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PRESIDENZA 

Direttore CNA Toscana a convegno CNA Firenze “La fusione fa la forza”
Martedì 24 maggio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa all’incontro “La fusione fa la forza.
Fusioni Comunali e Città Metropolitane: vantaggi e opportunità per le imprese” organizzato da CNA Firenze.
Presidente CNA Toscana incontra Vice Presidente Consiglio regionale
Mercoledì 25 maggio il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini incontra Marco Stella, Vice Presidente del
Consiglio regionale con delega ai rapporti con le categorie economiche. 
Direttore CNA Toscana in Regione a riunione Tavolo di concertazione generale 
Martedì 31 maggio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa in Regione alla riunione del Tavolo di
concertazione generale convocato dal Presidente Enrico Rossi; all’OdG il programma regionale di sviluppo.
CNA Toscana in Regione a Comitato di sorveglianza Por Fse
Venerdì  27  maggio  Chiara  Nencioni  Responsabile  Area Sindacale  Lavoro  e  Formazione CNA Toscana
partecipa alla riunione del Comitato di sorveglianza Por Fse.
Direttore CNA Toscana a convegno CNA Firenze “Comune che vai Fisco che trovi”
Lunedì 30 maggio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa all’incontro “Comune che vai Fisco
che trovi” organizzato da CNA Firenze.
CNA Toscana: incontro con Assessore regionale Ciuoffo
Lunedì 13 giugno è in programma nella sede CNA Toscana un incontro fra un gruppo di imprese dei settori
moda, tessile, meccanica, legno e l’Assessore regionale Stefano Ciuoffo.
CNA Toscana in Regione a audizione Terza Commissione Consiliare 
Martedì 14 giugno CNA Toscana partecipa all’audizione Terza Commissione Consiglio regionale; all’OdG la
Pdl  89  - modifiche alla LR 51/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie”.
CNA Toscana in Regione a riunione Comitato di Sorveglianza Psr Feasr 
Venerdì 17 giugno CNA Toscana partecipa in Regione alla riunione del Comitato di Sorveglianza Psr Feasr.
Su   www.cnatoscana.it   la nuova edizione della   Guida di orientamento agli incentivi per le imprese   
Sul portale della CNA Toscana è pubblicata la nuova edizione della Guida di orientamento agli incentivi per
le imprese, edita a cura della Regione e aggiornata al 10 maggio 2016.

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE

Autotrasporto: incontro su nuove norme relative a reato di omicidio stradale 
Sabato 11 giugno (ore 9:30, First Hotel - Calenzano) CNA Fita Toscana, Firenze, Prato e Pistoia organizza
un incontro sulle nuove norme relative al reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. 
Benessere e Sanità: seminario “Clinica e tecnica in Protesi adesiva“ organizzato da CNA Sno
Mercoledì 15 giugno a Scandicci (ore 20,30, sede CNA) è in programma il seminario “Clinica e tecnica in
Protesi adesiva“ organizzata da CNA Sno Toscana e Firenze. 
Costruzioni: si riunisce la Presidenza Regionale 
Giovedì 26 maggio si riunisce la Presidenza CNA Costruzioni Toscana; all’OdG: iniziative sul Codice Appalti;
accordo CNA Costruzioni Aniem Confimi; Ccrl edili artigiani.
Costruzioni: CNA Costruzioni Toscana a Presidenza provinciale Prato 
Giovedì 26 maggio Antonio Chiappini Coordinatore CNA Costruzioni Toscana partecipa alla riunione della
Presidenza CNA Costruzioni Prato.
Costruzioni: CNA Costruzioni Toscana a Viareggio per riunione settore     lapideo 
Martedì  31 maggio Antonio Chiappini  Coordinatore CNA Costruzioni  Toscana partecipa a Viareggio alla
riunione per gli associati del settore lapideo organizzata da CNA Lucca.
Impresa Donna: partecipazione evento dedicato al 70° anniversario del voto alle donne
Venerdì 27 maggio CNA Impresa Donna Toscana partecipa all’evento celebrativo del 70° anniversario del
voto alle donne, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale.
Installazione e Impianti: si riunisce la Presidenza Regionale 
Mercoledì 25 maggio si riunisce la Presidenza CNA Installazione e Impianti  Toscana; all’OdG:  iniziative su
qualificazione Fer; aggiornamento controllo impianti termici in Toscana; Codice Appalti. 
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Pensionati: CNA Pensionati Toscana incontra Presidenza CNA Pensionati Firenze  
Martedì 17 maggio Giulio Cesare Brandini Segretario CNA Pensionati Toscana ha incontrato la Presidenza
CNA Pensionati Firenze; all’OdG le iniziative per il prossimo autunno: mostra nella Basilica di San Lorenzo,
sperimentazione di “Turismo sociale”, iniziative per la ricorrenza del 50° anniversario dell’alluvione.
Pensionati: si è riunita la Commissione Cultura e Tempo Libero
Mercoledì  18 maggio  si  è  riunita  la  Commissione Cultura  e Tempo Libero  di  CNA Pensionati  Toscana;
all’OdG: programma dell’appuntamento annuale (Prato, 8/10 settembre), iniziative aree vaste e regionali.  
Servizi alla Comunità: seminario CNA per autoriparatori sul corretto utilizzo del tempario
Sabato 11 giugno (ore 10, Figline Valdarno, via Kennedy 1 - sede Consorzio Corauto)  CNA Toscana con
CNA Firenze  e CNA Nazionale  organizza  il  seminario  “Tempario:  il  corretto  utilizzo  di  uno strumento a
servizio delle carrozzerie e dell’autoriparazione”
      

DALLE PROVINCE

Arezzo: CNA presenta la VI edizione del     raduno auto e moto storiche "città di Arezzo"
Mercoledì 25 maggio CNA Arezzo e Socialnet presentano in conferenza stampa la VI edizione del raduno
auto e moto storiche "città di Arezzo" in programma domenica 29 maggio. 
Arezzo:     CNA a confronto con gli studenti dell'Itis Ferraris di San Giovanni Valdarno
Venerdì 20  maggio  si  è  svolta  all'Itis  Ferraris  di  San  Giovanni  Valdarno  la  V edizione  di  “La  Giovane
Impresa”, dibattito tra studenti e giovani imprenditori, organizzato da CNA Arezzo.
Arezzo:     ad Anghiari pittura a cielo aperto per le vie del borgo 
Sabato 28 e domenica 29 maggio CNA Valtiberina con Chimera Arte Arezzo organizza la 3^ edizione del
concorso di pittura Anghiari Arte. Premiazione domenica 29 maggio ore 18.30. 
Arezzo:   corso di aggiornamento obbligatorio per responsabile tecnico panificazione   
L'Associazione Provinciale Panificatori Aretini (CNA, Confartigianato, Confcommercio) organizza il corso di
aggiornamento obbligatorio per responsabile tecnico panificazione (20 ore).

Firenze: convegno CNA “La fusione fa la forza”
Martedì  24  maggio  (ore 17,  sede provinciale)  CNA Firenze organizza  l’incontro  “La fusione fa la  forza.
Fusioni Comunali e Città Metropolitane: vantaggi e opportunità per le imprese”.
Firenze: incontro sulla tassazione delle piccole imprese organizzato da CNA
Lunedì 30 maggio (ore 21, sede provinciale) CNA Firenze organizza l’incontro “Comune che vai Fisco che
trovi. Osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese”. 
Firenze: prosegue a Scandicci   Pillole d'impresa  , incontri tra studenti e imprenditori della moda
Proseguono a Scandicci gli incontri tra studenti e imprenditori della moda organizzati da CNA Federmoda
Firenze e Russell Newton. Ombretta Maffei è stata la protagonista del secondo appuntamento. 
Firenze: a Sesto Fiorentino   Pillole d'impresa  , incontri tra studenti e giovani imprenditori 
Sabato 28 maggio  CNA Firenze Area della Piana Fiorentina e Giovani imprenditori incontrano gli studenti
degli istituti scolastici superiori del territorio alla biblioteca "Ernesto Ragionieri” di Sesto Fiorentino.
Firenze: incontro CNA/Mef su “Ventilazione Meccanica Controllata” 
Martedì 24 maggio (ore 17 sede Mef, Firenze) CNA Firenze dedica un appuntamento del ciclo d'incontri
CNA Firenze – Mef a “Ventilazione Meccanica Controllata”.
Firenze:   Info Day Bando Oltrarno   organizzato da CNA
Mercoledì 8 giugno (ore 9/18, ufficio viale Ariosto 3) CNA Firenze organizza  Info Day Bando Oltrarno per
informare su bando Comune per finanziamenti a progetti di riqualificazione e sviluppo di impresa in Oltrarno.
Firenze: per gli aspiranti imprenditori CNA organizza “Fare Impresa 2016” 
CNA Firenze ha istituito un seminario gratuito per gli aspiranti imprenditori. Il calendario (orario 15-18, sedi
CNA): 25 maggio Empoli, 23 giugno Borgo San Lorenzo, 26 luglio 2016 Castelfiorentino, 27 settembre Sesto
Fiorentino, 25 ottobre Campi Bisenzio, 23 novembre Fucecchio, 21 dicembre Pontassieve. 
Firenze: a Scarperia   Artigiani a Palazzo   con CNA
Dal 19 al 22 maggio, per il Gran Premio d' Italia del Motomondiale, gli artigiani di CNA Firenze sono stati
presenti con la mostra Artigiani a Palazzo nel Palazzo dei Vicari e nella Vecchia Propositura di Scarperia. 
Firenze:   p  rogetto CNA   Alternanza Scuola  /  Lavoro   con Istituto Balducci di Pontassieve
CNA Firenze ha raccolto l'invito dell'Istituto Balducci di Pontassieve a individuare aziende associate nell'area
disponibili ad ospitare per stage 60 studenti delle terze classi di informatica ed elettronica.
Firenze: a Borgo san Lorenzo incontro CNA “Risparmio: un mondo nuovo, tra tutela e rendimenti” 
Martedì  7  giugno  (ore  17:30,  Ufficio  Borgo  San  Lorenzo) CNA  Firenze  Area  Mugello con Banca

Mediolanum organizza l’incontro “Risparmio: un mondo nuovo, tra tutela e rendimenti nell’era del
Bail-In”. 
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Grosseto: attività ispettiva del Dipartimento Prevenzione Asl
La CNA di Grosseto sta informando i propri soci che il Dipartimento della Prevenzione della ASL ha 
programmato tutta una serie di ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene, che si concentreranno 
nei giorni prefestivi e festivi e che riguarderanno principalmente attività con caratteristiche di rischio elevato 
(cantieri edili ed agricoltura). Saranno inoltre sottoposte a controllo le strutture turistiche stagionali, per 
verificare le condizioni di igiene in periodi di grande affollamento, con particolare attenzione agli esercizi di 
ristorazione e le feste popolari.
Grosseto: campagna Conai “Tutti in regola”
CNA Grosseto è a disposizione dei soci importatori merci imballate e selezione/riparazione pallet in legno
per la regolarizzazione della mancata iscrizione al Conai.

Livorno: CNA chiede ai Comuni di applicare la riduzione della Tari alle aziende
Grazie alla causa “pilota” patrocinata da CNA al fianco di un’azienda di Lamporecchio, adesso i comuni fino
ad oggi  inadempienti  dovranno  escludere  dall’applicazione  della  tassa sui  rifiuti  le  aree produttive  delle
imprese. Lo ha dichiarato il Direttore CNA Livorno Marco Valtriani.

Lucca: a Viareggio riunione CNA su appalti, regolamenti urbanistici e verifiche impianti termici
Alla  riunione organizzata  da CNA Lucca nella  sede di  Viareggio  sono intervenuti:  Assessore  comunale
Alessandro Pesci e coordinatore regionale CNA Costruzioni e Installazione Impianti, Antonio Chiappini.
Lucca: a Viareggio seminario CNA “Privacy e adempimenti per le pmi”
Martedì  31  maggio  (ore  17.30,  sede  Viareggio)  CNA  Lucca  organizza  un  seminario  su  “Privacy  e
adempimenti per le pmi”. Relatore Giuliano Da Valle, consulente per la privacy.
Lucca: CNA su problematiche Carnevale di Viareggio
Andrea Giannecchini Presidente CNA Lucca è intervenuto sulla stampa locale sul Carnevale di Viareggio
dando la disponibilità  ad incontrare CdA e Presidente Fondazione su criticità e possibili  soluzioni  per la
manifestazione.
Lucca: CNA raccoglie adesioni gelaterie per   giornata del gelato
CNA Lucca sta raccogliendo le adesioni delle gelaterie associate per la giornata del gelato promossa dalla
Fondazione Ant il 18 giugno.
Lucca: in CNA procedura gratuita per le dimissioni dei dipendenti
CNA Lucca è disponibile a svolgere la nuova procedura per le dimissioni dei dipendenti delle imprese socie
in maniera gratuita, tramite il patronato Epasa-Itaco, nelle sedi di Viareggio e Lucca.
Lucca: CNA promuove il nuovo servizio Finart su controllo e analisi dei conti correnti
CNA Lucca sta promuovendo fra gli associati il nuovo servizio Finart sul controllo e l'analisi dei conti correnti.
Una comunicazione è stata inviata alle aziende; a disposizione due referenti per ogni informazione.
Lucca: a Viareggio riunione del settore lapideo organizzata da CNA
Martedì 31 maggio (ore 18, sede Viareggio) CNA Lucca organizza una riunione del settore lapideo, presente
Antonio Chiappini, Coordinatore regionale CNA Costruzioni; all’OdG la problematica del rinnovo contrattuale.
 
Massa Carrara: seminario su corretta gestione e smaltimento rifiuti imprese impiantistica
Mercoledì 25 maggio (ore 17, sede provinciale) CNA Massa Carrara organizza un seminario gratuito per
informare le imprese del settore manutenzione impianti ad una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

Pisa: artigiani pisani a Dubai con prodotti esclusivi per clienti top
Dal  23  al  26  maggio  Laura  de Cesare Presidente  CNA Artistico  e  Tradizionale  Pisa  e  11 imprese del
territorio con il sostegno Cciaa partecipano ad Index - International Design Exhibition (Dubai). 

Pistoia: sui rifiuti speciali la Cassazione dà ragione alla CNA 
Dopo  10  anni  di  battaglie  legali  con  CNA  Pistoia  e  Nazionale,  la  sentenza  della  Corte  Suprema  di
Cassazione ha dato ragione a una ditta di Lamporecchio che nel 2006 aveva fatto ricorso contro il Comune e
Publiambiente per il pagamento della Tia sulle superfici su cui sono prodotti rifiuti speciali. 
Pistoia: nuovi corsi gratuiti per neo imprenditori organizzati da CNA
Prossimi corsi organizzati da CNA Pistoia e Giovani Imprenditori: martedì 24 maggio “Tutto quello che devi
sapere  sulle  banche  e  come  accedere  al  credito”,  martedì  31  maggio  “Comunicare  sul  web:  come
promuovere efficacemente la propria attività” (ore 18, sede provinciale). 
Pistoia:  il messaggio CNA lanciato con la   Cena della Legalità
“Non abbiate paura di far sentire la vostra voce, perché per sconfiggere la mafia il primo passo da compiere
è abbattere quel  muro fatto di  paura e di omertà che isola tutti  coloro che sono vittime della  criminalità
organizzata”. È il messaggio che CNA Pistoia ha lanciato con la Cena della Legalità di lunedì 23 maggio.
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Siena: contratto Sei da cambiare per tariffe meno onerose a carico di imprese e cittadini
CNA Siena ha ribadito la necessità di un patto con i Comuni per la revisione del contratto di affidamento a
Sei, gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato Toscana Sud. 
Siena: proposte CNA per diminuire il peso del fisco
Per diminuire la pressione fiscale (a Siena 60,5%) CNA Siena ha proposto di iniziare da: intera deducibilità
dell’Imu, abbattimento della bolletta della Tari e dei servizi.
Siena: CNA su Cassia e lavori per migliorare la viabilità
La nomina del commissario della Regione conferma le buone ragioni di CNA Siena che raccomanda ora
attenzione ai lavori per il ripristino del ponte sul Paglia e in generale alla rete viaria nel sud della provincia.
Siena: corso di aggiornamento per responsabile tecnico panificazione
Giovedì  9  giugno  inizia  il  corso  di  aggiornamento  per  responsabile  tecnico  dell’attività  produttiva  di
panificazione organizzato da Ce.Fo.Art di CNA Siena (5 lezioni di 4 ore ciascuna).
Siena: successo per la seconda edizione di   Siena International Photo Awards
La seconda edizione del  Siena International  Photo Awards,  da poco conclusa,  è stata uno straordinario
successo. CNA Siena è partner del progetto.  
Siena: CNA Siena Tv, un canale interamente dedicato alle imprese senesi su YouTube
CNA Siena Tv si è arricchita di nuovi filmati e speciali sulle imprese e sui servizi che offre CNA Siena al
mondo del lavoro e ai cittadini. L'Associazione è attivissima anche su Facebook, Twitter e Google+.
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