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Per avere l’ambizione di cambiare quello 
che ci sta intorno, bisogna avere il coraggio 
di iniziare da noi stessi. 
Questo è ciò che sta facendo CNA. Per la 
prima volta abbiamo una donna alla guida 
dell’Associazione: Franca Binazzi. Con la 
sua squadra CNA ridefinisce le azioni 
verso il sistema economico e quello 
istituzionale. Abbiamo messo a punto 
progetti e servizi specializzati a sostegno 
delle imprese. 
Li dettagliamo in questo numero. Il primo 
punta a favorire la presenza delle aziende 
aretine nei mercati esteri. Il secondo 
affronta il “problema dei problemi” e cioè 
l’accesso al credito. Il terzo delinea nuovi 
strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. 
E forniamo anche l’occasione per verificare 
nuove possibilità per finanziare le start up 
d’impresa. 
In questa fase un nuovo progetto di 
sviluppo economico non può prescindere 
da un rapporto serio e strutturato con le 
istituzioni locali. 
Siamo in una fase di radicali trasformazioni 
e il tema, dal nostro punto di vista, è quello 
di subire o gestire il cambiamento. 
Questa l’opzione di tutti ma, in particolar 
modo, di un’Associazione di categoria 
come la nostra che non solo rifiuta di 
subire e che non solo vuol gestire il 
cambiamento. 

Vogliamo essere protagonisti di questa 
trasformazione: nelle strategie, nelle azioni, 
nelle relazioni. 
In questo numero del periodico 
affrontiamo temi strettamente connessi a 
questa riflessione. Siamo di fronte al 
cambiamento degli assetti istituzionali.  
Talvolta con un pizzico di approssimazione, 
ma comunque la tendenza è chiara. Fine 
delle Province, organizzazione su area 
vasta dei principali servizi pubblici (energia, 
ambiente, tra poco acqua), revisione del 
sistema camerale, accorpamento di 
strutture essenziali per la comunità quali 
quelle sanitarie. Nuove strategie per il 
governo del territorio alla vigilia del duplice 
appuntamento elettorale con la Regione 
Toscana e il Comune di Arezzo. I candidati 
non sono problema nostro, ma i programmi 
di governo si. Il sistema economico non 
può rimanere in panchina in attesa di essere 
chiamato al bisogno. Soprattutto in un 
momento in cui il livello della pressione 
fiscale rappresenta uno dei principali 
ostacoli alla crescita ed i tributi locali 
incidono pesantemente sulla tassazione 
relativa al reddito d’impresa. Dobbiamo 
essere parte insostituibile del sistema 
territoriale complessivamente inteso. 
Abbiamo idee, proposte e programmi. 
Li abbiamo noi come le altre Associazioni. 
Il futuro va scritto insieme.
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4

È la prima donna alla guida di CNA di 
Arezzo. Franca Binazzi è stata eletta 
Presidente dell’Associazione che riunisce 
4.000 imprese artigiane e pmi della 
provincia. Binazzi ha presentato il suo 
programma di attività e, per la sua 
concretizzazione, ha confermato Nicola 
Tosi nell’incarico di Direttore Generale 
dell’Associazione.

IL PROFILO
Franca Binazzi, 54 anni, sposata, due figli, 
laureata in sociologia, dirige con il marito la 
Confezioni Bilò di Levane, azienda di alta 
specializzazione nella moda femminile, che 
collabora con importanti griffe del settore. 
Dal 2011 è Presidente di CNA Valdarno 
e, dallo stesso anno, Vicepresidente 
provinciale dell’Associazione.
Nel 2013 è stata tra i firmatari del protocollo 
per la nascita del Comitato Unitario delle 
categorie economiche della vallata (CNA, 
Confartigianato, Confindustria, Confapi, 
Confcommercio e Confesercenti) con 
l’obiettivo di dare più forza al sistema 
economico del Valdarno. Costante e 
proficuo il suo impegno nel confronto con 
gli enti locali per la semplificazione 
tributaria e l’alleggerimento della pressione 
fiscale e al tavolo tra istituzioni locali, 
aziende di servizi e categorie economiche.
La sua impresa è alla quarta generazione. 
Prende avvio nella seconda metà 
dell’Ottocento come sartoria per abiti da 

FRANCA BINAZZI, 
UNA DONNA ALLA 

GUIDA DI CNA
TITOLARE DI UN’IMPRESA DELLA 

MODA, BILÒ CONFEZIONI, È LA NUOVA 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
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uomo. Attività che passa di padre in figlio 
fino a diventare, alla metà del secolo 
scorso, una delle più importanti del 
Valdarno con 15 addetti. “Sono tre gli 
elementi che possono contribuire a 
spiegare il successo dell’impresa attraverso 
quattro generazioni dall’Ottocento ad 
oggi: la prima è la passione per questo 
lavoro, la seconda è il continuo 
aggiornamento, la terza è la capacità 
imprenditoriale di stare sul mercato”. 
L’azienda realizza modelli e abiti per 
Versace, Cavalli e altri importanti marchi 
italiani e internazionali dell’alta moda.

IL PROGRAMMA
“Ho in mente una CNA guidata da un 
gruppo dirigente coeso che ascolta e trova 
soluzioni insieme agli associati, forte del 
fatto che il territorio aretino è una piccola 
realtà che consente il rapporto diretto con 
le imprese ed i cittadini. Un’Associazione 
consapevole di essere in una dimensione a 
fortissimo tasso non di semplice 
evoluzione ma di radicale trasformazione, 
capace di un dialogo non puramente 
rivendicativo ma propositivo con le 
istituzioni”. 
Un obiettivo, un metodo: partecipazione 
e responsabilità attraverso un percorso di 
condivisione di  strategie con i cardini 
associativi: territorio e categorie. 
“Sono i veri motori dell’Associazione, in 
grado di raccogliere opinioni e tradurle in 

risposte utili alle imprese, guidati da 
dirigenti capaci di mettere in rete politiche, 
interessi e obiettivi assumendosi ciascuno 
responsabilità e impegni concreti”. 
Quindi maggiore peso alle politiche 
territoriali e alle sinergie fra categorie, con 
il supporto di una struttura organizzativa 
che sta continuamente investendo su se 
stessa per ottimizzare azioni sindacali e 
servizi.

Infine le azioni: “Devono essere immediate 
e concrete perché il dilatarsi dei tempi tra 
ideazione e realizzazione, acuisce le 
difficoltà delle aziende. 
Le priorità? Accesso al credito, contrasto 
all’eccessiva burocrazia e alla pressione 
fiscale, lotta all’abusivismo, attivando un 
confronto costruttivo ma incisivo con gli 
enti e le istituzioni territoriali”. 
Nel corso dell’Assemblea che l’ha eletta, 
Franca Binazzi ha rivolto anche un 
appello all’Associazione: “siamo tutti 
chiamati ad un grande sforzo di unità e di 
solidarietà, di capacità progettuale e di 
azioni finalizzate ad esplorare strade 
nuove. 
Quindi delineare strategie positive e  ridare 
motivazione e speranza ai nostri associati. 
Un’Associazione capace di essere un 
soggetto di riferimento anche per le 
istituzioni e la società civile”. 
Ai Comuni si chiede partecipazione alla 
definizione delle linee strategiche in tema 

di economia, servizi, tasse, tariffe ed 
imposte e verifica periodica dell’attuazione 
delle stesse. 
Ci sono poi le strategie di vallata: favorire 
le aggregazioni di servizi ed attività come 
modello vincente in nome del risparmio, 
dell’efficienza, dell’innalzamento del livello 
dei servizi. Fondamentale il confronto e il 
coordinamento tra categorie economiche: 
fare sistema a livello di Associazioni rende 
più efficace l’azione di pressing sui decisori 
locali e può garantire risultati omogenei 
per imprese e territorio.

“Chi guida un’Associazione 
non è solo chiamato ad 
informare ma soprattutto 
ad ascoltare, raccogliere 
opinioni e dare risposte. 
Quindi trasparenza, dialogo, 
conoscenza reciproca”.
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TEMPO DI ELEZIONI,
IDEE PER COMUNE 
DI AREZZO E 
REGIONE TOSCANA

In periodo di campagna elettorale 
vorremmo interrompere un rituale e aprire 
una stagione nuova. 
Il primo è rappresentato dall’invio del 
classico documento pre elettorale che, di 
norma, viene puntualmente condiviso e 
poi, di prassi, altrettanto puntualmente 
archiviato. 
Stagione nuova vuol dire invece, a nostro 
parere, condividere non solo aspirazioni e 
strategie ma, soprattutto, tempi e percorsi 
di realizzazione.

Partiamo impostando la riflessione su due 
ambiti: quelli di diretta competenza 
dell’amministrazione e quelli nei quali 
l’ente può comunque svolgere un ruolo di 

orientamento e raccordo.
Chiunque abbia a che fare con la pubblica 
amministrazione ha di fronte questo 
duplice problema: complessità dei 
procedimenti e tempi molto lunghi per le 
risposte. 
I comuni, nell’ambito più generale della 
pubblica amministrazione, sono certamente 
gli enti più vicini ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese. Ma, dobbiamo ammetterlo, 
non quanto servirebbe. 
Chiediamo quindi un’interpretazione 
ovviamente corretta delle norme ma con 
la più forte flessibilità possibile. 
Operiamo insieme per la massima 
semplificazione all’interno del perimetro 
disegnato dalle normative. Facciamo poi 
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“ESSERE NEET SENZA VOLERLO”, è uno dei 17 progetti vincitori del Bando  
sperimentale rivolto ai NEET (acronimo di “Not in Education, Employment or Training” 
ovvero giovani che non sono inseriti in alcun percorso di formazione, istruzione o lavoro) 
finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì  ( www.giovanisi.it )

“Finanziato nell’ambito del progetto 
Giovanisì della Regione Toscana”

ESSERE 
NEET 
SENZA 
VOLERLO
www.essereneet.it

Le imprese di qualunque tipo potranno 
accedere per attivare tirocini formativi 
nell’ambito del Progetto Giovanisì o 
Garanzia Giovani della Regione Toscana.
Che prevede incentivi di 300 euro 
al mese per i tirocini e da 1.500 
a 8.000 euro per le assunzioni.
Per ulteriori info:
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/
Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx

in modo, anche attraverso le nuove 
tecnologie, di ridurre al minimo i tempi di 
risposta. Il Suap del Comune di Arezzo 
rappresenta una risposta positiva, un utile 
punto dal quale ripartire per affinare 
ancora di più le soluzioni possibili.
Semplificare vuol dire anche avere un 
rapporto positivo con le imprese locali 
che possono essere coinvolte, nella logica 
delle “azioni a km 0”, negli interventi 
promossi dall’amministrazione comunale.

Sollecitiamo poi il contrasto all’abusivismo 
sia nel settore artigianale che in quello 
commerciale. E, inoltre, strade e quartieri 
sicuri sono condizioni fondamentali per 
lo svolgimento di attività economiche.

Infine tasse e tariffe: anche in questo caso 
siamo consapevoli che la riduzione di 
trasferimenti da parte dello Stato crea 
forti problemi agli enti locali soprattutto 
nell’erogazione dei fondamentali servizi 
alla persona. Sarebbe opportuna una 
riflessione sul futuro strategico dei 
comuni italiani, se è cioè necessario 
continuare ad assegnare ad essi una 
molteplicità di competenze gestionali 
oppure se sia arrivato il momento di 
delineare un “comune leggero” orientato 
più che alla gestione diretta alle funzioni, 
invece,  di pianificazione,  programmazione, 
coprogettazione e controllo. In questa 

ottica sarebbe probabilmente possibile 
ridurre alcune spese e orientare 
diversamente le risorse disponibili. Inoltre 
il Comune può e deve avere voce in 
capitolo sulle tariffe dei principali servizi 
pubblici.

Il Comune può poi svolgere azioni indirette: 
d’intesa con la Camera di Commercio e le 
rappresentanze istituzionali in Regione e in 
Parlamento, può essere elemento di 
raccordo e coesione tra soggetti pubblici 
e privati interessati allo sviluppo 
economico e sociale del territorio. Se 
questa valutazione viene condivisa, allora 
è necessario “dare gambe” ad essa, 
stabilendo metodi, criteri e tempi di 
incontri periodici e non episodici. Quindi 
una condivisione dei temi e una 
coprogettazione delle possibili soluzioni. 

Questo metodo è in grado non solo di 
rafforzare la coesione territoriale ma di 
rendere Arezzo più forte ad ogni tavolo, 
sia regionale che di area vasta. Più forte, 
quindi, nei rapporti con le istituzioni 
sovraordinate, con il sistema del credito, 
con le strategie e le opportunità che 
hanno come matrice l’Unione Europea.

E il tema si collega alle elezioni regionali. 
Questo livello di governo attiva molte 
opportunità sia per il sistema istituzionale 

che per quello economico. 
È fondamentale che i consiglieri eletti nel 
collegio aretino siano costanti punti di 
riferimento per il territorio. 
I temi delle infrastrutture, del sostegno 
alle imprese, della formazione, della 
cultura sono elementi di raccordo. Senza 
dimenticare la sanità e il welfare dove la 
Regione svolge un ruolo centrale. 
I modelli di integrazione e di sistema che 
sollecitiamo a livello comunale, sono 
ovviamente e doverosamente replicabili a 
livello regionale.

Confronto non episodico 
tra sistema istituzionale 
ed economico

Alla Regione: infrastrutture, 
sostegno alle imprese, 
riattivazione degli 
investimenti pubblici

Contenimento di tasse 
e tariffe per famiglie 
e imprese
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— 
Raffaella Florio
Capo Dipartimento Programmi 
Europei e Piani Strategici ANCI

CITTÀ E 
PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 
PER UN NUOVO STILE DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO E DELLE POLITICHE URBANE

La Pianificazione Stategica della Città può 
diventare l’occasione per creare un modo 
nuovo e diverso di governare il territorio e le 
politiche urbane, le cui dinamiche e i cui 
impatti vanno oltre i confini amministrativi 
dei comuni come finora li abbiamo 
conosciuti. 
Al di là degli assetti puramente istituzionali, 
questo dipende fortemente dalla capacità di 
costruire una governance unitaria ed 
efficace, in grado di trovare soluzioni alla 
“questione urbana” introducendo profonde 
innovazioni nei processi di decision making 
per riuscire a rappresentare e gestire il 
territorio e le politiche urbane in un’ottica di 
area vasta. 

Tutto ciò naturalmente non si improvvisa, né 
può dipendere della buona volontà degli 
amministratori, ma necessita di strumenti 
adeguati a supporto dell’azione di governo e 
a completamento degli strumenti tradizionali. 
Non a caso molte città, in Italia e in Europa, 
hanno affidato al Piano Strategico la funzione 
di coordinamento e mobilitazione del 

territorio e oggi rappresenta a tutti gli effetti 
lo strumento di governance territoriale più 
innovativo impiegato dalle città più 
dinamiche per accompagnare con successo 
profonde trasformazioni economiche, sociali 
e ambientali. 

La Pianificazione Strategica è servita in 
queste Città a costruire la “città reale”, 
attraverso il coordinamento, come 
normale modalità dell’azione pubblica, 
dell’intero sistema di dinamiche e flussi, 
soggetti e reti a geometria variabile presenti 
nel territorio, in una nuova configurazione 
dei rapporti tra i livelli di governo, a partire 
dal mutamento di scala che vede città, 
regioni, stati nazionali e Unione Europea 
impegnati a definire le strategie e le azioni 
di sviluppo dei territori.

La Pianificazione Strategica può essere 
definita come la costruzione di una visione 
di futuro condivisa della città e di strategie 
innovative di prospettiva, attraverso 
processi partecipativi e inclusivi di tutte le 
forze presenti sul territorio e un’alleanza 
stretta con i soggetti sovra locali.  

Il Piano Strategico è anche l’occasione per 
rivedere il modello di città che vogliamo ed 
esplicitare una visione urbana del nostro 
Paese, così come per costruire la 
piattaforma di relazioni con le città europee 
coniugando un coinvolgimento più diretto 
delle nostre città nelle strategie europee e 
un protagonismo di iniziativa e di presenza 
istituzionale ancora troppo debole. 
Programmare strategicamente il rilancio 

urbano significa anche saper individuare gli 
interventi di rinnovamento urbano su cui 
puntare in maniera prioritaria e sicura, i 
grandi progetti motore dello sviluppo. 

Progetti cioè che sappiano rispondere ai 
bisogni dei diversi livelli territoriali, che 
riescano a rinforzare la dimensione urbana 
e a promuovere la crescita. 
Progetti trainanti altri progetti: progetti 
volano che inneschino un circolo virtuoso 
di investimenti pubblici e privati. 
Progetti promossi da reti di città e alleanze 
di città come nuovi soggetti programmatori 
per poter concentrare risorse e investimenti. 
Progetti che rispondano concretamente 
all’esigenza di dotarsi di veri e propri 
strumenti per lo sviluppo territoriale, 
capaci di coniugare i programmi urbani 
complessi con i programmi e gli strumenti 
comunitari per lo sviluppo territoriale.
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P.zza Saione, 6 Arezzo 
tel. 0575.908008  
fax 0575.944520

POLIZZA AUTO sconti fino al 50%
SCONTI FINO AL 35% SULLE SEGUENTI GARANZIE:
• PROTEZIONE CASA/FAMIGLIA (compresa garanzia terremoto)
• TUTELA DELLA PERSONA infortuni, malattia, polizze vita
• PROTEZIONE AZIENDA garanzia incendio del fabbricato, RC del proprietario e dell’attività
• RC PROFESSIONALI
• FIDEIUSSIONI E CAUZIONI SIA ASSICURATIVE (provvisorie, definitive, rimborsi IVA, legge 210, 
urbanizzazioni, contributi regionali, compravendite, Car decennali postume) 
CHE FINANZIARIE (cartelle esattoriali, tribunali, forniture, locazioni e concordati)
• ATTESTAZIONI CAPACITÀ FINANZIARIE sia per autotrasportatori che per altre attività

RISPARMIO?
con noi hai la possibilità 

di rivalutare la tua polizza 
con le migliori offerte 
presenti sul mercato.

ASSICURATI
IL PRESENTE

PROTEGGI
IL TUO FUTURO

OFFERTA RISERVATA 
AGLI ASSOCIATI CNA:
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SERVIZIO COMPLETO DI 
ACQUISTO SPAZI, 
ALLESTIMENTO STAND, 
INTERPRETE, LOGISTICA, 
INVIO PRODOTTI 
E CAMPIONARI, 
PRENOTAZIONE HOTEL

EXPORT 
SENZA 
PENSIERI? 
SÌ, CON CNA 
E BANCA 
POPOLARE 
DI CORTONA 
UN MILIONE DI EURO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE CNA 

Esportare è fondamentale e crescere nei 
mercati esteri è essenziale. Ma farlo in una 
fase di grave crisi economica e spesso con 
una cronica carenza di liquidità è difficile. 
In provincia di Arezzo, l’export nel 2014 è 
cresciuto in termini di fatturato (depurando 
il dato dal settore dei metalli preziosi) 
dell’8,6%: ciò riflette un sistema di imprese 
fortemente dinamiche, in grado di superare 
le difficoltà degli ultimi anni attraverso un 
innalzamento dei livelli di innovazione e 
competitività; un tessuto che necessita di 
continue attenzioni e di un costante 
supporto del sistema creditizio. 
Il progetto Export Facile nasce dall’analisi 
dei profili delle imprese esportatrici e 
dalla propensione all’export delle imprese 
associate del settore orafo, moda, 
agroalimentare, meccanica, legno e 
arredamento.  
È un servizio completo di organizzazione 
e di assistenza - dalla selezione del mercato 
estero alla partecipazione alle fiere – per 
offrire alle aziende un piano export senza il 
pensiero dei pagamenti per un anno. Gli 
strumenti? Indagini di mercato per valutare 
le potenzialità dei prodotti nei target-
market, un calendario di eventi, pacchetti 
per la partecipazione alle iniziative (da 2 a 
4) nazionali ed internazionali. 
Nel pacchetto le imprese trovano: acquisto 
degli spazi, allestimento degli stand, 
servizio di interpretariato, invito agli 
operatori, logistica, invio di prodotti e 
campionari, prenotazione alberghiera. 

All’impresa non resta che partecipare alle 
fiere occupandosi solo delle relazioni di 
lavoro, della raccolta degli ordini, della 
messa in lavorazione del prodotto e della 
spedizione. 
Contemporaneamente viene avviato l’iter 
per la richiesta di contributo camerale per 
l’internazionalizzazione.
E per la copertura finanziaria entra in gioco 
il ruolo fondamentale di Banca Popolare di 
Cortona, che garantisce finanziamenti 
rapidi ad un tasso competitivo; un segno 
tangibile di fiducia verso l’economia 
aretina. 
In più, l’elemento innovativo dei tempi di 
restituzione dei pacchetti promozionali 
fino ad un massimo di 20 mila euro: per 
dare all’impresa il tempo necessario per 
concretizzare il proprio business, è previsto 
un periodo di pre ammortamento di 12 
mesi prima di avviare il piano di restituzione 
delle rate nei successivi 12 mesi.

BANCA POPOLARE
DI CORTONA METTE 
A DISPOSIZIONE 
1 MILIONE DI EURO 
PER LE IMPRESE CNA

IN PROVINCIA DI AREZZO 
NEL 2014 IL FATTURATO 
DELL’EXPORT È 
CRESCIUTO DELL’8,6%





12

RATING CNA 
LA CHIAVE DI ACCESSO 

AL CREDITO

Basilea 2, valutazione del rischio, giudizio 
sulla solvibilità… 
Accedere alla “cassaforte” di una banca 
vuol dire percorrere un campo minato. Un 
viaggio dall’esito sempre più incerto, 
tenendo conto della crisi economica del 
Paese, delle rigidità del sistema creditizio, 
delle restrizioni imposte dall’Europa. 
CNA Arezzo offre un servizio per 
accompagnare le imprese nell’accesso al 
credito e rendere il loro percorso non solo 
meno arduo, ma anche più sicuro in 
relazione al risultato. 
Il progetto RATING CNA punta al 
miglioramento della performance bancaria, 
attraverso una dettagliata analisi finanziaria 
dell’azienda e un’attenta valutazione della 
sua capacità di credito da parte dei 
consulenti dell’Associazione.

Ecco le cinque fasi nelle quali si articola il 
percorso che porta dalla domanda 
all’acquisizione del credito. Una “mappa” 
che accompagna l’impresa dallo sportello 
CNA a quello bancario. 

Prima fase
L’azienda associata si rivolge allo sportello 
CNA per la consulenza e l’apertura 
dell’istruttoria. L’operatore raccoglie la 
documentazione necessaria e la predispone 
per l’analisi dello staff  di esperti.

Seconda fase
I consulenti elaborano i dati qualitativi 
(qualità dell’impresa, le strategie, il settore, 
…), quantitativi (i bilanci) e andamentali (il 
movimento dei conti, l’effettivo utilizzo 
dei fidi, gli effetti insoluti, eventuali 
segnalazioni in Centrale Rischi, …) 
dell’impresa e avviano una prima 
valutazione dello stato di solvibilità 
dell’azienda. Si prepara, quindi, 
l’elaborazione di quello che viene definito 
il rating di partenza.

Terza fase
Si simulano gli scenari e le situazioni 
aziendali possibili per mettere a punto 
un’analisi finanziaria realistica che meglio 
risponde alle esigenze della banca e 
qualifica l’impresa.

Quarta fase
Si predispone l’intera documentazione 
illustrata con il dettaglio aziendale, l’analisi 
di bilancio, il piano economico–finanziario 
e il rating output impostato sulle specifiche 
fornite dallo stesso istituto.

Quinta fase
L’associato entra in contatto diretto con la 
banca per la firma dei documenti presso 
l’istituto e la successiva erogazione del 
credito.

CNA Credito  
tel. 0575.329213/220/226
cell. 335.5436848
marcella.poggini@cna.arezzo.it

Valutazione del rating 
aziendale a cura di 
consulenti per accrescere 
l'affidabilità d'impresa

Servizio specialistico per 
accreditare le aziende 
presso gli istituti bancari 
e migliorare le condizioni 
economiche

UN SERVIZIO 
PER MIGLIORARE 
IL RAPPORTO 
TRA BANCA E IMPRESA

UNO STRUMENTO 
FUNZIONALE ALL’ANALISI 
BANCARIA IN LINEA CON 
I MODELLI DI VALUTAZIONE 
ADOTTATI DAGLI ISTITUTI 
DEL TERRITORIO
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RENDI UNICA 
LA TUA AUTO
IDENTITAG  la carta di identità elettronica della 
tua auto. Con una SMART CARD personale e 
TRE TAG,  che contengono le informazioni del 
veicolo, è possibile accertare i dati identificativi 
dell'auto in qualsiasi momento. L’identità viene 
memorizzata nella Banca dati I.CAR, collegata 
in tempo reale - 24H24 on line - con il portale 
della POLIZIA DI STATO.

ACQUISTANDO UN'AUTO 
DI QUALSIASI MARCA 
PRESSO GP RENT

OFFERTA ESCLUSIVA PER 
GLI ASSOCIATI CNA AREZZO:

GP MOTORS RENT SRL
via Fleming, 69 Arezzo

www.gpmotors.net
info@gprent.it

GRATIS
DAL VALORE COMMERCIALE DI 950 EURO

IDENTITAG
1 ANNO DI GARANZIA AGGIUNTIVA
SENSORI PARK POSTERIORI O BLUETOOTH

1 fasea

contatto e raccolta 
documenti

a2 fase
elaborazione dei dati 
e prima analisi

a3 fase
simulazioni del rating 
utili all’analisi bancaria

consegna dell’elaborato 
all’impresa e alla banca

firma dei documenti ed 
erogazione del finanziamento

a a4 fase 5 fase

IL PERCORSO DEL CREDITO



14

NEL 2014 LA PROVINCIA 
DI AREZZO HA TOCCATO 
IL SUO MASSIMO 
STORICO: 106 FALLIMENTI 
E 44 CONCORDATI

ACCORDO 
STRAGIUDI-
ZIALE 
FACILITATO
PER LE IMPRESE IN CRISI, 
LA VIA D’USCITA IN 
ACCORDO CON LE 
BANCHE DEL TERRITORIO

Ci sono indici che meglio di altri rendono 
chiara la situazione di gravissima crisi 
economica che stiamo attraversando: i 
fallimenti. 
In Italia se ne registrano 7.500 all’anno: 
come dire che 60 imprese al giorno 
portano i loro libri contabili in Tribunale. 
Lo scorso anno la provincia di Arezzo ha 
toccato il massimo storico: 106 fallimenti e 
44 concordati. 
Solo negli ultimi 2 anni le aziende aretine 
che hanno chiuso in modo così traumatico 
la loro storia sono state 211: il triplo del 
numero registrato solo 10 anni fa. 
Infine un ultimo dato che proviene dagli 
uffici giudiziari: il Tribunale di Arezzo ha 
esaminato, negli ultimi 5 anni, lo stesso 
numero di concordati presentati nei 50 
anni precedenti.
CNA propone una soluzione per affrontare 
e gestire la crisi d’impresa: un servizio di 
assistenza che prevede un accordo 
stragiudiziale per evitare il concordato 
preventivo e la procedura fallimentare. 
Una sorta di tavolo di conciliazione che 
favorisce il dialogo tra banca ed azienda 
alla presenza di professionisti del settore. 
Le imprese possono concordare una 
ristrutturazione  evitando così il concordato, 
strumento complesso ed oneroso per 
banche e aziende.

Il servizio offerto dall’organismo consente 
alle banche di valutare con più interesse e 
fiducia le proposte che prevedono il 
pagamento effettivo di un importo ridotto 
e a stralcio rispetto al totale debitorio.
Rispetto ai costi elevatissimi sostenuti dalle 
imprese con il ricorso al concordato, quelli 
del servizio CNA sono notevolmente 
inferiori.

CNA Crisi d’impresa  
tel. 0575.329234
cell. 335.5493871
emanuele.nocentini@cna.arezzo.it

UN PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE 
EQUILIBRATO PER VIA 
STRAGIUDIZIALE

IN ITALIA FALLISCONO 
7.500 AZIENDE ALL’ANNO: 
60 IMPRESE AL GIORNO. 
IL TREND È IN AUMENTO

QUATTRO GLI STEP 
DELL’ACCORDO 
STRAGIUDIZIALE 
FACILITATO:

1

2

3

4

Costituzione di un organismo 
formato da un pool di risorse 
interne/esterne a CNA a cui 
l’impresa conferisce l’incarico.

Esame e studio della 
documentazione aziendale; 
incontri con l’imprenditore 
e/o i soci.

Elaborazione di un piano di 
ristrutturazione equilibrato che 
rappresenta il miglior risultato 
possibile per le parti (azienda e 
banche).

Formalizzazione e gestione 
della proposta alla banca fino 
alla sua accettazione.
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— 
a cura del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
Monte Falterona e Campigna

LA CARTA EUROPEA DEL 
TURISMO SOSTENIBILE: 
UN’OPPORTUNITÀ PER IL PARCO 
DELLE FORESTE CASENTINESI
UN IMPORTANTE STRUMENTO PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO SOSTENIBILE SOSTENUTO ANCHE DA CNA

Il Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi ha presentato nel 2014 la 
candidatura per il conseguimento della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
Non solo tutela della natura, ma anche 
promozione del territorio: uno slogan 
questo che potrebbe riassumere le finalità 
della Cets, un’esperienza che ha permesso 
al Parco di dialogare con gli interlocutori 
territoriali – tra cui CNA - per favorire lo 
sviluppo locale e la gestione del turismo 
nell’area protetta a favore dell’ambiente, 
della popolazione, delle attività produttive 
e dei visitatori. 
Il piano di azioni presentato dal Parco 
individua alcuni punti fondamentali: dal 

rafforzamento del sistema turistico alla 
divulgazione a livello territoriale fino alla 
definizione dei prodotti turistici sostenibili 
per diffonderne la conoscenza al di fuori 
dell’ambito locale. 
Incrementare quindi lo sviluppo sociale 
ed economico, estendendo i benefici del 
turismo a tutto il territorio. 
È per questo che il Parco si propone di 
creare un unico contenitore: il Parco da 
promuovere nelle quattro stagioni: 
autunno slow, primavera wild, estate con 
il Parco, neve e natura. 
E poi mobilità sostenibile con progetti 
che consentono di accedere in modo 
consapevole in aree di particolare 

interesse con il potenziamento del turismo 
escursionistico a piedi e in mtb. 
Ed infine attenzione alle tipicità 
agroalimentari: i cibi e i sapori diventano 
un modo nuovo di rilanciare e valorizzare 
l’area. Tutto questo accompagnato da un 
percorso di formazione e scambi di 
esperienza per una crescita della cultura 
turistica che coinvolga tutti i soggetti che 
a vario titolo lavorano sul territorio. 

Per maggiori informazioni 
www.parcoforestecasentinesi.it



16

FISCO VORACE PER
ARTIGIANI E PMI

LE TASSE MANGIANO IN MEDIA 
IL 62% DEL REDDITO.

ECCO PERCHÈ IN ITALIA 
È COSÌ DIFFICILE FARE IMPRESA
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La tasse vanno a molti: Stato, Regione, 
Comune, aziende di servizi. Ma escono da 
una sola tasca e CNA ha conteggiato per 
quanto tempo, nel corso dell’anno, una 
piccola impresa di Arezzo lavora per 
pagare tutto quanto dovuto: dal 1 gennaio 
al 24 luglio. Più di metà dell’anno, quasi 
sette mesi su dodici, sono destinati allo 
Stato nelle sue varie articolazioni. Quel che 
resta va all’azienda che deve farci rientrare 
tutto quanto serve per andare avanti e, se 
consentito, per remunerare il lavoro 
d’impresa.
Il Centro Studi CNA ha elaborato i dati 
della tassazione nazionale, regionale e 
comunale applicandoli a un’azienda tipo: 
ditta individuale manifatturiera, con un 
laboratorio di 350 mq, un negozio di 175 
mq, 5 dipendenti, un fatturato di 431mila 
euro all’anno e un reddito d’impresa di 
50mila euro all’anno. 
I dati restituiscono l’immagine di un fisco 
insostenibile. Quando si arriva ad 
incidenze della tassazione sul reddito 
d’impresa che superano il 74,9%, come 
nel caso di Reggio Calabria o di circa il 
72,9%, come nel caso di Bologna, con un 
valor medio nazionale del 62,2%, si 
ottengono due risultati. 
Il primo è che si fanno morire le imprese in 
attività e se ne scoraggia l’apertura di nuove. 
Il secondo è che il federalismo fiscale ha 
esasperato le differenze territoriali: oggi fra 
la pressione fiscale di un Comune e l’altro ci 
può essere una distanza percentuale di oltre 
20 punti (come tra Reggio Calabria e 
Cuneo).

Arezzo è al 108° posto su 113 città italiane 
e registra un alleggerimento di 2 punti 
rispetto al 2014: si è passati dal 58,4% al 
56,3%, considerando la somma versata in 
Irpef  e relative addizionali regionali e 
comunali, Irap, Imu, tassazione rifiuti e i 
contributi previdenziali.
La buona posizione di classifica non 
toglie che le imprese aretine debbano 
mediamente lavorare fino a fine luglio per 
pagare le tasse. E dopo? Quanto reddito 
resta all’imprenditore? Il 43,7% ovvero i 
50mila euro nel 2015 sono destinati a 
scendere a 21.838 euro. 
Una soglia ampiamente al di sotto di quel 
tetto di 24 mila euro che permette ai suoi 
dipendenti di ottenere il bonus Irpef  di 
80 euro al mese. Nel dettaglio, rispetto al 
2014, cala in maniera verticale il costo 
dell’Irap (una delle tasse più odiate dalle 
imprese) per effetto della riduzione della 
tassazione sul lavoro (3.120 euro di 
risparmio), calo in parte compensato 
dagli aumenti di Irpef  (+ 1130 euro) IVS 
(contributi INPS + 868 euro) e addizionali 
regionali e comunali (+ 73 euro).
Prevista sostanzialmente stabile la 
tassazione comunale: a livello aretino il 
balzo della tassazione locale si è registrato 
nel 2012 con l’introduzione dell’IMU 
(+119%) e nel 2013 con la tariffa per la 
raccolta rifiuti cresciuta del 27%. Ad oggi, 
i valori presentano un andamento stabile 
ad Arezzo, a fronte di un incremento 
difficilmente comprensibile in primo 
luogo dell’IRPEF (imposta sul reddito 
delle persone fisiche) che sale del 12% 

rispetto al 2014. 
Un quadro complessivo insostenibile. Come 
si può sperare nella ripresa economica 
quando le nostre imprese sopportano un 
peso così enorme? 
È necessario ridurre la tassazione su 
artigianato e PMI e semplificare, sia a 
livello centrale sia a livello locale, gli 
adempimenti che determinano costi 
indiretti sulle imprese e ne diminuiscono 
la produttività. Solo così si può restituire 
fiato e competitività al nostro sistema 
economico.

* su un reddito d'impresa di 50.000 euro      

** il giorno dell'anno fino al quale la piccola impresa 
deve lavorare per assolvere gli obblichi fiscali

Peso fiscale 
sulle pmi 

56,3%

Reddito che resta
dopo le tasse*

21.838 euro

e

Tax 
Free Day**

24 luglio

24

IL PESO DELLA 
TASSAZIONE PER 

L’IMPRESA ARETINA

Arezzo

DAL 1 GENNAIO AL 
24 LUGLIO SI LAVORA 
PER LO STATO
AD AREZZO IL 56,3% DEL REDDITO D’IMPRESA 
È ASSORBITO DALLA TASSAZIONE
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L’AUTO? LA RIPARO 
DOVE PREFERISCO IO
I CARROZZIERI CHIEDONO PIÙ 
CONCORRENZA E MENO COSTI

Continua la campagna dei Carrozzieri per 
garantire: 
• libertà dell’automobilista di scegliere la 
carrozzeria di fiducia
• piena trasparenza dei costi di riparazione
• interventi a regola d’arte - i soli in grado 
di garantire la sicurezza dei veicoli
• nessuna costrizione per l’automobilista 
ad anticipare il pagamento del danno alla 
propria carrozzeria di fiducia.

“La concorrenza – dichiara Ivo Bobini, 
Presidente CNA Autoriparazione – è un 
valore, perché garantisce la presenza sul 
mercato di una pluralità di soggetti 
economici, permette al consumatore di 
scegliere, consente di avere qualità alta e 
prezzi bassi, garantisce informazione e 
trasparenza del mercato a tutela degli 
automobilisti”. Le ragioni della protesta 
muovono dal DDL Concorrenza che 
impone agli automobilisti l’obbligo di 
servirsi esclusivamente delle carrozzerie 
convenzionate. 
Il testo di legge proposto dal governo 
prevede novità sostanziali in tema di 
assicurazioni auto: oltre alla famosa 
scatola nera, è previsto uno sconto per gli 
automobilisti che rinunceranno alla 
cedibilità del credito. Finora infatti, in 
caso di sinistro, c’era la possibilità di 
rivolgersi al carrozziere di fiducia che 
riparava il danno dopo un preventivo 
effettuato dal perito dell’assicurazione. 
La nuova norma invece propone uno 

sconto sulla polizza a chi accetterà la 
carrozzeria convenzionata con la 
compagnia assicuratrice. 
In Italia attualmente ci sono circa 20 mila 
carrozzerie, la maggior parte delle quali 
con circa tre dipendenti. 
Le associazioni di categoria hanno 
calcolato che la nuova norma, qualora 
fosse approvata nella forma attuale, 
potrebbe portare alla chiusura di 5 mila 
carrozzerie con una perdita di migliaia di 
posti di lavoro. È evidente infatti che le 
compagnie assicuratrici sceglieranno le 
strutture più grandi puntando a imporre 
tempi e tariffe. 
“Ancora una volta non si trova di meglio 
che attaccare i carrozzieri – osserva 
Bobini – E lo si fa utilizzando come 
scudo i principi, legittimi, di tutela degli 
automobilisti e di riduzione delle 
esorbitanti tariffe assicurative. 
Affidare completamente il mercato della 
riparazione alle assicurazioni, che nel 
nostro Paese rappresentano un oligopolio, 
è inaccettabile e inconcepibile: contrasta 
radicalmente con la libertà d’impresa e 
con la legittima concorrenza. 
L’invito agli automobilisti è di chiedere 
sempre consiglio al proprio carrozziere di 
fiducia”.

AUTO A 
METANO 
E GPL: IN 
TOSCANA 
NIENTE 
BOLLO
PREVISTA L'ESENZIONE 
PER TRE ANNI PER 
CHI TRASFORMA LA 
PROPRIA AUTO A 
BENZINA O INSTALLA 
NEL 2015 UN IMPIANTO 
A GPL O METANO.

La Regione Toscana ha deciso per il 
2015 l’esenzione dal pagamento 
della tassa automobilistica regionale 
per i veicoli che utilizzano metano e 
gpl. Sono circa 9.000 i veicoli a gpl e 
metano che circolano in Toscana e il 
numero con questa agevolazione è 
destinato a crescere con beneficio 
per l’ambiente e per la salute dei 
cittadini. 
Il provvedimento agevola i veicoli 
meno inquinanti e incentiva anche la 
trasformazione di auto a benzina in 
gpl o metano, dando un nuovo slancio 
alle circa 500 imprese toscane di 
installazione impianti gas auto (con 
1.500 addetti), anch’esse colpite 
duramente dalla crisi.
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LAMICALDAIA PER 
IMPIANTI SICURI
PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Risparmio energetico, sicurezza e tutela 
dell’ambiente. È il messaggio alla base del 
protocollo di intesa firmato da Comune, 
Provincia, Camera di Commercio di 
Arezzo e dai manutentori di impianti 
termici di CNA e Confartigianato. 
Si adempie così ad un obbligo di legge che 
assegna alla Provincia il coordinamento 
dei controlli sulle caldaie per tutti i Comuni 
al di sotto dei 40.000 abitanti. Grazie a 
questo accordo anche il comune di Arezzo 
ha aderito al progetto. 
Da quest’anno i manutentori applicano il 
bollino “lamicaldaia” in occasione dei loro 
interventi di manutenzione con un costo 
minimo per l’utente che servirà per 
garantire i servizi di controllo. Il bollino 
apposto all’impianto ne comprova la 
regolarità e dovrà essere mostrato in caso 
di verifica disposta dalla Provincia.

I controlli sono a cura di professionisti 
appositamente incaricati e muniti di 
tesserino di riconoscimento: 
l’appuntamento avviene solo previa 
chiamata telefonica e invio di successiva 
raccomandata di conferma, pertanto 
nessuna persona è autorizzata dalla 
Provincia a presentarsi nelle abitazioni 
senza preavviso.

In caso contrario, la Provincia invita i 
cittadini a segnalarlo alle autorità di 
pubblica sicurezza o a rivolgersi allo 
Sportello Impianti Termici 
tel. 0575.3354254 - info@lamicaldaia.it



INFORMA IMPRESA CNA Arezzo 21

SERVIZI 
DI PATRONATO
Pratiche pensioni
Infortuni sul lavoro
Malattie professionali
Invalidità civile/ accompagnamento
Verifica posizione contributiva

SERVIZI 
DI CONSULENZA
Locazioni
Detrazioni fiscali
Finanziamenti
Tutela legale
Gestione badanti
Successioni
Permessi di soggiorno

Avvio di impresa

Servizi amministrativi 
(contabilità – paghe)

Credito e agevolazioni
finanziarie

Gestione del personale 
e contratti di lavoro

Consulenza personalizzata 
per la gestione di impresa

Ambiente, energia, qualità, 
sicurezza, medicina del lavoro

Partecipazione a bandi 
comunitari, nazionali e regionali

Destinatari:
Giovani
Inoccupati/disoccupati
Dipendenti
Imprenditori

CITTADINI

SERVIZI CAF
730
ISE / RED
IMU

VANTAGGI
Convenzioni per acquisti
Card CNA Cittadini
Tessera pensionati

Offerta:
Formazione obbligatoria
Formazione aziendale e individuale
Qualifiche e abilitazioni
Aggiornamento professionale
Apprendistato
Gestione e sviluppo risorse umane

PROGETTI
Export Facile
Rating CNA
Crisi d’impresa

FORMAZIONE

I NOSTRI 
SERVIZI

www.cna.arezzo.it
info@cna.arezzo.it

IMPRESE
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PARLIAMO DI... 
CROWDFUNDING
LA RACCOLTA DI TANTI MICRO CONTRIBUTI 
VIA WEB PER FINANZIARE LE START-UP D’IMPRESA

In un periodo in cui l’accesso al credito 
bancario per lo sviluppo d’impresa è 
sempre più complesso, si sta affermando 
un modo alternativo per raccogliere i fondi 
necessari alle nuove start-up d’impresa. Il 
crowdfunding è un processo collaborativo 
per finanziare lo sviluppo di progetti 
attraverso la raccolta di tanti micro 
contributi. 
È un’operazione di cooperazione collettiva 
grazie alla quale un network di utenti web 
si unisce temporaneamente per sostenere 
lo sviluppo di un’idea (un prodotto 
commerciale o un’iniziativa umanitaria), 
ottenendo in cambio i prodotti o i servizi 
una volta che l’idea avrà raccolto sufficienti 
fondi per entrare nella fase operativa. 
Un meccanismo antico (mai sentito parlare 
di azionariato popolare?) che, grazie alla 
potenza e alla capacità di moltiplicazione 
dei messaggi tipica del web e dei social 
media, si sta affermando come un 
fenomeno globale dalla crescita 
inarrestabile.

Per capirne meglio il funzionamento, 
prendiamo l’esempio di kickstarter.com, 
sito stantunitense specializzato in 
crowdfunding. 
L’idea da pubblicare sulla piattaforma va 
spiegata in dettaglio ed il suo scopo deve 
essere chiaro: ad es. stampare un libro, 
produrre una collezione di scarpe o una 
nuova linea di marmellate biologiche. 
Altrettanto chiaro deve essere il traguardo, 
ovvero la cifra da raccogliere per iniziare la 
produzione. La raccolta di adesioni dura in 

genere un paio di mesi durante i quali gli 
utenti della rete che frequentano kickstarter 
- e la rete degli amici e degli amici degli 
amici - hanno la possibilità di acquistare 
dei rewards, o premi, che sono in genere il 
prodotto del progetto stesso o dei multipli 
offerti a prezzi molto più bassi rispetto a 
quando verranno immessi nel mercato.
Il sistema di finanziamento è del genere o 
tutto o niente: se il progetto non riesce a 
raggiungere il traguardo, finisce lì e nelle 
carte di credito degli investitori non 
saranno effettuati gli addebiti 
corrispondenti ai rewards acquistati; se 
invece l’obiettivo è raggiunto (e spesso su 
Kickstarter lo si supera ampiamente), si 
ricevono i fondi ottenuti con i rewards e 
inizia la produzione. In genere i rewards 
che hanno maggiore successo sono quelli 
di importi piccoli e medi, da 20 a 100 euro, 
ed è proprio qui che sta la forza del 
crowdfunding: la raccolta di tanti micro 
finanziamenti che, grazie alla potenza del 
web (e ad una forte dose di concessione di 
fiducia da parte dei finanziatori), può 
portare a raggiungere traguardi economici 
considerevoli.

I vantaggi del crowdfunding rispetto ad 
altre forme di raccolta fondi sono evidenti: 
la propria idea non è giudicata dagli analisti 
di una banca ma direttamente dal mercato, 
cioè dai potenziali acquirenti di un 
prodotto o servizio. 
Grazie al sistema dei rewards si ottengono 
due risultati contemporanei: la raccolta dei 
fondi necessari per partire e la vendita della 

prima produzione. Un altro aspetto 
interessante e che rende sostenibile il 
crowdfunding è che grazie ad esso si 
evitano anche i classici buchi nell’acqua di 
imprenditori in erba che si indebitano per 
sviluppare idee che non hanno alcun 
riscontro di mercato. 

Alora tutti possono diventare imprenditori 
con una buona idea? In realtà il 
crowdfunding non si sottrae alle logiche 
del mercato, anzi il sistema è ancora più 
selettivo e spietato. Essendo gli utenti a 
decretarne il successo, chi presenta un 
progetto deve avere prima di tutto grandi 
capacità nel saperlo comunicare. Più chiari 
saranno gli obiettivi e le strategie di 
marketing,  maggiori saranno le probabilità 
di successo, esattamente come accade con 
un approccio tradizionale. 
La capacità di comunicare e amplificare il 
messaggio attraverso i social networks sarà 
poi determinante per attrarre fiducia (e 
finanziamenti) per un prodotto che di fatto 
ancora non esiste.

EPPELA
www.eppela.com

KICKSTARTER
www.kickstarter.com

INDIEGOGO
www.indiegogo.com

PRODUZIONI DAL BASSO
www.produzionidalbasso.com
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SEDE PROVINCIALE 
Arezzo
via Carlo Donat Cattin, 129
Tel. 0575 3291
Fax 0575 329250 

AREA ARETINA
Arezzo
via Carlo Donat Cattin, 129
Tel. 0575 32951
Fax 0575 329550

Arezzo
viale Mecenate, 35 
Tel. 0575.259732

Capolona
piazza della Vittoria, 9
Tel. 0575 489898
Fax 0575 421331

CASENTINO
Bibbiena
via Giorgio La Pira, 21
Tel. 0575 536225
Fax 0575 536341

Stia
via Adamo Ricci, 7
tel. 0575.582159

VALDARNO
Bucine
via del Teatro, 9
Tel. 055 992274
Fax 055 991636

San Giovanni Valdarno
via Maria Montessori, 8
Tel. 055 911861
Fax 055 9121386

VALDICHIANA
Camucia
via Sandrelli, 36
Tel. 0575 630349
Fax 0575 630464

Foiano della Chiana
viale della Resistenza, 22
Tel. 0575 648584
Fax 0575 648450

Monte San Savino
via Milaneschi, 17
Tel. 0575 849421
Fax 0575 844672

Lucignano
via Giacomo Matteotti, 67
Tel. 0575.836594
Fax 0575 819791

VALTIBERINA
Sansepolcro
viale Osimo, 363
Tel. 0575 742732
Fax 0575 735931

LE 
NOSTRE 
SEDI

NUOVA
SEDE

ITALIA TOSCANA AREZZO

numero verde

800.865.117
www.cna.arezzo.it



numero verde
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CNA TI GARANTISCE 
SICUREZZA E TRANQUILLITÀ

PRECOMPILATO?


