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PRESIDENZA  
Andrea Sereni nuovo Vice Presidente di Unioncamere nazionale 
Andrea Sereni, Presidente Unioncamere Toscana e Cciaa Arezzo, è stato eletto Vice Presidente 
Unioncamere nazionale dall’assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio italiane tenutasi martedì 
21 giugno a Roma. Ad Andrea Sereni le congratulazioni di tutta la CNA. 
Presentato in conferenza stampa “Act Sprint” 
Mercoledì 22 giugno il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini, con Confartigianato, Act e Artigiancassa, 
ha presentato in conferenza stampa “Act Sprint”, nuovo strumento per il credito ‘veloce’ alle pi toscane: € 
30/50.000, durata 60 mesi, garanzia Act, max 10 gg lavorativi per istruttoria, spread  1,60%, operativo dal 
01/07/2016 attraverso gli ‘Artigiancassa Point’ presso gli uffici delle Associazioni. 
CNA Toscana presenta la ricerca “Fusione di Comuni: le prospettive per la Toscana” 
Lunedì 4 luglio  (ore 10, sede CNA Toscana), il Presidente CNA Toscana Valter Tamburini e il Direttore 
Saverio Paolieri presentano la ricerca “Fusione di Comuni: le prospettive per la Toscana”. Intervengono: 
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana, Vittorio Bugli Assessore regionale, Andrea Favaretto del Centro 
Studi Sintesi, estensore della ricerca. 
Direttore CNA Toscana a riunione Assemblea CNA Prato  
Lunedì 4 luglio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa alla riunione della Assemblea CNA Prato. 
Direttore CNA Toscana a riunione Assemblea CNA Firenze 
Giovedì 7 luglio il Direttore CNA Toscana Saverio Paolieri partecipa alla riunione della Assemblea CNA 
Firenze. 
 

UNIONI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE 
Autotrasporto: CNA Toscana in Regione a convegno “Muoversi in Toscana: Infrastrutture e Mobilità” 
Giovedì 30 giugno Riccardo Bolelli Presidente settore trasporto persone CNA Fita Toscana interviene al 
convegno “Muoversi in Toscana. Infrastrutture e Mobilità”, organizzato dalla Regione. 
Benessere e Sanità: eletto il nuovo Presidente regionale dell’Unione  
Massimiliano Peri, titolare Salone Acconciature Maschili  Massimiliano & Paolo, da 7 anni Presidente CNA 
Benessere e Sanità Pistoia, è il nuovo Presidente CNA Benessere e Sanità Toscana. È stato eletto 
all’unanimità lunedì 27 giugno  dal Consiglio Regionale dell’Unione.  È stata anche ricomposta la Presidenza 
regionale CNA Benessere e Sanità con Iris Incerti responsabile settore estetica e Francesco Amerighi 
responsabile settore odontotecnici. Lotta all’abusivismo, formazione, comunicazione  e valorizzazione dei 
coordinamenti dei mestieri sono i principali obiettivi del nuovo gruppo dirigente.  
Costruzioni e Impianti: CNA Toscana a Quarrata per seminario su bando efficientamento energetico  
Martedì 28 giugno Antonio Chiappini Coordinatore regionale Unioni CNA Costruzioni e Installazione Impianti 
partecipa a Quarrata al seminario CNA sul  “Bando per l’efficientamento energetico degli edifici aziendali”. 
Costruzioni: CNA Toscana a convegno su “Il Codice degli Appalti” organizzato da CNA Pistoia 
Lunedì 4 luglio Antonio Chiappini Coordinatore CNA Costruzioni Toscana interviene al convegno “Il Codice 
degli Appalti - Le Nuove Norme per le Pmi” organizzato da CNA Pistoia.  
Pensionati: dal prossimo settembre su Italia7 una trasmissione CNA Pensionati Toscana 
Giovedì 23 giugno il Presidente CNA Pensionati Toscana Carlo Fredianelli, il Segretario Giulio Cesare 
Brandini e la Responsabile Area Politiche Sociali Tina Pugliese hanno presentato il programma della 
trasmissione tv su Italia7: dal prossimo settembre periodicamente proposte e programmi CNA Pensionati a 
tutela di anziani, associati e cittadini e risposte alle domande in materia sociale e di patronato. 
Produzione: si riunisce la Presidenza regionale  
Giovedì 30 giugno si riunisce presso la sede CNA Toscana la Presidenza regionale dell’Unione Produzione. 
       

DALLE PROVINCE  
Arezzo: Andrea Sereni, dalla Presidenza CNA ai vertici dell’economia 
Andrea Sereni, imprenditore aretino, Presidente CNA Arezzo 2009/2013, è stato eletto Vice Presidente 
Unioncamere. “L’elezione di Sereni è motivo di orgoglio per la nostra Associazione, il sistema economico 
aretino e l’intera provincia” ha commentato Franca Binazzi, Presidente CNA Arezzo.  
Arezzo: convegno CNA “Una nuova politica per il finanziamento delle piccole imprese” 
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Lunedì 4 luglio (ore 18, sede provinciale) CNA Arezzo organizza il convegno “Una nuova politica per il 
finanziamento delle piccole imprese”. 
Arezzo: “Orange Night” in via Marco Perennio 
Sabato 25 giugno si è svolta ad Arezzo in via Marco Perennio “Orange Night”, evento organizzato dagli 
operatori con CNA Arezzo e le altre associazioni per promuovere le attività dell’arteria di ingresso alla città. 
Firenze: a Borgo San Lorenzo la seconda edizione di “Artigiani in Villa – Le Mani della Sapienza”   
Dal 24 al 26 giugno si è svolto a Borgo San Lorenzo “Artigiani in Villa – Le Mani della Sapienza”: oltre 60 
espositori in gran parte locali alla fiera promossa da CNA Firenze-Area Mugello.  
Firenze: il tour Barcamper fa tappa a Scandicci con il supporto CNA  
Giovedì 30 giugno (ore 10/18) arriva a Scandicci con il supporto di CNA Firenze il tour Barcamper al suo 
sesto appuntamento (10 tappe di scouting tra i distretti produttivi dell’eccellenza made in Italy). 
Firenze: contributo Cciaa per installazione di sistemi di sicurezza e videoallarme antirapina  
Cciaa Firenze ha deliberato per le imprese della provincia un’agevolazione (70% spese, max € 2.500) per 
installazione di sistemi di sicurezza e videoallarme antirapina collegati con le forze dell'ordine.  
Firenze: a Firenze e Scandicci progetti del Servizio Civile Nazionale in CNA Impresasensibile 
CNA Firenze ha informato che a Firenze è attivo il progetto "Sicurezza, Lavoro, Educazione" (1 posto),  a  
Scandicci il progetto "Cittadini sereni ambito anziani - ambito Sicurezza Luoghi di Lavoro" (1 posto).  
Firenze: CNA e Witapp presentano “Web e Mobile Web” 
Martedì 28 giugno (ore 18, piazza del Vino) CNA Firenze e Witapp presentano “Web e Mobile Web. Un 
mondo di opportunità per la crescita delle imprese”.  La partecipazione è gratuita. 
Firenze: nuova sessione del corso preparatorio ed esame per il patentino fgas 
Martedì 12 e mercoledì 13 luglio CNA Installazione e Impianti Firenze ha programmato una nuova sessione 
del corso per il conseguimento del patentino fgas (cat. I); l'esame si tiene venerdì 15 luglio. 
Firenze: a Sesto Fiorentino incontro CNA “Come finanziare l'impresa” 
Giovedì  30 giugno a Sesto Fiorentino (ore 17.45, sede CNA) CNA Firenze Area della Piana organizza 
l’incontro “Come finanziare l'impresa”.  
Firenze:  a Empoli incontro CNA con i manutentori impianti termici  
Martedì 5 luglio a Empoli (ore 16, sede CNA) si tiene un incontro con i manutentori sulle problematiche 
emerse nel corso delle ispezioni sugli impianti termici dell'Empolese Valdelsa. 
Grosseto: il nuovo Direttore presentato all’Assemblea Provinciale 
Venerdì 24 giugno il Presidente CNA Grosseto Riccardo Breda ha presentato all'Assemblea Provinciale il 
nuovo Direttore Anna Rita Bramerini. L'Assemblea ha rivolto un caldo saluto al Direttore uscente, Renzo 
Alessandri, per l’opera prestata a favore della Associazione. 
Grosseto: CNA a servizio delle imprese colpite dal nubifragio del 9 giugno 
Negli Uffici CNA Grosseto è possibile ottenere informazioni/assistenza per inoltro domande di risarcimento 
(microcredito e fondo garanzia) per il nubifragio subito dalla città di Grosseto il 9 giugno. 
Grosseto: CNA informa su Act Sprint, nuovo strumento creditizio per le imprese 
CNA Grosseto ha informato della nascita di Act Sprint, un nuovo strumento per la rapida erogazione di 
credito messo a punto in collaborazione tra Artigiancredito ed Artigiancassa.  
Grosseto: Cosmobike, opportunità per i produttori di cicli   
CNA Grosseto ha informato le aziende produttrici di cicli della opportunità di partecipare alla fiera di settore 
‘Cosmobike’ (Verona, 16/19 settembre). 
Grosseto: due posti di servizio civile in CNA 
CNA Grosseto ha reso nota la possibilità di svolgere il servizio civile nella propria sede per 2 ragazzi 18/28 
anni nell'ambito del progetto "Cittadini Sereni". Bando su www.cnagrosseto.it (banner “Impresa Sensibile”). 
Grosseto: prorogate al 30 giugno le scadenze per Scf (diritti musica di ambiente) 
CNA Grosseto ha informato che Scf ha prorogato la scadenza del pagamento  al 30 giugno per le categorie 
per le quali Siae ha il mandato per la riscossione. 
Livorno: CNA Elba risponde al Sindaco di Portoferraio  
“Se un parcheggio viene giudicato la migliore risposta, vuol dire che non hanno capito il nostro intervento: 
solo passando dallo sviluppo delle aziende può ripartire l’occupazione”: così il Presidente CNA Elba Maurizio 
Ballarini ha commentato la reazione del Sindaco di Portoferraio alla pagella CNA sui 2 anni di mandato. 
Lucca: CNA incontra la Fondazione Carnevale Viareggio 
CNA Lucca ha incontrato nuova Presidente (Marialina Marcucci), Vice Presidente e Direttore Fondazione 
Carnevale Viareggio; all’OdG: valorizzare costruttori carri del carnevale e, in special modo, i maestri artigiani; 
possibilità di creare nella Cittadella del Carnevale un polo di formazione artigianale. 
Lucca: costituita la CNA Balneatori della Versilia 
In seguito all'adesione a CNA Lucca di 72 nuovi stabilimenti balneari (66 Viareggio, 5 Camaiore, 1 Forte dei 
Marmi), è stata costituita la CNA Balneatori della Versilia, con sede a Viareggio, ed eletto un coordinamento: 
Stefano Zerini (Bagno Maurizio, Viareggio) in qualità di presidente, Sabrina Romani (Bagno Artusa, 
Viareggio) e Piergiorgio Sbrana (Bagno Imperiale, Lido di Camaiore). Per i nuovi associati è stata messa in 
atto una campagna informativa sui servizi CNA a livello locale e nazionale. 

http://www.cnagrosseto.it/
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Lucca: in agosto la prima Mostra dell' Artigianato Artistico Lucchese 
CNA Lucca ha informato sulla prima Mostra dell' Artigianato Artistico Lucchese (26/28 agosto, baluardo di 
San Martino delle Mura Urbane); partecipazione gratuita per gli artigiani. Tutte le notizie su www.cnalucca.it  
Lucca: campagna di informazione CNA per il servizio civile 
CNA Lucca ha effettuato una campagna di informazione per il servizio civile, nell'ambito della adesione al 
progetto "Cittadini sereni". Alla sede di Viareggio è disponibile un posto per un ragazzo 18/30 anni. 
Lucca: CNA organizza evento provinciale di Digitaly 
CNA Lucca in partnership con Amazon, Google, SeatPG e Registro.it sta organizzando l'evento provinciale 
di Digitaly (13 luglio, Polo Tecnologico Lucchese). In fase di definizione il programma e l'orario.  
Pisa: due posti per il Servizio Civile in CNA  
CNA Pisa ha informato che sono disponibili due posti per svolgere il servizio civile nella propria sede di Pisa 
per 2 ragazzi 18/28 anni nell'ambito del progetto "Cittadini Sereni".  
Pisa: appello CNA a Comuni e stazioni appaltanti per il Nuovo Codice Appalti 
"Aprire ora i cantieri e dare il via agli affidamenti, altrimenti sarà troppo tardi!" questo l’appello del Presidente 
CNA Pisa Matteo Giusti a Comuni ed Enti Locali. 
Pisa: in luglio convegno CNA sul  Nuovo Codice Appalti  
Mercoledì 20 luglio CNA Pisa organizza un convegno sul Nuovo Codice Appalti insieme ad esperti, 
amministratori e tecnici.  
Pistoia: presentato da  CNA in conferenza stampa il premio Cambiamenti 
Venerdì 24 giugno Cristiano Coppi Presidente CNA Giovani Imprenditori Pistoia ha presentato in conferenza 
stampa nella sede provinciale il premio nazionale CNA Cambiamenti. A Pistoia la prima classificata di ogni 
categoria riceverà € 1.000 in voucher per consulenze aziendali. 
Pistoia: convegno “Il Codice degli Appalti - Le Nuove Norme per le Pmi” organizzato da CNA 
Lunedì 4 luglio (ore 16, sede provinciale) CNA Pistoia organizza il convegno “Il Codice degli Appalti - Le 
Nuove Norme per le Pmi”. Con: Elena Calabria Presidente CNA Pistoia; Pierdanilo Melandro Itaca; 
Giuseppe Francesco Gori Irpet; Cataldo Rizzo e Rinaldo Incerpi Presidenti CNA Costruzioni Pistoia e 
Nazionale; Antonio Chiappini Coordinatore CNA Costruzioni Toscana; Vice Ministro Riccardo Nencini.  
Pistoia: a Monsummano corso CNA “Isolamento Termico a Cappotto”  
Mercoledì 29 giugno (ore 16, sede CNA Monsummano) CNA Pistoia con Pace – La Palagina Cercamiche e 
Univer organizza il corso tecnico applicativo per il comparto edilizia “Isolamento Termico a Cappotto”.   
Pistoia e Prato: a Quarrata seminario “Bando per l’efficientamento energetico degli edifici aziendali” 
Martedì 28 giugno a Quarrata (ore 17,30, sede Bcc Vignole) CNA Pistoia e Prato con Finart e Bcc di Vignole 
organizza il seminario “Bando per l’efficientamento energetico degli edifici aziendali” per imprese e 
professionisti del settore costruzioni e impianti.  
Prato: Assemblea Annuale alla CNA   
Lunedì 4 luglio si svolge l’Assemblea Annuale CNA  Prato, presenti: Claudio Bettazzi Presidente CNA Prato 
e Cinzia Grassi Direttore, Andrea Di  Benedetto Vice Presidente nazionale CNA, Matteo Biffoni Sindaco 
Prato, Stefano Ciuoffo  Assessore regionale, Tommaso Nannicini e Antonello Giacomelli Sottosegretari. 
Prato: “Il futuro è nelle nostre mani” al centro dell’Assemblea Annuale CNA   
L’Assemblea Annuale CNA Prato è dedicata a “Il futuro è nelle nostre mani – La sfida generazionale di 
Artigiani e Imprenditori”; saranno diffusi i risultati dell’indagine CNA Prato sul ricambio generazionale 
nell’artigianato, effettuata  su un campione di oltre 300 imprenditori. 
Prato: quattro posti per il Servizio civile in CNA  
Sono quattro i posti disponibili per effettuare il Servizio Civile Regionale  alla CNA di Prato con il progetto 
‘Cittadinanza Globale’ , settore “Educazione e Promozione culturale”.  
Siena: ripresa economica, credito e finanza per le pi al centro della tavola rotonda CNA 
Giovedì 23 giugno alla tavola rotonda "Una nuova finanza per le piccole imprese, le opportunità per il 
territorio" il Presidente CNA Siena Fabio Petri ha dichiarato: ““E’ necessario un cambio di passo per 
affiancare le imprese nella ripresa”. 

 
 

http://www.cnalucca.it/

