola le condizioni 
e il prezzo del passaggio verso tecnologie sostenibili. 

Per chiarimenti e prenotazione del test: 
Promofirenze - Euro Info Centre IT 361
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671630
irene.mazzei@promofirenze.com  
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Federazione Russa - Analisi della situazione economica, evo-
luzione del diritto commerciale, come costituire una società 
mista, trattamento fiscale degli investimenti italiani e, infine, 
contatti diretti con i relatori: questo il ricco programma del 
seminario (costo 150,00 euro + IVA, il 20% in più per 
le aziende non iscritte nel Registro Imprese di Firenze) che 
si terrà nell’auditorium di Promofirenze il 20 giugno p.v. a 
partire dalle ore 9.30.

Unioncamere Nazionale, con la collaborazione degli spor-
telli CSR (Corporate Social Responsibility) delle varie Camere 
di Commercio italiane, sta organizzando per l’autunno una 
giornata dedicata alle buone pratiche di responsabilità 
sociale d’impresa.
Si vuole dare ampia visibilità alle aziende impegnate nella 
responsabilità sociale, a incentivare lo scambio di buone 
pratiche, oltre che a consolidare le reti degli sportelli sulla 
CSR sul territorio italiano e a creare una vetrina di aziende 
eccellenti in CSR.
È stata predisposta una griglia per la raccolta delle buone 
pratiche, divisa in 4 sezioni (ambiente - risorse umane 
e comunità - mercato - comunicazione), compilando la 
quale le aziende potranno descrivere i loro comportamenti 
socialmente responsabili e proporre così la propria candi-
datura.

Servizio di allerta sugli appalti pubblici europei
www.appalti-europei.it è una piattaforma europea, in cui vengono inseriti da vari partner gli appalti 
pubblici banditi nei singoli Stati. Per l’Italia partecipa anche Promofirenze.
Parte adesso una promozione che consente di avere per un mese l’allerta gratuito sugli appalti che 
possono interessare la propria azienda. Decorso il mese di prova, gli interessati potranno sottoscrivere 
un abbonamento annuale a pagamento per uno o più Paesi o per una o più Regioni.

Esempi:
• Italia: € 696; singola regione: € 240
• Germania: € 702; singola regione: da € 150 a € 282 
• Francia: € 900; singola regione: € 294

Per conoscere i costi degli altri Paesi (Austria, Belgio, Norvegia, Regno Unito, Irlanda e Polonia) e la tabella degli sconti ap-
plicabili, contattare:

Promofirenze - Euro Info Centre IT 361
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671630
info@appalti-europei.it 

La scheda di adesione, scaricabile dal sito di Promofirenze, 
deve pervenire entro il 10 giugno anche via fax al 055 
2671404.

Per informazioni:
Promofirenze 
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671504  - Fax 055 2671404 
giacinto.bosco@promofirenze.com

Tutte le imprese che sono interessate a partecipare all’ini-
ziativa possono prendere visione della griglia e scaricarla 
dal sito www.csr.unioncamere.it oppure direttamente dal sito 
della Camera di Commercio di Firenze www.fi.camcom.it 
(sezione dedicata alla responsabilità sociale).
Le candidature potranno essere inviate entro la metà di 
settembre allo sportello CSR della Camera di Commercio 
di Firenze.

Per informazioni:
Sportello CSR
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795572
Fax 055 2795570
promozione@fi.camcom.it

Produrre vendere e acquistare in Russia
Un seminario a Promofirenze il 20 giugno alle 9.30

Responsabilità sociale delle imprese 
Si prepara una giornata nazionale dedicata alle buone pratiche 
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La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la som-
ma di € 58.550,00 per sostenere e incentivare le imprese 
che fruiscono di servizi avanzati e innovativi finalizzati allo 
sviluppo.
In particolare interventi come: studi e ricerche di mercato; 
collaborazione fra imprese e Università o Centri di ricerca 
pubblici o privati accreditati dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca; certificazione volontaria di prodotto finalizzata 
alla commercializzazione nei mercati esteri.
Possono beneficiare dell’intervento camerale tutte le PMI 
della provincia di Firenze che, al momento della pre-
sentazione della domanda, risultano attive, iscritte presso 
il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Firenze, in regola con il pagamento del diritto annuale e 
non soggette a procedura concorsuale.
Sono escluse le imprese attive nei settori: produzione prima-
ria dei prodotti agricoli; commercio all’ingrosso e al detta-

50.000 euro in palio per chi ha buone idee in testa
Il bando per il Premio Vespucci 2007 scade il 30 giugno 2007

Bandito anche per il 2007, il Premio Vespucci dà la possibilità a imprese, centri di ricerca 
e a cittadini toscani di partecipare con un’idea innovativa a una delle cinque sezioni: 
Brevetti, Progetti, Ricerca, Marketing, Design.
Il premio per ogni sezione è di € 10.000.
La cerimonia di premiazione e l’esposizione di tutti i progetti in concorso avverranno 
nell’ambito del Festival della Creatività (Firenze, 25-28 ottobre 2007).
Il bando, aperto fino al 30 giugno 2007, è scaricabile dal 
sito www.premiovespucci.org.

Per informazioni
Firenze Tecnologia
Ufficio Marketing Communication - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2661021 - eventi@firenzetecnologia.it

La Prefettura di Firenze informa che sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle domande 
per la concessione dei benefici a favore delle vittime 
dell’estorsione e dell’usura (legge 26 febbraio 2007 
n. 17 pubblicata sul supplemento ordinario n. 48/L 
alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007).
Presupposto è che i fatti relativi al reato di estorsione siano 
stati denunciati o accertati a partire dal 1° gennaio 1990 e 
che i fatti relativi al reato di usura si siano verificati dopo il 
1° gennaio 1996.
Le domande dovranno essere presentate entro il 29 otto-
bre 2007.
In particolare, a favore delle vittime dell’usura il Fondo 
di Solidarietà per le Vittime dell’Usura prevede la conces-
sione di mutui a tasso zero per fatti verificatisi a partire 

Servizi avanzati e innovativi per le imprese
Bando aperto di € 58.550 per le imprese fiorentine dal 25 giugno 2007 

glio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali 
e per la casa (sezione G codice ATECO 2002); creditizio e 
dell’intermediazione finanziaria.
L’intervento della Camera di Commercio consiste in un con-
tributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, 
oneri fiscali e previdenziali esclusi, fino ad un massimo di 
€ 2.500,00. Non saranno accolte domande che prevedano 
un importo di spese ammissibili inferiore ad € 1.000,00.
Le richieste di contributo devono essere trasmesse a par-
tire dal 25/06/2007 ed entro il 30/11/2007, fino a 
esaurimento fondi, tramite raccomandata A/R alla Camera 
di Commercio di Firenze. 

Per informazioni:
Ufficio Interventi Promozionali
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Tel. 055 2795572/573 - promozione@fi.camcom.it

dal 1°.1.1996, nonché a soggetti che siano parti lese nei 
procedimenti per usura in primo grado in corso successiva-
mente all’entrata in vigore della legge antiusura anche se 
riferiti a fatti verificatisi prima del 1°.1.1996.
Destinatari dell’intervento sono esclusivamente gli esercenti 
un’attività economica (soggetti che esercitano attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque 
economica, ovvero una libera arte o professione).

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine web dei Servizi 
della Prefettura di Firenze dedicate al Fondo di Solidarietà 
per le vittime dell’estorsione e dell’usura (www.prefettura.
firenze.it/servizi/sol_usura.htm), dove è consultabile il va-
demecum predisposto dal Ministero degli Interni per guidare 
gli interessati nella compilazione e nella presentazione della 
domanda.

Benefici per le vittime di usura ed estorsione
Riaperti i termini per la presentazione delle domande
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Il 28 giugno scorso sono state presentate in una conferenza stampa congiunta 
tra Prefettura,  Comune di Firenze, Camera di Commercio e altre istituzioni, una 
serie di iniziative contro la contraffazione. L’Osservatorio Anticontraffazione della 
Camera di Commercio ha presentato i risultati di uno studio sulla percezione 
della contraffazione in Provincia di Firenze. 

Questa la sintesi dell’intervento del Presidente Luca Mantellassi

La Camera di Commercio di Firenze ha costituito l’Osservatorio Provinciale 
Anticontraffazione composto da 20 membri in rappresentanza, oltre che del-
l’Ente camerale, della Prefettura, delle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, 
Polizia di Stato e Polizia Municipale), della Regione, dell’Agenzia delle Dogane, 
dell’Università e delle Associazioni di categoria e di consumatori allo scopo 
di contribuire ad arginare il fenomeno della contraffazione e della pirateria 
commerciale sul territorio. L’organismo, insediatosi il 23 settembre 2005, ha 
funzioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno a livello provinciale, oltre 
a svolgere un ruolo di interlocutore delle amministrazioni pubbliche interessate 
all’argomento.
L’osservatorio si propone di dare un contributo alla lotta alla contraffazione 
senza avere pretesa di sconfinare in ambiti riservati alle forze dell’ordine, con-
tribuendo alla conoscenza di situazioni non riconducibili al fenomeno criminale, 
ma che sono parte importante del fenomeno stesso e la cui analisi può essere 
utile alle indagini delle forze dell’ordine e può favorire la diffusione di una 
cultura per un consumo consapevole.
Una delle iniziative dell’Osservatorio è stata lo svolgimento di un’indagine sul 
livello di percezione del fenomeno della contraffazione da parte delle imprese 
con l’obiettivo di poter formulare, sulla base dei risultati, valide proposte per 
arginare il fenomeno e tutelare il “Made in Italy”. Lo studio sarà completato 
con un’indagine analoga da realizzare presso i consumatori.
L’indagine è stata realizzata nel dicembre 2006 mediante un questionario 
rivolto a un campione rappresentativo di 500 aziende operanti in provincia di 
Firenze, scelte nei settori manifatturiero e terziario (tra quelle notoriamente più 
esposte al fenomeno della contraffazione) ed è stata coordinata dall’Ufficio 
Studi e Statistica della Camera di Commercio di Firenze.
Tra i risultati che emergono si ritiene opportuno in questo contesto limitare 
l’analisi ad alcuni elementi significativi che potrebbero sfociare in proposte 
operative.

Uffici camerali: orari al pubblico nel mese di agosto
Gli Uffici e i Servizi camerali sono regolarmente aperti al pubblico anche nel mese di agosto, con queste eccezioni:
BIBLIOTECA 
chiusa al pubblico per l’intero mese. Per necessità urgenti contattare il Capo Servizio (055.2795282)
UFFICIO SMART CARD
nei giorni 13 e 14 agosto sarà aperto solo per le urgenze e nei giorni 16 e 17 agosto sarà chiuso
UFFICIO ATTIVITÀ ISPETTIVE
per verificazione bilance: fino al 31/8 - martedì ore 9-13 e 14.15-15.30 (invece di lunedì e mercoledì)
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Innanzitutto c’è una convinzione abbastanza diffusa che la 
produzione di merce contraffatta si svolga prevalente-
mente al di fuori del territorio fiorentino: solo il 4% degli 
intervistati la colloca in ambito provinciale fiorentino, il 25% 
la attribuisce alla produzione nazionale, il 43% a quella 
internazionale. Queste posizioni sono più accentuate per il 
settore manifatturiero tessile-abbigliamento, ma soprattutto 
per i prodotti dell’elettronica e del sistema radiotelevisivo.
Da questo punto di vista anche i risultati delle azioni messe 
in atto dalle forze dell’ordine fanno registrare la presenza 
nel territorio provinciale di attività di trasporto, distribuzione 
e stoccaggio di merce contraffatta, più che di attività stret-
tamente legate alla fase della produzione.
Molto interessante è il risultato delle risposte relative alla 
disponibilità a collaborare con gli organismi pre-
posti per segnalare elementi utili a contrastare il fenomeno 
della contraffazione: l’87% degli intervistati ha espresso un 
giudizio favorevole, mentre nella realtà non si registra una 
tale adesione ai mezzi messi a disposizione dalle forze del-
l’ordine per effettuare regolari denunce. Sarebbe utile capire 
in che modo si potrebbe “raccogliere” e successivamente 
utilizzare questa volontà di collaborazione, fermo restando 
che qualunque segnalazione che il soggetto economico  
ritenga utile fare, dovrà essere comunque circostanziata 
e dettagliata. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriore 
approfondimento, per valutare come si possa declinare 
la sensibilità alla collaborazione  in  una forma utile, e si 
potrebbe anche ipotizzare l’istituzione di un numero verde o 
di un ufficio preposto per la raccolta di segnalazioni presso 
la Camera di Commercio.
Poche sono le imprese che hanno adottato misure per 
tutelare le proprie produzioni (soltanto una su cinque) 
mediante la selezione dei propri fornitori o terzisti (28%), o 
la registrazione di marchi e disegni o modelli (26%), mentre 
altri hanno intrapreso iniziative volte alla creazione e allo 

sviluppo del prodotto altamente innovativo e differenziato 
(dal 10 al 30%, a seconda del settore). Chi le ha adottate, 
considera tali misure piuttosto efficaci (77%), mentre, fra chi 
non ha ancora agito in tal senso, il 36% si dichiara dispo-
nibile a effettuare investimenti in questa direzione. Anche 
in questo caso potrebbe prevedersi un intervento camerale 
teso a incentivare tali investimenti.
L’ultimo elemento che si vuole sottolineare è il giudizio delle 
imprese in merito al grado di efficacia dei rimedi nor-
mativi attualmente in vigore per fronteggiare il fenomeno 
della contraffazione. Emerge chiaramente un forte livello di 
insoddisfazione su tali rimedi, con indicazioni su possibili 
provvedimenti da adottare.
Ad esempio, le imprese ritengono che potrebbe risultare 
efficace l’assegnazione alle forze dell’ordine dei mezzi di 
trasporto eventualmente sequestrati nel corso di operazioni 
anticontraffazione, come già previsto per altri fenomeni 
criminosi; inoltre, quale ulteriore effetto deterrente, si è 
registrata l’utilità di prevedere, anche per le società impli-
cate in fenomeni di contraffazione, forme di responsabilità 
amministrativa, come conseguenza di reati connessi agli 
illeciti in rassegna, nel più ampio contesto normativo di cui 
al Decreto Legislativo 231/2001.  Viene espressa quindi 
una posizione di favore nei confronti di nuove misure volte, 
più che a inasprire quelle penali già esistenti, a prevederne 
alcune di natura accessoria che rendano più efficiente ed 
efficace l’azione di contrasto.
L’osservatorio ha anche focalizzato la propria attenzione 
sull’applicazione dell’art. 6 del Codice del Consumo. 
Si tratta di una norma volta a tutelare i consumatori e che 
impone, tra l’altro, l’obbligo dell’indicazione del paese di 
origine se situato fuori dall’Unione Europea. La sua appli-
cazione, a causa di problemi interpretativi, è tuttavia stata 
rinviata all’emanazione del relativo decreto attuativo.

ATTENZIONE ai falsi bollettini di pagamento e alle telefonate
di chi chiede dati aziendali: non sono iniziative della Camera di Commercio

Molte aziende della provincia di Firenze ci hanno segnalato di ricevere richieste di pagamento che sembrano provenire dalla 
Camera di Commercio di Firenze.
Queste iniziative sfruttano una somiglianza solo apparente con la denominazione “Camera di Commercio Industria Artigia-
nato e Agricoltura” per richiedere ai destinatari forti somme per servizi che non hanno nulla a che vedere con la Camera di 
Commercio: abbonamenti a riviste, iscrizione in un elenco o in una pubblicazione.
Attenzione anche alle telefonate di persone che si qualificano funzionari della Camera di Commercio, chiedendo informazioni 
di vario genere, talvolta anche bancarie.

La Camera di Commercio non ha attualmente in corso alcuna indagine.

Per questo le imprese sono invitate a fare attenzione e a segnalare eventuali abusi all’Ufficio Relazioni  
con il Pubblico al n. 055 2795291.



3
Camera di Commercio di Firenze

N. 4 LUG./AGO. 2007

Numero meccanografico
Importanti cambiamenti da ottobre 2007

A partire dal mese di ottobre 2007 cambieranno i criteri di assegnazione del numero meccanografico di “Ope-
ratore con l’estero”, che viene assegnato alle imprese per rilevare la consistenza delle imprese italiane impegnate sui 
mercati internazionali e, conseguentemente, delle importazioni ed esportazioni. Inoltre ciascuna impresa, già in possesso 
del numero meccanografico, dovrà confermare ogni anno la qualità di operatore abituale con l’estero.

Criteri di assegnazione: Il numero meccanografico, rilasciato dalle Camere di Commercio, verrà assegnato esclu-
sivamente alle imprese attive, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per 
territorio, in regola con il versamento del diritto annuale e che dimostrino il possesso del requisito di abitualità 
ad operare con l’estero, ovvero il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

 esportatore abituale;

 effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno in entrata o in uscita, 
di importo complessivo non inferiore a 12.500,00 euro;

 permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;

 partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;

 realizzazione di partnership con società estere;

 costituzione di joint-ventures societarie e/o di capitali e/o contrattuali all’estero;

 apporto di capitale in società estere;

 investimenti diretti all’estero;

 adozione di franchising in Paesi esteri;

 stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero;

 costituzione di società all’estero;

 partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero.

La procedura dovrà essere confermata annualmente da ciascun operatore.
L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento di un diritto di 
segreteria.
Di conseguenza, sarà sospeso il rilascio di attestazioni alle imprese che nell’arco di ventiquattro mesi non avranno 
effettuato operazioni con l’estero o non avranno confermato annualmente la loro qualità di esportatori abituali.

Modalità di acquisizione e conferma: le imprese potranno richiedere il numero meccanografico ed effettuare 
la conferma annuale presso l’Ufficio Commercio estero della Camera di Commercio oppure in via telematica, con diritti 
di segreteria ridotti rispetto alla modalità cartacea, compilando on line un apposito modello firmato digitalmente.
Per accedere alle procedure telematiche le imprese dovranno utilizzare il servizio TelemacoPay che consentirà inoltre di 
acquisire informazioni sulle aziende che operano sul mercato internazionale consultando direttamente l’archivio telema-
tico. 

Per informazioni:
Ufficio Commercio estero
Piazza dei Giudici, 3 - Firenze
Tel. 055 2795286/234
estero@fi.camcom.it

mailto:estero@fi.camcom.it
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Continua la campagna di verifica 2007 
su etichettatura e sicurezza prodotti
Le Camere di Commercio sono titolari di funzioni di vigilanza in materia di sicurezza 
e conformità dei prodotti immessi in commercio.
L’Ufficio Ispettivo della Camera di Commercio di Firenze realizza periodicamente 
campagne di verifica.
La Campagna 2007 su etichettatura e sicurezza dei prodotti interessa i se-
guenti settori:
 prodotti tessili - Il D. Lgs. 194/99 fissa i requisiti e le modalità applicabili ai pro-

dotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione. 
I prodotti tessili devono essere posti in vendita solo se muniti di etichetta di composizione fibrosa e di manutenzione.

 calzature - Il D.M. 11/04/96 stabilisce che tutte le calzature poste in commercio devono avere una etichetta contenente 
le informazioni sulla composizione delle tre parti della calzatura, ovvero, tomaia, rivestimento interno, suola. 

 giocattoli - Il D.Lgs. 313/91 stabilisce che un giocattolo può essere messo in vendita solo se conforme a tutti i requisiti di 
sicurezza e fabbricato secondo le norme armonizzate (UNI-ENI). Sul giocattolo o sul suo imballaggio, deve essere apposta 
la marcatura CE, l’identificativo di chi produce o è responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, le avvertenze 
e le precauzioni d’uso secondo l’allegato IV del decreto stesso.

 prodotti elettrici - La L. 791/77 stabilisce che il materiale elettrico a bassa tensione, per essere venduto, deve essere 
conforme a quanto previsto dalle norme UNI-ENI e costruito a regola d’arte in materia di sicurezza. Deve obbligatoria-
mente riportare la marcatura CE, l’identificativo di chi produce o è responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, 
le indicazioni obbligatorie e le avvertenze d’uso. 

 occhiali da sole - Il D.Lgs. 475/92 classifica gli occhiali da sole non solo come accessori di moda, ma come “dispositivi 
di protezione individuale” (I° categoria) e, quindi, destinati ad assicurare una adeguata protezione contro l’azione lesiva 
dei raggi del sole. Per poter essere immessi sul mercato, devono essere muniti della marcatura CE, devono avere allegata 
una nota informativa che contiene il grado di filtro della lente e il tipo di filtro solare.

 Informazioni sulle emissioni di CO2 e consumi delle autovetture nuove - Il D.P.R. 84/2003 ha individuato una 
serie di adempimenti per i costruttori e i rivenditori di autovetture nuove riguardanti la disponibilità di informazioni sul 
consumo di carburante e le emissioni di CO2 da fornire ai consumatori, mediante etichette che riportino sia i consumi 
per i vari cicli, sia le emissioni di CO2.

Gli ispettori si presenteranno muniti di documento identificativo e accerteranno il rispetto della normativa in materia.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Attività ispettive - Via Orcagna 70 - Firenze - Tel. 055 6529984 - Fax 055 6241519 - ufficio.metrico@fi.camcom.it

Adesso è possibile richiedere elenchi merceologici di 
imprese on line: questo perché tutti i clienti Telemaco Pay 
attivi sono automaticamente abilitati al nuovo servizio.

Gli elenchi possono essere selezionati in base ai seguenti 
parametri:

• il territorio (regione, provincia, comune) 
• la natura giuridica (società di capitale, di persone e 

imprese individuali)
• il codice di attività ISTAT
• la classe di fatturato (relativamente alle sole società di 

capitali)
• la classe di capitale
• la classe di addetti (per le imprese ove il dato è dispo-

nibile)
• la presenza di procedure concorsuali
• la data di inizio attività e l’eventuale data di cancella-

zione

Si può richiedere o l’elenco indirizzi (contenente deno-
minazione ed indirizzo delle imprese selezionate) oppure 
l’elenco esteso (contenente, oltre a quanto già compreso 
nel precedente, altre informazioni quali ad esempio codice 
fiscale, tipo attività svolta, ecc.).
Il diritto per la richiesta è di € 5,00, mentre per i nominativi 
estratti è di 0,02 centesimi per l’elenco indirizzi e 0,12 
centesimi per l’elenco esteso. Un risparmio evidente rispetto 
alla richiesta presso l’Ufficio Statistica e studi.

Per assistenza sull’utilizzo del servizio:
Customer Care Telemaco
Tel. 899 699696 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il 
sabato dalle 9 alle 13) 
Il costo della telefonata, della durata massima di sei minuti, 
è di € 1,00 + Iva alla risposta.

Ora anche gli elenchi merceologici dal proprio ufficio
Una ragione in più per risparmiare diventando clienti Telemaco Pay

N. 4 LUG./AGO. 2007
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Dal 1° di ottobre 2007 partiranno i servizi informativi 
di base e di orientamento gratuiti in materia di brevetti, 
previsti dalla convenzione, siglata il 23 aprile u.s., tra Ca-
mera di Commercio, consulenti brevettuali e associazioni 
di categoria. 
Lo scopo è promuovere nella provincia di Firenze gli stru-
menti di tutela della proprietà industriale e diffondere fra le 
imprese la cultura brevettuale. 

Gli appuntamenti con i consulenti saranno gestiti dall’Uffi-
cio Brevetti tramite un programma web, messo a punto da 
Firenze Tecnologia, che permette alle imprese di chiedere 
dalla propria sede un incontro di orientamento.

In alternativa, il modulo per richiedere la prestazione è 
scaricabile dal sito Internet www.fi.camcom.it, nella sezione 
Servizi >> Servizi amministrativi >> Marchi e brevetti >> 
Modulistica marchi e brevetti.

Sul sito camerale sono attive le pagine dedicate all’Osservatorio sul Sistema dei Rifiuti, istituito dalla Camera di Com-
mercio all’interno di un progetto più ampio – il Sistema dei Servizi Pubblici Locali - per far partecipare anche le aziende di 
servizio pubblico (dei settori rifiuti, in mobilità, idrico, energia) nella struttura imprenditoriale della provincia.

Prima azione dell’Osservatorio è stata l’attivazione di un portale specifico dedicato alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) che 
contiene:
1. la presentazione dell’Osservatorio;
2. una breve spiegazione della TIA;
3. la cartina della provincia di Firenze dalla quale selezionare il comune di interesse per essere indirizzati ad una maschera 

che contiene:
a. informazioni sul gestore (con relativo indirizzo e numero verde per informazioni);
b. l’indirizzo delle pagine web predisposte dal gestore per l’applicazione della TIA nel comune e per gli orari degli Uffici 

TIA;
c. l’indirizzo degli uffici comunali.

Sul sito saranno inseriti, volta per volta, i documenti e gli atti ela-
borati dall’Osservatorio, oltre ad un aggiornamento costante della 
normativa in vigore.

Questa la stringa di accesso: www.fi.camcom.it - Servizi - Promozione 
- Servizi promozionali - Osservatori - Osservatorio sui rifiuti.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese 
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze 
Tel. 055 2795571 - Fax 055 2795570
promozione@fi.camcom.it

Osservatorio sul Sistema dei Rifiuti
Prime informazioni per gli utenti sulla Tariffa di Igiene Ambientale

Coi consulenti brevettuali aderenti alla convenzione, saran-
no concordate anche tariffe agevolate per ulteriori richieste 
provenienti dalle imprese.
Il servizio si realizza in collaborazione con Confindustria Fi-
renze, API Firenze, CNA Provinciale, Confartigianato Imprese 
Firenze e Confesercenti, in collaborazione con i consulenti 
brevettuali A.I.C.O. Brevetti, Bugnion S.P.A., Notarbartolo & 
Gervasi, Società Italiana Brevetti (S.I.B.), Studio Tecnico Ing. 
A. Mincone e Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci.

Per informazioni:
Ufficio Brevetti e proprietà intellettuale - Centro PATLIB 
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze 
Tel. 055 2795221/293 - Fax 055 2795346 
brevetti@fi.camcom.it

Consulenze gratuite sui brevetti
Pronta al via la convenzione. Conviene già prenotarsi 

mailto:brevetti@fi.camcom.it
mailto:promozione@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=255
http://www.fi.camcom.it/ftp/tia/index.htm
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Deducibilità fiscale delle spese di telefonia
L’art.1, commi 401 e 402 della Finanziaria 2007 ha modificato per gli imprenditori e i lavoratori autonomi la percentuale 
deducibile degli oneri relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pub-
blico (lettera gg del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche - D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259), ora 
deducibili nella misura dell’80%.
Semplificando, questo significa che:

• le spese inerenti gli impianti di telefonia fissa non sono più integralmente deducibili (al 100%), ma passano ad una de-
ducibilità limitata (80%);

• per i telefoni cellulari la deducibilità delle spese aumenta dal 50% all’80 %.

Non cambia niente per la deducibilità degli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci 
da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Per individuare dal punto di vista oggettivo ciò che si intende per apparecchiature terminali per servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico, deve essere fatto riferimento al Codice delle Comunicazioni.
A tal proposito sono definiti servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico quei servizi, per lo più a pagamento, 
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi:

• i servizi di telecomunicazioni;
• i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, esclusi i servizi che forniscono contenuti 

trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti.

Al riguardo interviene la Risoluzione Ministeriale n. 104 del 17.05.07, facendo rientrare nell’ambito della deducibilità limi-
tata tutti i costi inerenti i servizi di comunicazione e dunque anche i servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento 
telefonico, sia di telefonia fissa che mobile.
Secondo L’Amministrazione finanziaria, sono limitatamente deducibili (80%):

• i costi dei servizi telefonici;
• i costi (ammortamenti, canoni anche di locazione finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi 

ai beni (materiali e immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito del-
l’attività imprenditoriale ovvero artistica e professionale, indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche 
come ad esempio le spese di acquisto del modem, del router Adsl e del relativo software specifico.

In tale contesto i costi relativi al personal computer mantengono la loro deducibilità secondo i criteri generali che sovrinten-
dono alla formazione del reddito professionale o d’impresa.
I nuovi limiti di deducibilità si applicano (ai sensi dell’art. 1 comma 403 della Legge n. 296/2006) a decorrere dal periodo 
di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006, cioè per coloro che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, 
il 2007.

Elenchi clienti e fornitori: ultime novità
Nel precedente numero di Camera News è stato trattato della reintroduzione dell’elenco clienti e fornitori, con un articolo 
a cura dell’Associazione Ragionieri Commercialisti di Firenze. In riferimento al recente provvedimento dell’Amministrazione 
finanziaria in corso di pubblicazione sulla G.U., riteniamo utile fare il punto della situazione con un breve aggiornamento.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito quali sono gli elementi informativi da trasmettere all’Agenzia delle Entrate nel primo 
invio degli elenchi clienti e fornitori relativo alle operazioni concluse nel 2006, che è fissato per il 15 ottobre 2007 per la 
generalità dei contribuenti e al 15 novembre per chi ha realizzato un volume d’affari che consente di optare per la liquida-
zione Iva trimestrale (€. 516.456,90 per le cessioni di beni; €. 309.874.14 per le prestazioni di servizi). A regime, a partire 
dal 2008, il termine di trasmissione è fissato, invece, al 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono 
state ricevute, con i dati fondamentali delle fatture di acquisto e di vendita. La novità più importante riguarda la conferma 
anche per il 2007 delle semplificazioni previste per il 2006. Questi i dati più importanti da trasmettere:

• l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva;
• sarà possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore;
• è esclusa l’obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro 

registrate cumulativamente, fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, fatture emesse annotate nel 
registro dei corrispettivi;

• è esclusa l’obbligatorietà dell’indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti. 

È stato previsto poi un apposito campo relativo alle fatture di acquisto in cui sono separatamente indicati l’imponibile e la 
relativa imposta, ma che sono state registrate, in deroga all’articolo 25 del Dpr n. 633/1972, senza distinguere tra l’ammon-
tare imponibile e l’ammontare dell’imposta. 

PAGINA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE

http://www.odc.fi.it/index_home.html
http://www.ragionieri.firenze.it/
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Si rinnova a ottobre l’appuntamento con la Borsa della Ri-
cerca e dell’Innovazione, l’annuale esposizione di progetti di 
ricerca applicata, brevetti e tecnologie di frontiera, proposti 
da Università, Istituti di ricerca, laboratori e imprese. Obiet-
tivo della mostra-mercato è quello di favorire opportunità di 
collaborazione con e tra le aziende e offrire concreti sbocchi 
al potenziale di ricerca presente sul territorio nazionale.
L’edizione 2007 si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze, 
nell’ambito del Festival della Creatività, dal 25 al 28 ottobre. 
Quattro giorni dedicati all’incontro fra ricercatori e impren-
ditori, in cui i partecipanti potranno assistere o organizzare 
appositi seminari per presentare le proprie ricerche, casi di 

19 SETTEMBRE 2007
Corso di aggiornamento tecnico
Direttiva macchine 98/37/CE e successivi emendamenti: 
requisiti essenziali di sicurezza, fascicolo tecnico  
e responsabilità del fabbricante.
Il corso si terrà nei locali del Laboratorio Prove CETACE, Via 
dei Cadolingi, 6 int. 6-7, Scandicci (FI).

studio esemplari e affrontare argomenti di attualità per il 
futuro della ricerca. Lo spazio sarà inoltre dotato di un’area 
meeting attrezzata e di un’apposita area per esporre prototipi 
anche di grandi dimensioni. 
L’iniziativa è promossa da Confindustria Firenze, Confin-
dustria Toscana, in collaborazione con Firenze Tecnologia 
e l’Università degli Studi di Firenze. 
La partecipazione prevede una quota di adesione e la com-
pilazione della domanda di iscrizione scaricabile on line. 

Per maggiori informazioni:
www.borsadellaricerca.org

Quando la ricerca incontra le aziende
Borsa della Ricerca e dell’Innovazione
25 - 28 ottobre 2007 - Festival della Creatività - Fortezza da Basso, Firenze

Shoes from Italy 2007
Tokyo, 3-5 ottobre 2007

A Tokyo dal 3 al 5 otto-
bre presso l’Hotel Oku-
ra si tiene “Shoes from 
Italy”, mostra autonoma 
della calzatura italiana, 
aperta a tutti i segmenti 
qualitativi di prodotto 
fine e medio-fine del-
le collezioni primave-
ra/estate 2007-2008. 
Appuntamento fonda-

mentale per le aziende italiane del settore calzatura che 
intendono operare sul mercato giapponese.

Costi: una stanza preallestita € 1.640,00.

Per ulteriori informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671453 - Fax 055 2671404
antonietta.pedacchio@promofirenze.com 

Fiera della calzatura e pelletteria 
OBUV - MIR KOZHI 2007 
Mosca, 23-26 ottobre 2007

A Mosca dal 23 al 26 ottobre è in programma presso il 
Quartiere fieristico Expocentr (pad. 7) la fiera della calzatura 
e della pelletteria OBUV - MIR KOZHI 2007. Le edizioni 
passate della fiera confermano OBUV - MIR KOZHI come il 
principale evento in Russia per la presentazione del Made 
in Italy, con oltre 300 aziende italiane rappresentate. 

Costi e modalità di partecipazione: 
Il costo delle aree allestite (moquette, tavolo, quattro sedie, 4 
faretti alogeni, armadietto, presa di corrente, appendiabiti, 
cestino, mensole, ecc.) comprensivo della tassa d’iscrizione, 
ammonta a:

A) per 16 mq: € 4.236,96
B) per 24 mq: € 6.239,52
C) per 32 mq: € 8.242,08
D) per metrature superiori ai 32 mq: € 298,00 al mq

Per ulteriori informazioni:
Promofirenze
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671402 - Fax 055 2671404
guya.berti@promofirenze.com 

N. 4 LUG./AGO. 2007

25 SETTEMBRE - 13 NOVEMBRE 2007
Corso di formazione
Installare e utilizzare OpenPrivacy.
Il corso, articolato in 13 lezioni, è dedicato ai sistemisti che 
vogliono avvicinarsi al mondo Linux e alle problematiche 
previste dal Testo Unico.
Il corso si terrà presso la Camera di Commercio di Firenze, 
Sala Giunta, Piazza dei Giudici, 3.

Appuntamenti di Firenze Tecnologia
in programma nel mese di settembre 2007

Per informazioni: Firenze Tecnologia  - Volta dei Mercanti 1 - Tel 055 2661034/030 - eventi@firenzetecnologia.it

mailto:antonietta.pedacchio@promofirenze.com
mailto:guya.berti@promofirenze.com
mailto:eventi@firenzetecnologia.it
http://www.borsadellaricerca.org
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La Camera di Commercio è Partner Equity Markets di Borsa 
Italiana dal 2004 con l’obiettivo di intraprendere azioni co-
muni per facilitare alle PMI fiorentine l’accesso al mercato dei 
capitali. Un mercato azionario efficiente rappresenta per le 
piccole e medie imprese un fattore competitivo decisivo per 
affrontare le sfide di una crescente competizione globale. 
Poter attingere a risorse finanziarie tramite il mercato aziona-
rio può essere per molte aziende un importante acceleratore 
della propria crescita dimensionale e competitiva.
L’offerta di Borsa Italiana è stata segmentata proprio per 
creare le condizioni di sviluppo più adatte alle necessità delle 
diverse imprese.
È opportuno quotar-
si nel mercato che 
presenta le caratte-
ristiche più vicine a 
quelle dell’azienda. 

Il Segmento STAR
Il Segmento STAR 
(Segmento Titoli con 
Alti Requisiti) è il seg-
mento del mercato 
azionario dedicato 
alle società di medie 
dimensioni con capi-
talizzazione non su-
periore a 1 miliardo 
di euro che, su base 
volontaria, si impe-
gnano a rispettare 
requisiti più stringenti 
in termini di trasparenza informativa, liquidità e governo 
societario. Nato nel 2001, lo STAR oggi conta 80 società 
leader nei rispettivi settori di appartenenza e rappresenta 
uno dei segmenti azionari di maggior successo in Europa e 
nel mondo. Nell’ultimo anno l’indice All Stars ha registrato 
una crescita del 30%.
Gli ingredienti alla base di questo successo sono:

• Alta trasparenza e vocazione comunicativa: pubblica-
zione delle 4 relazioni trimestrali entro 45 giorni dalla 
chiusura del trimestre; tutte le informazioni societarie 
disponibili in italiano e in inglese sul sito societario; 
nomina di un Investor relation manager

• Alta liquidità dei titoli: flottante minimo del 35% per le 
società di nuova quotazione e del 20% per le società 
già quotate

• Principi di governo societario (ovvero le regole che de-
terminano la gestione dell’azienda) allineati ai migliori 
standard internazionali: presenza di amministratori 
indipendenti in Consiglio; costituzione di un Comitato 
per il controllo interno composto a maggioranza da 
amministratori indipendenti; remunerazione incentivante 
per manager e amministratori

Il 2006 ha registrato la quotazione sul segmento STAR di 
nove società. 
Da inizio 2007 si sono quotate sul segmento STAR sei nuove 
società.

Il Mercato Expandi
Il Mercato Expandi è un mercato disegnato per le società 
di piccole dimensioni che vogliono reperire nuovi capitali, 
minimizzando il costo e i tempi della quotazione.
Permette di raccogliere capitali in diverse fasi in base a piani 
industriali meno aggressivi. Il flottante minimo è il 10% (per 

Star è il 35%).
Non impone cambia-
menti o integrazioni 
degli organi societari 
(es. CdA, Comita-
ti, Investor Relator) 
e non impone (una 
volta che la società è 
quotata) la redazione 
delle trimestrali (ma 
solo bilancio e rela-
zione semestrale).
La documentazio-
ne necessaria per 
la quotazione è li-
mitata.
Una volta decisa, la 
quotazione impegna 
l’imprenditore e il 
top management per 
tempi limitati (la quo-

tazione si concretizza in 2-4 mesi).
La qualità delle imprese sul Mercato Expandi è ricercata 
dalle banche nel track record espresso nei numeri storici: 
l’ammissione viene subordinata alla verifica della sussistenza 
di indicatori economico-finanziari negli ultimi due esercizi.
La società deve presentare negli ultimi due esercizi:

• Risultato operativo lordo positivo, Risultato ordinario 
positivo, Risultato netto positivo (solo consolidato se 
redatto)

• Rapporto debito finanziario netto/risultato operativo 
lordo inferiore a 4 (solo consolidato se redatto)

• Il risultato netto dell’ultimo esercizio deve essere almeno 
pari a 100.000 euro (solo consolidato se redatto)

 
Il 2006 ha registrato la quotazione sul mercato Expandi di 
sette società. 
Da inizio 2007 al 18 giugno 2007 si sono quotate sul mer-
cato Expandi sei società.
Nell’ultimo anno l’indice MEX, rappresentativo delle so-
cietà quotate su questo mercato, ha registrato una crescita 
dell’28%.

La Camera di Commercio di Firenze e Borsa Italiana 
per la quotazione delle piccole e medie imprese
Il Segmento STAR e il Mercato Expandi

N. 4 LUG./AGO. 2007

Per informazioni: 
Ufficio Servizi alle imprese  - Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze  - Tel. 055 2795571 - Fax 055 2795570 - promozione@fi.camcom.it

mailto:promozione@fi.camcom.it
http://www.borsaitaliana.it/chisiamo/mercatigestiti/mercatoazionario/mercatoexpandi/expandi.htm
http://www.borsaitaliana.it/chisiamo/mercatigestiti/mercatoazionario/star/segmentostar.htm
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I tempi sono ormai oggettivamente maturi per un forte sviluppo anche in Italia 
di strumenti stragiudiziali, arbitrato e conciliazione, che portino alla soluzione 
di controversie senza il ricorso al giudice ordinario, evitando spese legali incerte 
e periodi lunghi.
A monte di una crisi sempre più profonda della giustizia civile, anche il nostro 
Parlamento ha cominciato a muoversi con decisione verso questa direzione, 
introducendo provvedimenti innovativi destinati ad incrementare l’utilizzo di 
strade alternative alla via giudiziaria, che, spesso, vedono le Camere di Com-
mercio in una posizione di primo piano.
Tuttavia manca ancora una “spontanea diffusa confidenza” verso forme stragiu-
diziali da parte degli stessi addetti ai lavori, come imprenditori e professionisti 
in genere, e poco se ne conosce in molti ambiti della società civile.
Solo quando la conciliazione entrerà nel modo di pensare, nell’atteggiamento 
strategico, nella cultura dell’imprenditore e del manager, si potrà considerare 
efficacemente iniziato il processo della sua diffusione.
In questo senso, la Camera di Commercio di Firenze ha avviato da tempo 
un’attività capillare di formazione e sensibilizzazione per diffondere la cultura 
della conciliazione.
Cito per tutti, il convegno di ottobre in Palazzo Vecchio e tutte le attività semi-
nariali e di formazione che la Camera di Commercio svolge, anche in colla-
borazione con centri universitari, associazioni di categoria e dei consumatori, 
nonché con le istituzioni del territorio.
In ultimo, voglio ricordare che l’ente camerale si è distinto a livello nazionale 
per il significativo numero di procedure attivate che sono state 308 nel 2006 
(+ 13,23% rispetto al 2005), delle quali oltre un terzo concluse positivamente. 
Nei primi otto mesi di quest’anno, abbiamo avviato 192 pratiche di concilia-
zione con 55 giunte già a buon fine. Telefonia e servizi si confermano i settori 
più coinvolti.
L’ente è inoltre, il primo, tra le Camere di Commercio, ad avere ottenuto 
l’iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire la conciliazione in 
materia societaria. Il nostro servizio di conciliazione potrà, così, offrire anche 
quei vantaggi previsti dal dlgs 17 gennaio 2003, n. 5, tra i quali l’esenzione 
dall’imposta di registro per i verbali di conciliazione (entro il limite del valore di 
venticinquemila euro) e soprattutto la possibilità di richiedere l’omologazione del 
verbale di conciliazione che potrà così assumere valore di titolo esecutivo.

  Il Dirigente dell’Area Regolazione del Mercato
Cristina Ricciardi

SETTIMANA  DELLA CONCILIAZIONE
Cultura della Conciliazione - Convegno 16 ottobre 2007, ore 9.00 Firenze - Palazzo Vecchio

Cultura della Conciliazione: realtà, prospettive ed esperienze a confronto è il titolo del convegno organizzato dalla 
Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Unioncamere italiana nell’ambito della Settimana nazionale della 
conciliazione. 
Martedì 16 ottobre, esponenti del panorama istituzionale, nazionale ed europeo, si confronteranno sullo stato della concilia-
zione, per tracciare un percorso comune volto alla più ampia diffusione di questo strumento, alternativo alla via giudiziaria.

Per saperne di più www.fi.camcom.it

http://www.fi.camcom.it
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BORSA DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Gratuita quest’anno la partecipazione per i centri di ricerca toscani

La nuova edizione della Borsa della Ricerca e dell’Innovazione si svolgerà nell’ambito del Festival della Creatività (Firenze, 
Fortezza da Basso, 25-28 ottobre 2007) in un’area di oltre 20.000 mq, dedicata all’innovazione tecnologica e al trasferimento 
della conoscenza.
Quest’anno i Centri di Ricerca della Toscana potranno partecipare all’iniziativa a titolo gratuito. Con questa facilitazione si 
intende favorire l’incontro tra domanda e offerta attraverso il coinvolgimento più ampio di coloro che partecipano ai processi 
di innovazione e di sviluppo dell’economia.

Per informazioni:
www.borsadellaricerca.org

Come ogni anno, la rete internazionale Great Wine Capitals 
(G.W.C.), costituita dalle città di Bilbao-Rioja, Bordeaux, Città 
del Capo, Melbourne, Mendoza, Porto, San Francisco-Napa 
Valley e Firenze, si riunisce per condividere conoscenze e 
novità sul mondo vitivinicolo.
“Il dialogo tra il Nuovo e il Vecchio Mondo: coope-
razione internazionale nel settore del vino” è il titolo 
della conferenza che si terrà dall’11 al 15 novembre 2007 
nella città di Porto.
Il programma prevede anche occasioni di confronto su 
diversi temi:

 linee strategiche mirate al turismo del vino;
 progetti innovativi di apprendimento on-line per 

favorire la cooperazione internazionale, presentati dalle 
principali università delle città del G.W.C.;

La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma 
di € 10.000,00 per incentivare la partecipazione delle impre-
se a Matching 2007 in programma dal 19 al 21 novembre 
2007 alla Fiera di Rho - Pero (Milano), evento di livello 
nazionale ideato dalla Compagnia delle Opere per dare 
l’opportunità alle piccole e medie imprese di presentare il 
proprio business, incontrare direttamente gli altri operatori 
di mercato e “fare rete”.
Possono beneficiare dell’intervento camerale tutte le PMI 
della provincia di Firenze che, al momento della pre-
sentazione della domanda di contributo, risultano attive, 
iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Firenze e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Sono ammissibili le spese sostenute per la quota di iscrizione 
all’evento (comprensiva dell’utilizzo di un’area preallestita 
di circa 6 mq) da documentare mediante copia della fattura 

 nuove tendenze dei consumatori e conseguenze 
sugli investimenti nell’area della grande produzione e 
del turismo del vino;

 comunicazione più efficace con la partecipazione 
delle agenzie di comunicazione specializzate nel settore 
del vino.

Inoltre, sono previsti due seminari su Wine marketing e 
Wine Tourism. 

Per ulteriori informazioni e per l’accreditamento:
info@florencewine.it

quietanzata.
L’intervento della Camera di Commercio consiste in un con-
tributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, 
al netto di Iva e di eventuali contributi di terzi, fino ad un 
massimo di € 1.000,00 per ciascuna impresa partecipante 
a formula piena (presenza per l’intera durata della manife-
stazione) o di € 500,00 per ciascuna impresa partecipante 
a formula ridotta (presenza per un giorno). 
Le richieste di contributo devono essere trasmesse 
entro il 30/11/2007. 

Per informazioni:
Ufficio Interventi promozionali
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795572/573
promozione@fi.camcom.it

LE ECCELLENZE DEL MONDO VITIVINICOLO
SI CONFRONTANO A PORTO DALL’11 AL 15 NOVEMBRE 2007

Matching 2007
Un contributo della Camera alle aziende che partecipano. Scadenza 30 novembre

http://www.greatwinecapitals.com/
mailto: info@florencewine.it
http://www.borsadellaricerca.org/
http://www.borsadellaricerca.org/
mailto: promozione@fi.camcom.it
http://www.e-matching.it/AreaPubblica/index_html
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Finanziamenti agevolati per le imprese penalizzate
dai lavori di posa in opera della tramvia
e di realizzazione della terza corsia autostradale 

COMUNE DI SCANDICCI
Banca Toscana SpA e Cassa di Risparmio SpA erogano un 
finanziamento della durata massima di 18 mesi, rimbor-
sabile in unica soluzione, di € 10.000,00 a favore delle 
piccole e medie imprese delle zone interessate dai cantieri 
aperti per la realizzazione della tramvia e della terza corsia 
autostradale nel Comune di Scandicci.
Gli interessi bancari sono interamente coperti dalla 
Camera di Commercio.
La modulistica è reperibile sul sito della Camera di Com-
mercio, presso le banche firmatarie e presso il Comune di 
Scandicci.
Le imprese devono risultare attive, iscritte nel Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio di Firenze, in regola 
con il pagamento del diritto annuale e avere sede 
operativa, unità locale oppure una vetrina insistente su una 
delle seguenti vie:

 Via Allende - Via Baccio da Montelupo (tratto di competenza) - Via Minervini - Via Pisana - Statale 67 fino alla rotonda 
per Badia a Settimo ovvero fino al civico n.463 - Via Acciaiolo - P.za Pierluigi da Palestrina - Via Respighi - Via del Pan-
tano - Via della Pace Mondiale - Via Popielusko - Viuzzo di Casellina - Via di Casellina, da Via Respighi a Via Ponchielli 
- Via Codignola - Via Cadolingi - Via Ambrosoli - Via del Discetto.

COMUNE DI FIRENZE
Per le imprese del Comune di Firenze insistenti sull’area dei lavori per la tramvia un analogo finanziamento è attivo 
dal marzo 2006. Per loro, adesso c’è la possibilità di richiedere, alla scadenza pattuita dei 18 mesi, l’accensione di un 
secondo finanziamento in convenzione (€ 10.000,00 con interessi a carico della Camera di Commercio) 
della durata di 12 mesi, a condizione che i cantieri non siano ancora chiusi.
Il finanziamento può essere richiesto alle due banche, alle condizioni sopra segnalate, dalle imprese con sede, unità 
locale o vetrina insistente su una delle seguenti vie individuate come ammissibili dal Comune di Firenze:
Piazza Stazione fronte cantiere nel lato compreso fra i numeri civici 63/r e 53/r - Via Foggini - Viale Talenti - Piazza 
Batoni - Via del Sansovino - Piazza Paolo Uccello - Via Alamanni dal n.1/r a Via Orti Oricellari - Via Orti Oricellari, da 
Via Alamanni a uscita garage SITA - Via Santa Caterina da Siena - Via Cigoli - Via F. Furini - Via P. da Cortona - Via 
Franceschini - Via Dosio incontro con Via Chimenti - Via Chimenti - Via Mortuli fino al n° 11 (lato destro) e Piazza dei 
Tigli esclusa (lato sinistro) - Via Cecioni fino all’angolo con Via De’ Nittis - Viale Fratelli Rosselli da Via il Prato a Via 
Jacopo da Diacceto - Viale F.lli Roselli, lato destro verso la stazione, da Via Montebello a Via il Prato - Via Jacopo da 
Diacceto - Via Alamanni - Via Palazzo dei Diavoli, da Piazza Batoni a Via Lorenzetti - Via Lorenzetti - Via Pisana da Via 
C. Bravo a Viale Nenni.

>> Modulistica

Per informazioni:
Ufficio Servizi alle imprese
Volta dei Mercanti 1 - Firenze
Tel. 055 2795571 
promozione@fi.camcom.it

mailto: promozione@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=143
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La riforma della scuola offre agli studenti la possibilità di al-
ternare lo studio con esperienze dirette in ambiente lavorati-
vo, per superare le distanze tra imprese e professionalità. 
La legge ha assegnato un ruolo anche alle Camere di 
Commercio e alle imprese, coinvolgendole in sede di pro-
gettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in 
alternanza scuola e lavoro, che ha dato vita a un programma 
sperimentale di tre anni. 
La Camera di Commercio di Firenze, visti gli esiti positivi, 
ha destinato uno specifico finanziamento alla promozio-
ne e alla sperimentazione di nuovi percorsi formativi da 
realizzare a partire da questo nuovo anno scolastico. La 
durata è triennale e vedrà coinvolte 13 scuole di Firenze 
e provincia. 
Il contributo delle imprese sarà essenziale per progettare, 
valutare ed attuare percorsi formativi che siano in grado di 
rispondere ai fabbisogni professionali del mondo impren-
ditoriale. 
In questo ambito, è stato messo a punto il questionario qui 
allegato rivolto agli imprenditori, per la raccolta di informa-
zioni relative ai fabbisogni di figure professionali di difficile 
reperimento e ai fabbisogni formativi delle imprese nella 

Aiuti in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili
Con decreto n.1899 del 13/04/2007 è aperto il bando di incentivazione finanziaria finalizzato alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili.

La Regione Toscana attraverso il “Programma di incentivazione finanziaria in materia di produzione di energia da fonti rin-
novabili nonchè di ecoefficienza energetica” ha messo a disposizione una risorsa finanziaria pari a € 2.000.000,00 
per incrementare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le PMI e le 
persone fisiche che hanno già realizzato l’investimento in oggetto. Le domande devono essere inviate entro e non 
oltre il 31/10/2007.

Per informazioni:
Promofirenze - Area Finanziamenti - Tel. 055 267141 - finanziamenti@promofirenze.com

È iniziato il servizio informativo di orientamento gratuito 
in materia di brevetti, previsto dalla convenzione tra Ca-
mera di Commercio, consulenti brevettuali e associazioni 
di categoria. 
Lo scopo è promuovere gli strumenti di tutela della pro-
prietà intellettuale e diffondere fra le imprese la cultura 
brevettuale. 
Gli appuntamenti con i consulenti sono gestiti dall’Ufficio 
Brevetti tramite un programma web, messo a punto da 
Firenze Tecnologia, che permette alle imprese di chiedere 
dalla propria sede un incontro di orientamento.
Coi consulenti brevettuali aderenti alla convenzione, saran-
no concordate anche tariffe agevolate per ulteriori richieste 
provenienti dalle imprese.

provincia di Firenze. 
I dati raccolti saranno fonte di una ricerca che verrà diffu-
sa a tutte le scuole, Università, enti formativi e locali della 
provincia con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa in 
relazione alle concrete esigenze delle imprese.

Presso l’Ufficio Rapporti scuola-impresa è attivo anche il 
servizio gratuito per l’organizzazione di stage attraverso 
la banca dati POLARIS (www.polaris.unioncamere.it), che 
raccoglie curricula degli studenti e offerte di stage da parte 
delle aziende.
Il servizio è rivolto a:

 imprese interessate ad ospitare in stage diplomandi/di-
plomati/laureandi/laureati;

 giovani che desiderano fare un’esperienza di tirocinio;
 scuole e Università che vedono nell’esperienza aziendale 

uno strumento per rinnovare e migliorare la propria 
offerta formativa.

Le aziende interessate ad ospitare stagisti possono richiedere 
la modulistica contattando l’Ufficio Rapporti scuola-impresa 
ai numeri telefonici 055 2795521/553.

Partner del servizio sono: Confindustria Firenze, API Firen-
ze, CNA Provinciale, Confartigianato Imprese Firenze e 
Confesercenti, in collaborazione con i consulenti brevet-
tuali A.I.C.O. Brevetti S.r.l., Bugnion S.P.A., Notarbartolo & 
Gervasi S.P.A., Società Italiana Brevetti S.P.A, Studio Tecnico 
Ing. A. Mincone e Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l.

Per informazioni:
Ufficio Brevetti e proprietà intellettuale - Centro PATLIB 
Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze 
Tel. 055 2795221/293 - Fax 055 2795346 
brevetti@fi.camcom.it

Raccordo tra mondo della scuola e mondo delle imprese
Le ragioni del questionario qui allegato
La formazione è strategica per innovazione e sviluppo

Ha preso il via l’orientamento gratuito per marchi e brevetti

mailto: finanziamenti@promofirenze.com
mailto: brevetti@fi.camcom.it
http://www.promofirenze.com/promofirenze.asp?pg=4016
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=858
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FORNITORI DI ENTI PUBBLICI
RISCHIO SOSPENSIONE DI PAGAMENTI PER IMPORTI DA € 10.000 IN SU

La amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica non possono pagare importi superiori a 10.000 
euro se prima non hanno verificato se il beneficiario sia inadempiente col fisco (D.L. 262/2006 che inserisce l’art.48bis nel 
D.P.R. 602/1973).
In pratica, ogni impresa fornitrice di beni e servizi per la P.A. vedrà sospendersi i pagamenti delle forniture superiori a 10.000 
euro, se i beneficiari sono inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
per un ammontare complessivo di almeno 10.000 euro. I mancati controlli possono far insorgere ipotesi di responsabilità 
amministrativa per danno erariale in capo agli uffici incaricati dei riscontri.
In attesa del Decreto che stabilirà le modalità di applicazione, le istruzioni della Ragioneria dello Stato dispongono che è 
sufficiente per la P.A. ottenere una dichiarazione, resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale 
risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento. 
La dichiarazione sarà resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e dovrà essere acquisita dalla P.A. prima del-
l’emissione del mandato di pagamento. In presenza di pagamenti a carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, 
la dichiarazione sostitutiva può essere integrata con la dicitura: “il sottoscritto dichiara, infine, che provvederà a comunicare 
tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata”.

Voglia d’impresa
526 aspiranti imprenditori in sei mesi allo sportello nuove imprese 

La decisione di buttarsi nel business è importante: deve venire dopo tante domande e altrettante risposte, convincenti. E di 
domande ce n’è sempre una di riserva. Esaurita la trafila di quelle burocratiche, l’ufficio fissa un appuntamento gratuito con 
un commercialista, che risponderà anche lui ai mille quesiti fiscali, tributari, economici.

Da un primo feedback effettuato dopo sei mesi di attività del nuovo servizio di primo orientamento allo start-up d’impresa 
della Camera di Commercio possiamo dire che oltre il 15% degli utenti (il 43% del totale sono donne, il 51% ha meno 
di 35 anni) ha già costituito un’impresa o una società. Un’ottima media. 

Sintetizzando i dati per settori merceologici:

L’Ufficio Nuove imprese riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Volta dei Mercanti 1 
a Firenze. Per ulteriori informazioni e fissare un appuntamento è possibile telefonare al numero 055 2795555 dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 15.00 o scrivere a nuoveimprese@fi.camcom.it.

mailto:nuoveimprese@fi.camcom.it
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PREZZARIO DELLE OPERE EDILI: IN USCITA IL NUOVO FASCICOLO

È disponibile il nuovo numero del Prezzario delle opere edili con i dati aggiornati al giugno 2007.
Tra le novità di questa edizione il completamento del settore impianti con i capitoli relativi alla “domotica” 
ed in particolare: allacciamenti utenze speciali, rilevazione incendi e automazione cancelli.

Il prezzario può essere acquistato in due versioni:
1) tradizionale su supporto cartaceo: al prezzo di € 15,00 rivolgendosi all’Ufficio Prezzi (Volta 
de’ 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 con allegata 
l’attestazione del pagamento di € 15,00 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) su supporto elettronico (formato “Excel”) che può essere ricevuta per posta elettronica al prezzo di € 10,00; la 
richiesta e il pagamento devono seguire le stesse modalità previste per la versione cartacea. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Prezzi, al numero 055 2795265 o all’indirizzo prezzario@fi.camcom.it.

La Guida alla cancellazione 
dei protesti è un agile volume 
che raccoglie istruzioni e fac-
simili della modulistica relativi 
a un’attività tra le più delicate 
competenze della Camera di 
Commercio.
La Guida è disponibile presso 
l’Ufficio Protesti (tel. 055 2795378 
- protesti@fi.camcom.it).

Marrone del Mugello IGP. 
Tradizione e qualità è giunta 
alla seconda edizione. Questo 
perché da quando il marrone 
mugellano ebbe il riconoscimento 
europeo della IGP (Indicazione 
Geografica Protetta) si è creato 
un movimento di valorizzazione 
che vede, sul versante scientifico, 
lo sforzo congiunto dell’Università 
degli Studi di Firenze e del Labo-
ratorio Chimico Merceologico 
della Camera di Commercio. 
La nuova edizione riporta i re-
centi aggiornamenti degli studi 
effettuati sul tema. Da richie-
dere all’Ufficio Agricoltura (tel. 
055 2795532- agricoltura@fi.
camcom.it).

Oli extravergini di oliva di 
Firenze. Selezione 2007. 
Alla scoperta di un alimento 
prezioso. Il Laboratorio Chimico 
Merceologico seleziona annual-
mente i migliori oli extravergini 
toscani per il Premio Ercole Oliva-
rio. Le schede descrittive degli oli 
selezionati sono raccolte in una 
pubblicazione. Chi la consulta 
può fidarsi: se acquisterà uno 
degli oli selezionati, non resterà 
deluso. Anche questa pubbli-
cazione è disponibile all’Ufficio 
Agricoltura (tel. 055 2795532 
- agricoltura@fi.camcom.it).

Regolamento della Camera 
Arbitrale. Approvato ed entrato 
in vigore a settembre il nuovo 
Regolamento è pubblicato sul sito 
camerale e a giorni sarà dispo-
nibile l’edizione cartacea. L’ag-
giornamento del regolamento è 
dovuto ai numerosi interventi del 
legislatore sulla materia. Il rego-
lamento è disponibile all’Ufficio 
Regolazione del Mercato (tel. 055 
2795266 - camera.arbitrale@fi.
camcom.it).

Scaffale camerale. Le ultime pubblicazioni a stampa

Segnaliamo infine l’uscita del numero 1/2007 (gennaio-giugno) della rivista Arti & Mercature, la cui parte mo-
nografica è intitolata “Grande Firenze. Governare la regione metropolitana” con interventi di Annarita Bramerini, Sergio 
Ceccuzzi, Riccardo Conti, Leonardo Domenici, Agostino Fragai, Giovanni Gentile, Raimondo Innocenti, Luca Mantellassi, 
Massimo Morisi, Giorgia Scaturro ed altri.
Nella parte non monografica, un servizio illustrato sulla mostra di Cézanne e uno speciale sull’Istituto degli Innocenti. 

Per richiedere il periodico rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055 2795291 - info@fi.camcom.it). 

mailto:prezzario@fi.camcom.it
mailto:protesti@fi.camcom.it
mailto:agricoltura@fi.camcom.it
mailto:agricoltura@fi.camcom.it
mailto:agricoltura@fi.camcom.it
mailto:camera.arbitrale@fi.camcom.it
mailto:camera.arbitrale@fi.camcom.it
mailto:info@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=406&idinformazione=1351
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=406&idinformazione=1352
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=406&idinformazione=1350
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=406&idinformazione=1352
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=406&idinformazione=1350
http://www.fi.camcom.it/ftp/A&Mweb/Home-0.htm


7
Camera di Commercio di Firenze

N. 5 SETT./OTT. 2007

SERVIZIO DI ALLERTA SUGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI

www.appalti-europei.it è un servizio di Promofirenze che raccoglie informazioni sugli appalti in corso a livello europeo e 
nazionale.

Gratuito il primo mese, per continuare ad accedervi occorre sottoscrivere un abbonamento annuale con tariffe differen-
ziate secondo Paesi e Regioni come, ad esempio:

 Italia: 696 €; singola regione: 240 €
 Germania: 702 €; singola regione: da 150 € a 282 €
 Francia: 900 €; singola regione: 294 € 

Per conoscere i costi degli altri Paesi (Austria, Belgio, Norvegia, Regno Unito, Irlanda e Polonia) e la tabella 
degli sconti applicabili, si può contattare Promofirenze - Euro Info Centre IT 361 al numero di telefono 055 2671630 e 
all’indirizzo info@appalti-europei.it.

La “Nuova India”
sul palcoscenico mondiale, una potenza formidabile!

L’India sta conoscendo un tasso di crescita sostenuto, confermando una 
tendenza ormai costante. 
Per questo Promofirenze organizza, dal 21 al 27 ottobre 2007, incontri di 
affari nelle città di Mumbai e New Delhi. È un’importante opportunità per 
le aziende che vogliono farsi conoscere su quel mercato. Settori privilegiati 
sono meccanica (tessile, packaging, ecc..), arredamento, bio-tecnologie, sub-
fornitura, infrastrutture e costruzioni, ambiente, energia, e tanti altri.

Gli interessati a maggiori informazioni sulla missione, o a ricevere gratuita-
mente la scheda paese dell’India completa di tutti i dati economici aggiornati 
ad aprile 2007, possono contattare Promofirenze, al numero di telefono 055 
2671642 e all’indirizzo elena.tarquini@promofirenze.com.

Anche nel 2007 la Commissione Europea ascolta la voce 
delle Piccole e Medie Imprese per migliorare il mercato 
unico. 
Difficoltà sui singoli mercati. Problemi burocratici. Norme 
non chiare. Problemi alla dogana. In questi casi SMEs Fee-
dback è l’occasione per farsi ascoltare dalla Commissione 
Europea e contribuire a eliminare alcune delle inefficienze 
del mercato unico. 
SMEs Feedback è un progetto della Commissione Europea 
realizzato nell’ambito dell’IPM (Interactive Policy Making).
La Commissione Europea raccoglie le problematiche a tutti i 
livelli: locale, regionale, nazionale, europeo. Di forte interes-
se sono: appalti, marchi, commercio elettronico, ambiente, 
dogana, tassazione sui prodotti, ricerca e sviluppo, sicurezza 
sul lavoro, occupazione. 

L’Euro Info Centre (EIC) IT361 di Promofirenze in questi anni 
ha raccolto circa 250 casi, attraverso contatti diretti con le 
proprie imprese e consolidando rapporti con altri enti (l’uf-
ficio tecnico delle Finanze di Firenze, la dogana di Firenze, 
la CNA, l’Associazione degli Industriali). 
Promofirenze è quindi il canale per raccogliere i casi di 
quelle aziende che vedono, o hanno visto, discriminare o 
danneggiare il proprio business. 

Europa, telefono amico per le imprese 

Per informazioni:
Promofirenze

Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671503 Fax 055 2671404 - margherita.lella@promofirenze.com

mailto: margherita.lella@promofirenze.com
mailto: info@appalti-europei.it
mailto: elena.tarquini@promofirenze.com
http://www.appalti-europei.it
http://www.promofirenze.com/promofirenze.asp?pg=3172&search=feedback
http://www.promofirenze.com/promofirenze.asp?pg=3172&search=feedback
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Camera Arbitrale
Nuovo regolamento e seminari di approfondimento

È in vigore il nuovo regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Firenze. Il testo è scaricabile dal sito Internet della 
Camera (www.fi.camcom.it).
Il legislatore era già intervenuto più volte nella materia. Questo fatto ha reso necessaria una riformulazione radicale del 
regolamento relativo alla gestione degli arbitrati amministrati. Con l’occasione le Camere di Commercio hanno progettato 
un regolamento uniforme che potrà quindi essere adottato su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo regolamento, presentato ai professionisti, agli imprenditori e a tutti i soggetti interessati il 28 settembre  
alle 14,30 nell’Auditorium camerale, sarà disponibile anche in versione cartacea.

Per favorirne la conoscenza, la Camera di Commercio di Firenze organizza per novembre tre seminari di approfondimento 
presso l’Auditorium camerale.
Questo il programma:

Il costo di ogni modulo è di € 50,00 (oltre IVA). 
È consentita la partecipazione anche a un singolo modulo.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- bollettino postale (C/C 351502), intestato a Camera di Commercio di Firenze, causale: Seminari arbitrato 2007;
- in contanti presso la Segreteria della Camera Arbitrale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

15.00.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 31 ottobre 2007 e la Camera di Commercio di Firenze rimborserà 
l’80% della somma versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso.

Considerato il limitato numero di posti, si invita a far pervenire l’adesione dal 2 al 26 ottobre 2007.

Per informazioni:
Segreteria della Camera Arbitrale
Piazza dei Giudici 3 - Firenze
Tel. 055 2795266/295/372
Fax 055 2795244
camera.arbitrale@fi.camcom.it

PRIMO MODULO - 9 novembre 2007, ore 14.30 - 18.30
La convenzione arbitrale e gli arbitri
Prof. Francesco Paolo Luiso - Ordinario di Diritto processuale civile - Università degli Studi di Pisa

SECONDO MODULO - 15 novembre 2007, ore 14.30 - 18.30
Il processo arbitrale
Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi - Ordinario di Diritto processuale civile - Università degli Studi di Bologna

TERZO MODULO - 30 novembre 2007, ore 14.30 - 18.30
Il lodo e l’impugnazione per nullità
Prof.ssa Ilaria Pagni - Ordinario di Diritto processuale civile - Università degli Studi di Firenze

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=406&idinformazione=1352
mailto:camera.arbitrale@fi.camcom.it


Piazza dei Giudici, 3 
50122 FIRENZE

La Camera di Commercio, già da tempo sensibile ai rapporti fra mondo della scuola e sistema imprenditoriale, sta raccogliendo informazioni re-
lative ai fabbisogni di figure professionali di difficile reperimento, ai fabbisogni formativi delle imprese e all’organizzazione di stage, con lo scopo di 
diffondere i risultati presso scuole, Università, enti formativi, enti locali, ecc. per migliorare l’offerta di formazione in relazione alle concrete esigenze 
delle imprese.

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, TRASMETTERE VIA FAX AL NUMERO 055 2795570 AMBEDUE LE PAGINE DEL QUESTIONARIO.

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
Ufficio Rapporti Scuola-Impresa

Questionario informativo
AVETE DIFFICOLTÀ NELLA RICERCA DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA VOSTRA IMPRESA?

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 Rapporti Scuola-Impresa

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. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico dall’Ufficio Rapporti scuola-impresa 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. 
Un eventuale rifiuto di rispondere comporterà il mancato invio delle comunicazioni di cui sopra. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Firenze e il responsabile del trattamento dei dati per l’Area è il Dirigente d’Area Sviluppo delle Imprese e del Mercato, competente anche 
per evadere le richieste degli interessati.
Si informa inoltre che ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 196/2003, Lei può esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo.



AVETE DIFFICOLTÀ NELLA RICERCA DI FIGURE 
PROFESSIONALI PER LA VOSTRA IMPRESA? 

LEMBO DA INCOLLARE PER CHIUDERE IL PLICO

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione dell’impresa: ________________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: ___________________________________________________________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________   CAP: _________  Comune: __________________________

Telefono: _____________________________________________________   Fax: _______________________________________________

E-mail: _______________________________________________________   Sito web: _________________________________________

Settore/i di attività:         [  ] Industria   [  ] Commercio   [  ] Servizi   [  ] Agricoltura   [  ] Artigianato   [  ] Artigianato artistico e tradizionale 

Nome e congnome del compilatore del questionario per eventuali contatti _______________________________________________

Questionario informativo

FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI DELL’IMPRESA

1. Quali sono le figure professionali utili per la vostra impresa di difficile reperimento?
    _____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Attraverso quali canali avviene la selezione ed il reperimento del personale?
[  ] Istituti scolastici/Università/enti di formazione    [  ] Avvisi/annunci sui giornali
[  ] Società di selezione del personale     [  ] Internet (es. Monster, Stepstone...)
[  ] Centri per l’impiego/Ufficio di collocamento    [  ] Selezione di curricula ricevuti in azienda 
[  ] Conoscenze

3. Quali sono le esigenze formative dell’impresa?
[  ] Sicurezza      [  ] Gestione d’impresa [  ] Marketing e Comunicazione
[  ] HACCP     [  ] Tecniche di vendita [  ] Informatica ed ICT
[  ] Aggiornamento sulle normative (specificare)_____________________________________________________________________________________
[  ] Formazione professionale (specificare)__________________________________________________________________________________________
[  ] Altro (specificare)_____________________________________________________________________________________________________________

4. Quale sistema di formazione predilige l’azienda?
[  ] Corsi svolti all’interno dell’azienda                              
[  ] Corsi svolti presso le strutture formative
[  ] Formazione a distanza su piattaforma e-learning (FAD)

ORGANIZZAZIONE DI STAGE IN AZIENDA

1. Avete mai ospitato studenti/diplomati/laureati in stage?         [  ] SI [  ] NO

2. Se NO per quale motivo?
[  ] Non credo nella forma di inserimento tramite lo stage
[  ] L’azienda utilizza altri canali per la selezione del personale
[  ] L’azienda non ha tempo per seguire gli stagisti e le relative pratiche burocratiche
[  ] La durata dello stage non è utile/compatibile con l’attività dell’azienda
[  ] L’azienda ha interesse ma non c’è mai stata disponibilità di stagisti  
[  ] Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________________________________

3. Se la vostra azienda in passato ha ospitato stagisti e non ha ripetuto l’esperienza, qual è stato il motivo?
[  ] L’esperienza non è stata positiva      
[  ] Mancanza di disponibilità di stagisti  
[  ] Mancanza di tempo/collaboratori per seguire lo stagista  

4. Quali sono le condizioni per migliorare l’efficacia degli stage?
[  ] Maggiori conoscenze di base degli studenti
[  ] Maggiori conoscenze linguistiche e tecniche degli studenti
[  ] Diversa articolazione degli stage
[  ] Maggiore assistenza agli allievi da parte del tutor scolastico
[  ] Maggiori raccordi tra Camera di Commercio-scuola-azienda
[  ] Maggiore agilità delle procedure burocratico-amministrative
[  ] Selezione più accurata degli stagisti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche dell’impresa
[  ] Altro_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Attraverso quali canali avviene il reclutamento di stagisti? _________________________________________________________________________

6. Siete a conoscenza del servizio gratuito offerto dalla Camera di Commercio per l’organizzazione di stage attraverso il sistema POLARIS?   
[  ] SI [  ] NO

7. In relazione alle vostre esigenze, siete interessati ad usufruire di questo servizio?
[  ] SI [  ] NO
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Cameranews è nata nel 1999: da allora molte cose sono cambiate.
Quando partimmo, nel mio primo editoriale espressi la volontà di creare un 
canale permanente di comunicazione con le imprese, con due obiettivi: da un 
lato si intendeva offrire la massima trasparenza in tema di attività progettuali, 
economiche e gestionali della Camera agli imprenditori, “considerandoli alla 
stregua di veri e propri soci di riferimento”; dall’altro, si esprimeva l’auspicio 
di “massimizzare il rapporto di comunicazione con le imprese, nel loro ruolo di 
utenti-clienti”, per consentire l’esercizio del “diritto” all’informazione sui servizi 
e sulle opportunità offerte dall’Ente al mondo imprenditoriale. Un pensiero ed 
una preoccupazione costante della Camera è sempre stata l’attenzione al più 
piccolo imprenditore, che, allora, in grande percentuale, non aveva un computer 
in azienda né, quindi, un indirizzo di posta elettronica.
Il dato statistico di informatizzazione delle imprese fiorentine fu fondamentale 
allora nella decisione di stampare su carta Cameranews, con invio per posta 
a tutte le imprese della provincia: se la maggior parte delle aziende fiorentine 
non aveva un computer, di fatto, la maggioranza delle imprese fiorentine non 
poteva esercitare il “diritto” all’informazione. 
Oggi la realtà imprenditoriale è cambiata. Se resta sempre predominante la 
percentuale delle imprese individuali sul totale, un dato, recentemente fornito 
da Retecamere sulla percentuale di imprese che usano Internet in Europa, ci 
ha fatto capire che era arrivato il momento di cambiare canale di comunica-
zione con le imprese: il 99% delle grandi imprese, il 98% delle medie e il 91% 
delle piccole in Italia usa Internet e, quindi, si presume abbia un computer ed 
un indirizzo di posta elettronica. La realtà imprenditoriale della Toscana e di 
Firenze non si discosta di molto dai dati nazionali.
Questi dati, unitamente alla crescita costante dei costi di spedizione che la 
Camera di Commercio di Firenze affrontava per far pervenire Cameranews 
alle 90.000 imprese della Provincia, ci hanno indotto a decidere di sospendere 
dal 2008 la stampa di Cameranews con invio postale.
Mandare i suoi contenuti solo per posta elettronica, senza ulteriori oneri, libererà 
notevoli risorse economiche da destinare comunque alle imprese.
Quali i vantaggi di un invio per posta elettronica? Innanzi tutto, potere avere 
in tempo reale le informazioni di proprio interesse: notizie di fiere, di servizi 
nuovi, di scadenze, di normative di interesse imprenditoriale, di contributi a 
sostegno delle imprese.
Attualmente, però, conosciamo l’indirizzo di posta elettronica di solo circa 
5.000 imprese: è per questo motivo che chiedo uno sforzo a tutte le imprese 
che leggeranno questo editoriale. 
Rispondete in modo massiccio al questionario pubblicato alle pagine 7 
e 8, fornendo i dati richiesti all’Ufficio URP. Se ce li fornirete, potremo inviarvi 
non solo Cameranews per posta elettronica, ma anche in modo selezionato le 
notizie che interessano la vostra azienda, sulla base del vostro profilo e farle 
pervenire sulla scrivania elettronica di chi ha veramente interesse a leggerle. 
Il trasferimento dei vostri dati anche sulla piattaforma CRM, creata per curare 
in modo personalizzato i rapporti tra Camera di Commercio ed imprese, con-
sentirà a voi e a noi di avere un rapporto privilegiato.

Il Presidente Luca Mantellassi
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Camera di Commercio di Firenze

Metalli preziosi
Rinnovo del marchio di identificazione
entro il 31 gennaio 2008

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere nel mese 
di gennaio al rinnovo del marchio di identificazione per l’anno 2008.
Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire, entro il 31 gennaio 2008, il pagamento 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 Attività Ispettive (Via Orcagna, 70 a Firenze) o 
tramite fax al numero 055 6241519, l’autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2007.

Per effettuare il versamento, i titolari dei marchi riceveranno per posta i bollettini di conto corrente postale n. 351502, intestati 
alla Camera di Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici, 3 - causale 8920.
Se i bollettini non fossero pervenuti entro il 20 gennaio, è consigliabile chiamare l’Ufficio Attività Ispettive.

Per informazioni:
Ufficio Attività Ispettive - Via Orcagna, 70 -  Firenze
Tel. 055 674097 - 055 6241785
ufficio.metrico@fi.camcom.it

Moda: nuovi servizi per le imprese

Gli aspiranti imprenditori del settore della moda possono usufruire di una consulenza legale gratuita per avviare una nuova 
impresa.

Lo prevede una convenzione con il Polimoda, scuola di alta formazione nel campo della moda.

La convenzione prevede, inoltre, interventi a favore delle aziende già consolidate:
* consulenza legale su problemi specifici del settore della moda e sulla ricerca e selezione del personale;
* formazione specialistica sui contratti, sulla normativa e sulle strategie di impresa, sulla tutela della proprietà industriale 

e sulle azioni da avviare per favorire l'esportazione;
* pubblicazione di articoli in merito a novità giuridiche e contrattuali riferite al settore moda sulla rivista Arti e Mercature, 

sul notiziario Camera News e sul sito della Camera di Commercio di Firenze.

Per informazioni:
Ufficio Nuove imprese e incubatori di imprese 
Volta dei Mercanti, 1 - Firenze 
Tel. 055 2795555
Fax 055 2795570
nuoveimprese@fi.camcom.it

mailto: ufficio.metrico@fi.camcom.it
mailto: nuoveimprese@fi.camcom.it
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On line
le variazioni dell’indice
dei prezzi al consumo
È attivo il servizio on line che consente di cal-
colare le variazioni percentuali dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
Il calcolo riguarda sia l'indice nazionale che quello 
di Firenze.
I l  servizio è disponibi le sul si to camerale 
www.fi.camcom.it  > Servizi on line > Indici Istat - 
Calcolo della variazione on line.

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

Non basta cessare l’attività,
per non pagare il diritto camerale!
Molte imprese ritengono che la cessazione dell’attività dell’impresa coincida con la cancellazione dal Registro Imprese. Occorre 
fare chiarezza una volta per tutte: cessazione e cancellazione sono due fasi distinte, che non necessariamente coincidono.
Solo nel caso dell’impresa individuale la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione. 
Nel caso di società, sia di persone che di capitali, la cessazione dell’attività non coincide con la cancellazione dal Registro delle 
Imprese e, pertanto, la società resta iscritta. In tale periodo, continua ad essere soggetta al pagamento del diritto annuale.

Per non pagare più il diritto annuale, dovuto alla Camera di Commercio da tutte le imprese iscritte al Regi-
stro delle Imprese, occorre chiedere la cancellazione dal Registro.

In sintesi: 
a. Per le ditte individuali, la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione.
b. Per le società di capitali, la legge prevede la fase della liquidazione con il deposito del bilancio finale da parte del liquidi-

tore. Solo dopo, può essere presentata al Registro delle Imprese la domanda di cancellazione, che comporta l’assunzione 
di un provvedimento decretante la fine della società. 

c. Per le società di persone, può essere omessa la fase della liquidazione, se non vi sono debiti o crediti.

In tutti i casi, solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese, cessa l’obbligo di pagamento del diritto 
camerale.

Per un approfondimento sull’argomento si veda la guida agli adempimenti del Registro Imprese pubblicata sul sito Internet 
della Camera di Commercio di Firenze www.fi.camcom.it, nella sezione "Servizi >> Servizi amministrativi >> Registro delle 
imprese >> Guida all'invio telematico delle pratiche".

Prezzario delle opere edili
su supporto elettronico 
Si ricorda che il Prezzario delle opere edili su supporto 
elettronico può essere richiesto all'Ufficio Prezzi della 
Camera di Commercio, in Volta dei Mercanti 1.

Per informazioni sulle modalità di richiesta e di pagamen-
to, rivolgersi all'Ufficio Prezzi, al numero 055 2795265  
o all'indirizzo prezzario@fi.camcom.it.

mailto: statistica@fi.camcom.it
mailto: prezzario@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=706
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=706
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idinformazione=379
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Dopo un intero anno di variazioni delle deducibilità dei costi per gli autoveicoli è necessario fare un punto della situazione in 
modo da avere chiaro come comportarsi per l’anno 2007 che si sta chiudendo e per il prossimo 2008.
Di seguito viene evidenziato uno schema riassuntivo della situazione odierna relativamente alla detraibilità dei costi per 
acquisto ed uso degli autoveicoli, suddiviso per tipologia di contribuente e per tipologia di mezzo. Nelle note è specificata 
l’eventuale limitazione.

Tipologia di veicolo Possessore % di detraibilità IVA % di  detraibilità  REDDITI

Strumentale per l’attività Impresa 100% 100%

Uso pubblico Impresa 100% 100%

Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli Agente commercio (4) 100% (1) 80%

Autovetture, autocaravan, 
ciclomotori, motocicli inferiori a 350 cc Impresa 40% (2) 40%

Autovetture, autocaravan,
ciclomotori, motocicli inferiori a 350 cc. Lavoratore autonomo 40% (2) 40%

Assegnato al dipendente  
per la maggior parte del periodo d’imposta (3) Impresa 40% (2) 90%

Assegnato al dipendente  
per la maggior parte del periodo d’imposta (3) Lavoratore autonomo 40% (2) 90%

Disciplina della deducibilità dei costi degli autoveicoli

Limitatamente ad un costo di acquisto di € 25.822,84 per auto, € 4.131,66 per motocicli e € 2.065,83 per ciclomotori (stessa cifra per il leasing).(1) 
Limitatamente ad un costo di acquisto di € 18.075,99 per auto, € 4.131,66 per motocicli e € 2.065,83 per ciclomotori (stessa cifra per il leasing).(2) 
Per il professionista limitatamente ad un solo mezzo e se in associazione limitatamente ad un solo mezzo per associato.
La valorizzazione del fringe benefit al dipendente dovrà essere effettuata al 30% della tabella ACI per l’auto data in uso e relativa al mese di dicembre (3) 
di ciascun anno.
È indispensabile tenere presente l’inerenza del costo, in quanto la detraibilità dell’Iva al 100% è connessa all’uso esclusivo per l’attività di agente.(4) 

I costi limite per il noleggio rimangono € 3.615,20 per le auto, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori.
Durata minima del contratto di leasing 4 anni.
Divieto di deduzione di quote di ammortamento anticipato.
Impossibilità di prova contraria del maggiore utilizzo del bene e/o del servizio.
Rimangono esclusi da queste limitazioni i veicoli non a motore (biciclette) e tutti quelli non descritti nell’art. 164 DPR 917/86 
e cioè: autobus, autocarri (quelli veri), trattori stradali, autoveicoli per trasporti o uso speciale, autotreni, etc.
Rimane indeducibile l’IVA sulle fatture relative ai pedaggi autostradali.

Articolo redatto a cura dell’ ASSOCIAZIONE RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI FIRENZE

Repubblica Ceca e Slovacchia hanno aderito al servizio di 
allerta appalti pubblici europei, che raccoglie informazioni 
sugli appalti sotto e sopra soglia, a livello europeo e na-
zionale.
Ad oggi, quindi, sono 11 i Paesi europei che hanno aderito 
a ETIS (European Tender Information System), piattaforma 
informatica che facilita l’accesso alle informazioni sulle gare 
di appalto pubblicate in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Slovacchia.
È possibile sperimentare gratuitamente l’utilità del servizio 
per un mese: per continuare ad accedervi occorre sottoscri-

Servizio allerta appalti pubblici europei: 2 nuovi Paesi fornitori di gare d’appalto!
www.appalti-europei.it

vere un abbonamento annuale con tariffe differenziate a 
seconda di Paesi e Regioni. Ecco alcuni esempi di costi: 

1. Repubblica Ceca: € 432; singola regione: € 216 
2. Slovacchia: € 294; singola regione: 138 €
3. Germania: € 702; singola regione: 

  da € 150 a € 282
4. Regno Unito: € 354

Per conoscere i costi degli altri Paesi (Italia, Austria, Belgio, 
Francia, Irlanda e Polonia) e la tabella degli sconti appli-
cabili, si può contattare Promofirenze - Euro Info Centre 
IT 361 al numero di telefono 055 2671630 e all’indirizzo 
info@appalti-europei.it.

mailto: info@appalti-europei.it


5
Camera di Commercio di Firenze

N. 6 NOV./DIC. 2007

Progetto per promuovere la diffusione
dell'alta tecnologia in Toscana

Firenze Tecnologia ha attivato un progetto diretto alle aziende toscane interessate al processo di 
innovazione tecnologica, mettendole in contatto con soggetti specializzati, gli Advisor Tecnologici, 
che possono dare loro informazioni utili per entrare in nuovi mercati.
L'iniziativa prevede il sostegno alle aziende che offrono e/o ricercano alta tecnologia dei seguenti 
macro-settori: elettronica, IT e telecomunicazioni, tecnologie per l'industria manifatturiera, per 
i materiali e i trasporti, altre tecnologie per l'industria, energia, fisica e scienze esatte, biologia, 
risorse marine e agricoltura, industria agroalimentare, misurazioni e standard. 

Per partecipare è necessario iscriversi al Catalogo Alta Tecnologia sul sito www.tuscanytech.net.

Per maggiori informazioni e per eventuali partecipazioni alla sperimentazione rivolgersi a:
Firenze Tecnologia  - Volta dei Mercanti, 1 - Firenze
Responsabile di Progetto: Ivano Greco 
Tel. 055 2661025
i.greco@firenzetecnologia.it

Recubenet, piattaforma regionale per la Gestione Inte-
grata del Recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (RAEE), nasce dalla cooperazione di otto 
piccole e medie imprese toscane, operanti in settori diversi, 
che esplorano un nuovo modo di recupero per rispondere 
e sollecitare una domanda specifica e specialistica, capace 
di trasformare in business il recupero dei rifiuti.
L’iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana con fondi PRAI 
VINCI e si propone di costruire una filiera organizzata, in 
grado di assicurare un percorso remunerativo dei RAEE. 
Il Consorzio Recubenet ottiene dai processi di finevita 
dei beni elettronici prodotti di qualità e recupero di altro 
materiale, utilizzabile dalle aziende: in tal modo crea un 

Rifiuti elettrici ed elettronici: da costo a valore
valore aggiunto a beneficio dei propri clienti, trasformando 
un COSTO in VALORE, sia per gli aspetti economici, che 
ambientali. 

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

Tel 050 985165
fabrizia.turchi@archa.it
http://demo.recubenet.it

Il Premio Vespucci alle sei imprese più creative
Il 26 ottobre scorso si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Vespucci, manifestazione a sostegno dell'innovazione 
e dell'originalità nel campo della ricerca applicata alla produzione.

Questi i vincitori:

Pietro Signorini & Figli (FI) soffione doccia Sezione Design

Loghan (AR) nuovo procedimento per la formatura 
di articoli di bigiotteria Sezione Brevetti

Silvestri srl (FI) Flexicam, un innovativo  
tipo di fotocamera Sezione Progetti

Luvata Fornaci di Barga (LU)
processo produttivo innovativo 

per la realizzazione di un filoconduttore 
in niobo-titanio

Sezione Ricerca

Polo tecnologico  
Conciario di Pisa (PI)

innovazione 
nel processo della lavorazione  

conciaria
Sezione Ricerca-Impresa 

Telemaco srl (FI) progetto Green Team per il recupero 
proattivo delle batterie esauste Sezione Marketing

mailto: i.greco@firenzetecnologia.it
mailto: m.perrone@firenzetecnologia.it
http://www.tuscanytech.net
http://demo.recubenet.it
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Come individuare partner commerciali all'estero
La banca dati Business Partner Search, nata su iniziativa della Commissione Europea, offre alle imprese la possibilità 
di individuare partner commerciali all’estero.
Le imprese interessate possono inviare i propri dati, che saranno inseriti nella banca dati ed aggiornati ogni sei mesi.

Il servizio è gratuito.

Per informazioni:
Promofirenze - Area Cooperazione internazionale
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671642
elena.tarquini@promofirenze.com 

Incontri con tour operators e agenzie di viaggio israeliani 
21-22 gennaio 2008

Promofirenze, in collaborazione con APT e Camera di Commercio Israel-Italia, offre opportunità di business alle aziende 
fiorentine del settore turismo, che potranno incontrare una delegazione di quattro operatori israeliani, per pro-
muovere l’offerta turistica della Provincia di Firenze.

Promofirenze organizzerà incontri bilaterali il 21 e il 22 gennaio 2008; le imprese interessate a partecipare agli incontri 
possono contattare:
Promofirenze - Area Marketing Territoriale
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671619/643
montaguti@promofirenze.com
federica.burresi@promofirenze.com

Cannes, Fiera Real Estate,
11-14 marzo 2008

Promofirenze promuove la partecipazione delle imprese 
fiorentine alla 18a edizione del MIPIM, la principale fiera 
internazionale del Marketing Territoriale, che si svolgerà a 
Cannes dall'11 al 14 marzo 2008, per promuovere 
gli investimenti immobiliari ed i progetti di riqua-
lificazione urbana e opportunità di investimento 
nei settori del terziario avanzato, commerciale, ricettivo o 
produttivo. 
Il successo dell’edizione MIPIM del 2007 è testimoniato da 
questi dati: ha accolto 26.210 partecipanti provenienti da 
83 Paesi diversi; sono stati accreditati oltre 796 enti e isti-
tuzioni, 2.523 società, 6.687 utilizzatori e investitori e 567 
giornalisti.  Questa fiera rappresenta un’occasione unica per 
presentare le opportunità di investimento ai più importanti 
investitori internazionali, banche, progettisti ed imprese di 
costruzione, società di investimento, architetti, pianificatori, 
commercialisti, gruppi alberghieri immobiliari. 
Le aziende che sono interessate a partecipare avranno a 
disposizione un corner all’interno dello stand del SISTEMA 
FIRENZE. Promofirenze ha provveduto all’acquisizione dello 
spazio espositivo e si occuperà della gestione dei rapporti 
con l’ente fieristico e delle attività di ufficio stampa. 

Dubai, missione imprenditoriale, 
gennaio 2008

Nell’ambito delle attività di marketing territoriale, Promo-
firenze, in collaborazione con ICE di Dubai, organizza a 
gennaio 2008 una missione imprenditoriale negli Emirati 
Arabi. Obiettivo della missione è creare nuove opportunità 
d’affari nel campo del real estate tra imprese italiane e 
controparti commerciali e/o industriali emiratine, attraverso 
una ricerca di potenziali partner locali e l’organizzazione di 
business meeting. 

Durante le giornate di lavoro, ciascuna delle aziende 
partecipanti avrà un'agenda personalizzata di business 
meeting e potrà beneficiare dell’assistenza del personale 
di Promofirenze.

Per maggiori informazioni:
Promofirenze - Area Marketing Territoriale
Via Por Santa Maria - Palazzo Borsa Merci - Firenze
Tel. 055 2671619/632
Fax 055 2671404
info@firenzebusiness.it 

mailto: montaguti@promofirenze.com
mailto: federica.burresi@promofirenze.com
mailto: info@firenzebusiness.it
mailto: elena.tarquini@promofirenze.com


7

Piazza dei Giudici, 3 
50122 FIRENZE

4 buone ragioni per compilare il questionario e spedircelo

La Camera di Commercio di Firenze ha deciso di sospendere dal 1° gennaio 2008 la spedizione di Cameranews alle 90.000 imprese della 
provincia e di inviare i suoi contenuti solo per posta elettronica. Attualmente conosciamo l’indirizzo di posta elettronica di solo circa 5.000 
imprese. Rispondete in modo massiccio al questionario: potremo inviarvi così non solo Cameranews per posta elettronica, ma anche altre 
notizie che interessano la vostra azienda, sulla base del vostro profilo, e farle arrivare a chi ha veramente interesse a leggerle.

Quali i vantaggi di un invio per posta elettronica?
1. Potrete avere in tempo reale le informazioni.
2. Le scadenze vi verranno ricordate in tempo utile.
3. Potrete indicare l’indirizzo di posta elettronica di chi ha interesse diretto a leggere le nostre notizie.
4. Potrete indicarci gli argomenti di vostro interesse e noi vi invieremo notizie selezionate.

Compilate il questionario riprodotto sul retro di questo foglio, chiudetelo come indicato e speditecelo senza affrancatura. 
È anche possibile, in alternativa, trasmetterlo via fax al numero 055 2795365

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
Ufficio Relazioni con il pubblico

Questionario sul profilo aziendale
 

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
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LEMBO DA INCOLLARE PER CHIUDERE IL PLICO

inforMazioni Generali 

Denominazione dell’impresa: ________________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: ___________________________________________________________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________   CAP: _________  Comune: __________________________

Telefono: _____________________________________________________   Fax: _______________________________________________

E-mail: _______________________________________________________   Sito web: _________________________________________

Raccolta dati

L’impresa opera nel settore agroalimentare? 

[  ] SI [  ] NO

L’impresa svolge attività con l’estero? 

[  ] SI [  ] NO

Se SI, con quali Stati? 
(specificare) ________________________________________

Su quali argomenti desidera ricevere notizie? (può essere barrata più di una risposta)
[  ] informazioni giuridico-amministrative (registro delle imprese, albi, ruoli, elenchi, ecc.)
[  ] scadenze
[  ] contributi e finanziamenti
[  ] formazione
[  ] internazionalizzazione
[  ] innovazione tecnologica
[  ] agroalimentare
[  ] statistica ed economia (flash congiunturali di settore, andamento dei prezzi all’ingrosso, ecc.)
[  ] conciliazione e arbitrato
[  ] altro (specificare) ________________________________

Uffici/persone interessate a ricevere Cameranews ed altre informazioni settoriali

Nome Nome

Cognome Cognome

Ruolo Ruolo

Indirizzo Indirizzo

CAP - Comune CAP - Comune

Numero di telefono Numero di telefono

Numero di cellulare Numero di cellulare

Fax Fax

E-mail E-mail

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. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico dall’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico della Camera di Commercio di Firenze e che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali, per inviare messaggi informativi sulle attività dell’En-
te e per fini statistici. L’indicazione dei dati richiesti con questo modulo è facoltativa. Un eventuale rifiuto di rispondere comporterà il mancato invio delle comunicazioni 
di cui sopra. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Firenze e il responsabile del trattamento dei dati per l’Area è il Dirigente dell’Area Comunicazione, 
Legale e Regolazione del Mercato, competente anche per evadere le richieste degli interessati. Si informa inoltre che ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 196/2003, Lei può 
esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo.




