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La Banca del Valdarno è
un istituto di credito che
da oltre 100 anni opera
nel territorio.
È la Banca di riferimento
di tutto il Valdarno, delle
sue famiglie e delle sue
imprese.

Selezioniamo un c/c adatto
alle tue esigenze, analizziamo
i tuoi investimenti e le tue
coperture assicurative,
ristrutturiamo i tuoi finanziamenti
con prestiti agevolati e surroga
di mutui, proponiamo affidamenti
adatti alle tue necessità.

È la Banca che,
con senso di
responsabilità,
continua a finanziare
e far crescere
il territorio, il
benessere della
comunità, le aziende,
l’occupazione.

BANCA
DEL VALDARNO
PER GLI
ASSOCIATI CNA

Vogliamo offrire non
un semplice conto
corrente, ma una
relazione, un rapporto
di fiducia che sia
veramente personale,
con prodotti costruiti
specificatamente per
ogni azienda.

-

CONTO FORFAIT
AZIENDA

C/c al costo di 50 euro trimestrali
Operazioni gratuite illimitate
Tasso creditore: 0.25%
Carta di Credito Aziendale:
1° anno gratis,
dal 2 °anno 30 euro
- Addebito RID: 1 euro
- RIBA: 1,30 euro
- Insoluti: 3,50 euro

La nostra Banca, per essere ancora più vicina ai propri clienti, è aperta anche il Sabato nelle filiali
di S. Giovanni Valdarno, Montevarchi, Figline Valdarno e Terranuova Bracciolini, con orario 08:30 - 12:30.
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—
Nicola Tosi
Direttore CNA Arezzo

Ci rinnoviamo. Lo facciamo ogni giorno
nel nostro lavoro, consapevoli non solo
dei problemi ma anche delle opportunità
che la crisi genera. Ci rinnoviamo nei
contenuti, nelle strategie, nei servizi, nei
rapporti con gli associati e con il sistema
istituzionale ed economico. Quindi anche
nella comunicazione. Siamo un soggetto
moderno e in trasformazione, rappresentativo di una parte significativa delle
imprese aretine, attento ai problemi e alle
aspirazioni dei suoi associati, coprotagonista dei progetti di trasformazione della
società locale, capace di un dialogo non
puramente rivendicativo ma propositivo
con le istituzioni.
Questo periodico è uno dei tasselli della
nuova comunicazione di CNA Arezzo.
Le trasformazioni che stanno interessando la società, vedono al primo posto
proprio la comunicazione.
Non abbiamo più soltanto quotidiani,
radio e tv. Non abbiamo più soltanto siti
web. Abbiamo i media sociali e quindi
anche un nuovo tipo di relazioni non solo
tra le persone ma anche tra un’associazione
di categoria come la nostra e i suoi associati. E i suoi potenziali associati. Non
vogliamo solo comunicare ma anche
ascoltare, vogliamo avere relazioni.
Proviamo ad essere il “vicino di casa” di
ogni associato: consapevole dei suoi

problemi, disposto all’ascolto, attento ad
informare su ogni progetto e attività
dell’associazione, capace di valorizzare le
disponibilità all’impegno associativo delle
energie migliori.
Questo periodico, rinnovato nella grafica
e nei contenuti, sarà uno dei molti strumenti per le relazioni di CNA. Conterrà le
nostre idee e i nostri progetti.
Ma anche quelli di altri, soprattutto dei
soggetti istituzionali affinchè possa
crescere e svilupparsi un’elaborazione
condivisa sul futuro del territorio.
Conterrà la nostre “storie”, cioè quelle dei
nostri associati: CNA non è una struttura
“fredda” ma un corpo vivo caratterizzato
dalla presenza e dalla storia di imprenditori
che sono cresciuti grazie alla loro creatività
e alle loro capacità imprenditoriali.
Un’altra componente della rivista sarà
rappresentata dai servizi che il sistema
CNA mette a disposizione delle imprese:
non ci può essere sviluppo senza la
disponibilità di competenze e consulenze
che una piccola impresa difficilmente
riesce ad organizzare in proprio. Anche in
questo siamo e saremo al servizio dello
sviluppo del territorio e della società.
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CONFRONTO E FONDO
DI GARANZIA
LE PRIORITÀ DI CNA AI SINDACI:
DIALOGO SULLE STRATEGIE E UN
FONDO PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

—
Valter Bondi
Presidente CNA Arezzo

“Concretezza”. Nella notte della crisi, questa
è la stella polare di CNA Arezzo.
Le analisi sono sempre utili. Le chiacchiere
mai. Le enunciazioni per un breve periodo.
Noi lavoriamo per dare risposte non solo alle
nostre imprese ma all’intero sistema
economico e sociale della provincia di
Arezzo. Sappiamo che è difficile ma i tempi
sono ormai stretti. La crisi non accenna a
rallentare e due tra i principali sistemi del
nostro paese, quello istituzionale e quello
economico, devono stringere i rapporti e
lavorare insieme. Non solo per produrre
progetti ma soprattutto azioni concrete.
CNA aveva presentato, alla vigilia del voto
europeo e amministrativo di primavera, un
suo programma con il quale si era confrontata con gran parte dei candidati a sindaco.
Abbiamo registrato una profonda attenzione.
Su due versanti. Sul metodo: disponibilità a
lavorare stabilmente insieme. Sui contenuti: i
nostri progetti sono quelli sentiti e condivisi
dagli imprenditori.
Adesso vogliamo stringere e passare dal progetto all’azione. CNA indica due priorità
immediate.
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Le nuove amministrazioni si preparano a
scelte decisive per i loro territori in materia di bilancio, tassazione, sistema dei servizi ai cittadini e alle imprese, urbanistica
e sviluppo del territorio.
Ebbene, questo è il momento per attivare
e rendere stabile il confronto ovviamente
non solo con CNA ma con l’intero
sistema economico locale.
Vogliamo essere consultati ora perché ci
piace più proporre che protestare.
Non vorremmo contestare tariffe ma
essere coinvolti nella loro determinazione.
Con la logica e indiscutibile separazione
di ruoli e competenze: a noi spetta
proporre, ai sindaci decidere.
Ma le loro decisioni potranno essere
migliori se avranno avuto la possibilità di
esaminare, prima e non dopo, le nostre
valutazioni e proposte.
E le imprese potrebbero essere un tassello
di un più vasto mosaico di soggetti sociali
capaci di collaborare con le istituzioni.
Seconda priorità: l’attivazione di un fondo
di garanzia locale che possa intervenire in
tempi rapidissimi per le situazioni di
emergenza delle piccole imprese.
Sempre più spesso artigiani e imprenditori rischiano di vedersi bloccare l’attività
per una bolletta non pagata, un insoluto
in banca, l’impossibilità di far fronte ad
un piccolo pagamento.
In campagna elettorale abbiamo proposto
ai sindaci di alimentare insieme, comuni e
imprese, un fondo di garanzia per queste
situazioni. Una sorta di “pronto soccorso” che si traduce in prestazioni di
micro credito tra 5 e 20mila euro.
Un fondo agile e rapido che potrebbe
essere gestito da Fidi Toscana. Nessuna
lungaggine burocratica e costi assolutamente bassi: quindi risposte efficaci che in
molti casi possono rappresentare la differenza tra il chiudere e il tenere aperta
una piccola azienda.
Stiamo già registrando molte risposte
positive.

INFORMA IMPRESA CNA Arezzo

5

LA MORTE DEL
FEDERALISMO FISCALE
LA SINTESI DEI DATI DELL’OSSERVATORIO CNA
SULLA TASSAZIONE DELLA PICCOLA IMPRESA IN ITALIA

—
Claudio Carpentieri
Responsabile Politiche Fiscali
CNA Nazionale
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I dati dell’Osservatorio restituiscono
un’immagine concreta di un fisco insostenibile per le imprese.
Quando si arriva ad incidenze della tassazione sul reddito d’impresa che superano il 74,4%, come nel caso di Roma, o di
circa il 74,2%, come nel caso di Bologna,
con un valore medio nazionale del 63,1%,
si ottengono due risultati.
Si fanno morire le imprese in attività e se
ne scoraggia l’apertura di nuove.
In linea generale dai dati risulta che
la tassazione locale ed, in particolare,
quella comunale, sta assumendo un peso
sempre più rilevante nella composizione
del “Total Tax Rate”. È vero, infatti, che
secondo le proiezioni sull’anno 2014, il
peso della tassazione locale comunale
nella formazione del “Total Tax Rate” è
aumentato passando dal 15,9% del 2011
al 24,2% del 2014. Si è anche visto che
i valori medi nazionali possono essere
anche molto lontani dalla situazione di
margine.
Ad esempio, con riferimento a Roma, il
peso della tassazione comunale sul TTR
rappresenta il 39,2%, la tassazione regionale rappresenta il 18,5% e quella erariale
il 42,3%. L’elevato impatto della tassazione
locale è legato alla tipologia di tributi
di cui è composta, i quali prescindono
dall’ammontare e dalla realizzazione del
reddito; ci riferiamo, in parte, all’IRAP,
all’IMU ed alla TARES del 2013 ovvero
alla TARI per il 2014. Tali tributi rivestono,
pertanto, un peso decisivo sull’economia,

63,1%
anche tributaria, delle imprese.
Peso che viene ulteriormente
aggravato se si tiene conto della loro indeducibilità parziale dal reddito
d’impresa e dal valore della produzione
IRAP, come nel caso dell’IMU, ora deducibile solo per il 20%. In un momento
storico, come quello che stiamo vivendo,
nel quale sono sempre meno le imprese
che riescono a conservare gli stessi livelli
di reddito dell’anno precedente, la decisione di duplicare l’ammontare di IMU
dovuta, da versare anche quando si registrano perdite d’esercizio, è stata particolarmente gravosa per le imprese.
Dagli studi è emerso, inoltre, che la
tassazione locale, oltre ad essere vessatoria,
è anche iniqua, dal momento che è basata
sul valore catastale degli immobili che, in
molti casi, è completamente scollegato
dal valore di mercato. Posto che è
comprensibile che, a valori di mercato
diversi corrisponda un gravame fiscale
differenziato, ciò che va evidenziato è che
le diverse aliquote applicate a livello locale
concorrono comunque a determinare le
differenze emerse dal confronto. Inoltre,
i comuni, proprio in ragione degli elevati
valori catastali rispetto a quelli di mercato,
potrebbero comunque compensarli
attraverso una diversa modulazione delle
aliquote, cosa che, dai dati, non è emersa.
Risulta, invece, che l’aliquota media
dell’IMU nel 2013 è pari al 9,4 per mille
per il laboratorio artigiano e al 9,3 per
mille per il negozio. Tassazione che, per il
INFORMA IMPRESA CNA Arezzo

2014, con il contributo della TASI arriva
presumibilmente al 10,3 per mille per il
negozio e per il laboratorio artigiano.
Se fosse stato vero, come si diceva quando si ragionava di federalismo fiscale, che
la tassazione erariale negli stessi anni si
sarebbe ridotta dello stesso ammontare, i
danni sarebbero stati inferiori; purtroppo
ciò non è avvenuto.
Poiché negli stessi anni non si è assistito
ad alcuna riduzione delle entrate erariali,
ne consegue che la riduzione dei trasferimenti è stata utilizzata interamente per
ridurre il deficit di bilancio e, quindi, a
copertura di ulteriori spese statali.
Il risultato è stato un aumento delle entrate derivanti dall’IMU tra il 2011 e il
2012 del 140%, per un valore assoluto
pari a circa 14 mld di euro.
L’aumento, ascrivibile sia all’aumento
delle aliquote mediamente applicate sia
all’aumento forfettario dei valori catastali
degli immobili, è attribuibile ai comuni
per circa 5,9 mld e, per la parte rimanente,
pari a circa 8,1 mld, all’erario (immobili
accatastati nella categoria D).
Tra il 2008 ed il 2013, si è registrato,
inoltre, un incremento dell’addizionale
comunale all’IRPEF di più di 1,6 mld
di euro, ossia un incremento in termini
percentuali del 60,88%. In altre parole, è
confermato che tra il 2007 ed il 2014 sono
stati eliminati trasferimenti ai comuni per
7,45 mld, mentre le entrate comunali sono
lievitate per 7,5 mld.
Nella sostanza, dai dati emerge che i vari

Governi hanno aumentato
la pressione fiscale sulle
imprese, addossando la responsabilità
sulle amministrazioni comunali.
Dal lato delle imprese è irrilevante che
sia lo Stato piuttosto che i comuni ad
imporre maggiori tributi, così come è
irrilevante la motivazione che determina
tali scelte; ciò che conta è l’aumento della
pressione fiscale complessiva sui profitti
delle imprese che sta portando alla morte
anticipata il federalismo fiscale.
Con una pressione fiscale locale che
aumenta sempre più, senza alcuna
corrispondente riduzione della pressione
fiscale erariale e, più che altro, senza ancora
nessuno strumento di controllo della
spesa pubblica locale (costi standard), il
federalismo fiscale diventa uno strumento
utilizzato al solo fine di aumentare le tasse
e, pertanto, un “nemico da combattere” a tutti
i costi.
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DALLA PARTE
DI IMPRESE E CITTADINI
NELLA GIUNGLA FISCALE, IL COMUNE DI CORTONA
HA FATTO LA SCELTA DI CONTENERE
AL MINIMO LA PRESSIONE

—
Francesca Basanieri
Sindaco di Cortona

Il Comune di Cortona come ente locale si
è sempre distinto per la ricerca di soluzioni
adeguate e di buon senso anche se la
giungla normativa e le politiche confuse e
vessatorie applicate dai vari governi negli
ultimi decenni hanno reso il nostro lavoro
particolarmente difficile.
La legge di Stabilità per il 2014 ha
introdotto la IUC che raccoglie sotto un
unico nome tre componenti IMU, TARI e
TASI; a due forme di prelievo già presenti
(IMU e, di fatto, TARI che non fa altro
che sostituire la “vecchia” TARES) si è
aggiunta la TASI la cui introduzione si
è resa necessaria anche a seguito della
sospensione da parte dei precedenti
governi del pagamento dell’IMU sulla
prima casa senza trovarne le reali ed
adeguate coperture finanziarie.
In questo groviglio di imposte abbiamo
cercato di venire incontro alle famiglie e
alle esigenze degli artigiani e delle piccole
e medie imprese perchè è interesse di tutti
far in modo che la tassazione per chi lavora in proprio, e questo è il caso degli artigiani, possa partecipare alla crescita del
territorio senza venir strozzato dalle tasse.
Il Comune di Cortona ha deciso di applicare la TASI solo alle abitazioni principali
e ai cosiddetti “immobili merce”.
Gli “immobili merce” (che sono esenti
da IMU e proprio per questo tassati
con TASI) sono gli immobili costruiti
o ristrutturati da imprese costruttrici,
destinati alla vendita ma ancora non
venduti. Sono esenti tutte le altre tipologie
di immobili e quindi – se si escludono gli
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“immobili merce” (che è comunque una
categoria marginale) - anche quelli delle
imprese artigiane.
Peraltro tutti i comuni limitrofi (Castiglion
F.no, Monte San Savino, Foiano, Civitella,
Marciano, Lucignano) tassano i fabbricati
strumentali all’attività agricola con
aliquota 1 per mille (che è il massimo
previsto dalla legge), mentre per Cortona
sono esenti; ciò costituisce un notevole
sforzo per le finanze del nostro comune
poichè lo Stato taglierà i trasferimenti
anche in considerazione del potenziale
introito TASI di questo cespite.
Per l’IMU, invece, sono state previste
variazioni minime che però escludono gli
immobili posseduti da imprese artigianali,
i quali verranno esclusi da questa manovra.
Infine la TARI (tassa rifiuti) ha visto un
aumento rispetto alle tariffe del 2013 di
circa il 5% per ciascuna categoria; tale
aumento è generalmente analogo a quello
applicato dagli altri comuni limitrofi.
In termini assoluti le tariffe del Comune
di Cortona sono generalmente inferiori,
in particolare per ristoranti, attività ricettive e attività commerciali e la tassa rifiuti
è praticamente la più bassa della provincia
di Arezzo.
Il concetto che non dobbiamo perdere
mai di vista è che la tassazione locale, se
la legge viene applicata correttamente, va
a coprire i servizi per tutta la comunità
per cui, nel momento in cui paghiamo
un’imposta locale, questa ci verrà riconsegnata sotto forma di servizio, sia esso
scuola, trasporti, assistenza, ambiente ed

altro. Lo sforzo dell’Amministrazione
Comunale è quello di contenere al massimo il livello di tassazione che arriva dal
governo centrale, ma contemporaneamente mantenere inalterato il livello dei
servizi di Cortona che è senza dubbio uno
dei migliori della Toscana.
In quest’ottica, ad esempio, abbiamo previsto forti agevolazioni per le famiglie
come la riduzione di 80 euro, ai quali si
aggiungono 30 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni.
In un contesto così complicato ed incerto nel quale è anche difficile individuare
strategie fiscali stabili, a Cortona abbiamo
cercato di dare una risposta forte e seria.
La mia filosofia è quella di ascoltare tutti,
categorie economiche, imprenditori, liberi
professionisti, cittadini e trovare una sintesi che difenda e faccia crescere il sistema
Cortona. Il primo interesse è la comunità:
se tutti lavorano in un’unica direzione,
tutti ne avranno vantaggi.
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CCIAA, IL MOTORE
DELLA RIPRESA
LE ATTIVITÀ E I PROGETTI
DELL’ENTE CAMERALE

—
Andrea Sereni
Presidente della Camera
di Commercio Arezzo
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Rilanciare il manifatturiero, sostenendo
commercio, servizi e agricoltura: è la
strategia della Camera di Commercio.
Non registriamo un allentamento
della crisi. Anzi stanno “maturando” i
pericolosi frutti di questi lunghi anni di
difficoltà: alla crisi del manifatturiero si
aggiunge quella del commercio con una
contrazione che colpisce anche la grande
distribuzione e gli stessi ipermercati.
La reazione della Camera di Commercio?
In un anno abbiamo investito 4 milioni
e 800mila euro sul territorio aretino. Una
cifra significativa e necessaria anche in
considerazione della profonda mutazione
del quadro istituzionale.
È sostanzialmente uscita di scena la Provincia con la quale condividevamo strategie ed azioni di sostegno alla promozione
dell’economia locale. I Comuni vedono
ridursi, progressivamente ma drasticamente, le risorse e concentrano quelle
disponibili soprattutto nelle politiche sociali ed educative.
La Camera di Commercio, in questo contesto, può essere considerato l’unico ente
locale di promozione del territorio.
Le linee strategiche. Nel tempo della
globalizzazione,
la
valorizzazione
delle peculiarità locali è un’arma
vincente e noi stiamo lavorando per
sostenere l’internazionalizzazione delle
imprese aretine. Vogliamo rafforzare
la presenza dei nostri operatori nei
mercati più strategici, supportando ed
accompagnando, anche con contributi
diretti, quelle aziende che intendono far

conoscere, per la prima volta, le proprie
produzioni di eccellenze all’estero. Temi
centrali rimangono il turismo (con
interventi mirati per la certificazione di
qualità delle strutture ricettive e ristorative
e per la promozione del territorio, quale
ad esempio la realizzazione di audiovisivi
professionali da utilizzare anche per il
prossimo Expo 2015), l’università e la
formazione attraverso il finanziamento
del Polo Universitario (non ci può essere
innovazione e nuovo sviluppo in assenza
di professionalità adeguate), lo sviluppo
di Arezzo Fiere che ha tutte le potenzialità
per essere uno dei principali poli fieristici
nazionali; le infrastrutture (sia viarie
che ferroviarie con l’indispensabile
completamento della Due Mari e con la
localizzazione, nella provincia di Arezzo,
dell’annunciata nuova stazione sulla
Direttissima).
La Camera di Commercio, su questi temi,
ha agito e agisce concretamente: il nuovo
ponte in Valdarno è stato realizzato anche
grazie al supporto finanziario dell’Ente.
Particolare attenzione anche al futuro della stessa Camera di Commercio. Condivido gli interventi del Governo per riorganizzare e ridefinire i livelli istituzionali.
Si tratta di una necessità avvertita sopratutto da noi imprenditori: sovrapposizioni
e incrostazioni vanno eliminate, anche
all’interno dello stesso sistema camerale.
Mi sono quindi impegnato, assieme agli altri membri del gruppo di lavoro nazionale
costituito dal Presidente di Unioncamere
Ferruccio Dardanello, per individuare gli

ministrazione avente l’obiettivo di
includere in un unico testo tutti gli
emendamenti analoghi che erano stati
presentati tra i quali anche quelli dello
stesso Donati.
Nella lettera il deputato aretino
sostiene la scelta del Governo di
ridurre i costi per le imprese e spinge
le Camere di Commercio verso un
processo di ristrutturazione che
consenta di contenere le spese ed
aumentare i servizi.
Donati ricorda quindi il contenuto
dell’articolo 28:
interventi necessari a razionalizzare ed
innovare le procedure e le stesse strutture camerali, consapevole comunque,
come Presidente e come imprenditore,
della indispensabilità delle Camere di
Commercio, quali Enti vocati a svolgere
un servizio essenziale per l’economia e
nell’interesse delle imprese e dei cittadini.

“1. Nelle more del riordino del sistema delle
camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l’importo del diritto annuale
di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni,
come determinato per l’anno 2014, è ridotto,
per l’anno 2015, del 35 per cento, per
l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere
dall’anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18,
comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi stan-

—
L’on. Marco Donati
con il Ministro Maria Elena Boschi

Donati: “la Camera
di Commercio di Arezzo
rappresenta un’eccellenza
ma è giusta la scelta
degli accorpamenti
e la riduzione dei costi
per le imprese”

dard definiti dal Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Società per gli studi di
settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche
attraverso l’accorpamento degli enti e degli
organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata”.

L’onorevole Donati scrive di considerare questo testo “soddisfacente,
frutto di un lavoro che ho condotto
in prima persona assieme ad altri colleghi.
Mi permetto di segnalare l’importanza
non solo del comma 1 che stabilisce
che il dimezzamento del diritto
camerale sarà spalmato su tre anni, ma
soprattutto del comma 2, che introduce
il tema dei costi standard e soprattutto
fornisce un’indicazione precisa circa
la necessità di andare nella direzione
di compiere accorpamenti degli enti
camerali e giungere a gestione in
forma associata di alcune funzioni”.
Il deputato Pd dichiara di essere
“consapevole che la Camera di
Commercio di Arezzo rappresenta
un’eccellenza e che contribuisce alla
promozione delle attività del territorio, attraverso iniziative tra le quali
OroArezzo”, ma aggiunge “ho ritenuto utile impegnarmi affinché il sistema
camerale non subisse contraccolpi irreparabili. Allo stesso tempo credo sia
quanto mai necessario promuovere un
nuovo modello camerale che favorisca
l’accorpamento tra Camere di Commercio”.

Marco Donati ha inviato alcuni mesi
fa una lettera al sistema istituzionale
ed economico locale. Argomento: il
futuro delle Camere di Commercio.
Il deputato Pd ricorda che è stato approvato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera un emendamento riformulato dal Governo e dal
relatore del disegno di legge di conversione del decreto Pubblica Am-
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AREZZO, VOCAZIONE
ALL’EXPORT
LE PECULIARITÀ DI AREZZO
E IL RUOLO DELLA
REGIONE TOSCANA

Assessore Ceccarelli, anche
la Toscana è attraversata
dai venti di crisi e la
provincia di Arezzo non fa
eccezione. Come vede la
situazione dal suo punto di
vista regionale?
—
intervista a
Vincenzo Ceccarelli
Giunta Regione Toscana.
Assessore Infrastrutture
per la mobilità, logistica,
viabilità, trasporti.
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Premesso che non sono un
economista, mi pare indubbio che stiamo attraversando
quella che gli esperti considerano la crisi più grave degli
ultimi 70 anni. Facendo un
confronto con le dinamiche
nazionali e internazionali, dai
dati del Rapporto 2013 sulla
situazione economica in Toscana realizzato da IRPET, risulta che la Toscana continua
ad andare meglio dell’Italia
nel suo complesso, grazie
all’export.
Anche i dati ISTAT del primo
semestre 2014 confermano la
Toscana come la più dinamica
tra le regioni esportatrici del
paese.
E Arezzo è forse la provincia
toscana più vocata all’export.
Questo mi pare il punto di forza per ripartire, ma è evidente
che sono molte le aziende e i
settori in sofferenza.

In questo quadro, che sta
facendo la Regione per
sostenere la ripresa?
In nome della competitività
e dello, sviluppo la Regione
Toscana ha messo in campo
interventi per promuovere e
sostenere progetti di ricerca
industriale, processi di internazionalizzazione del sistema
produttivo, qualificazione e
riqualificazione del sistema
del trasferimento tecnologico,
rafforzamento e aggregazione
delle imprese, legame con le
grandi aziende. In Toscana
non abbiamo aspettato la crisi
e nemmeno l’impennata della
disoccupazione fra gli under 35 per convincerci che i
giovani sono una risorsa, che
si deve puntare su di loro cercando di favorirne l’ingresso
nel mercato del lavoro anche
attraverso il costante investimento sulle loro competenze,
coltivando e valorizzando i
loro talenti, sostenendone
l’autonomia, cercando correzioni alle situazioni di precarietà e sfruttamento. Abbiamo sostenuto il Progetto
Giovanisì e a maggio 2014 è
partito il Piano della Garanzia
Giovani.
In tutto, dal 2007 ad oggi,

la Regione ha messo a
disposizione delle imprese
1.000 milioni di euro, con più
di 60 bandi, avvisi pubblici
e altre procedure. Qualche
numero: 6009 sono i progetti
complessivamente finanziati,
759,2 milioni di euro i
pagamenti sostenuti, secondo
i dati di monitoraggio validati
sul sistema nazionale del MEF,
corrispondenti al 74,21% della
spesa pubblica programmata.
Nonostante gli sforzi fatti,
la situazione ad Arezzo
e in Toscana resta critica.
Cosa si pensa di fare per
il futuro?
Non sta a me dire che per
favorire la ripresa è necessario
che il nostro Paese rimetta
in moto la domanda interna
e rafforzi la competitività
delle imprese. La Regione
Toscana, come testimoniato
dai dati precedentemente
citati, ha fatto la sua
parte ma intende andare
oltre. Oggi sta lavorando
alacremente
per
evitare
che il 2014, visto il ritardo
comunitario nell’attribuzione
delle risorse del ciclo di
programmazione dei fondi
strutturali per il 2014-2020,

rimanga
sostanzialmente
senza interventi e risorse.
Grazie ad un’anticipazione del
bilancio regionale, metteremo
a disposizione del territorio
toscano circa 82 mln di euro.
L’agenda regionale dei lavori
è molto intensa, ci attendono
a breve importanti step. Oltre
a questo, a settembre è stata
inviata all’esame del Consiglio
regionale la proposta di legge
sulla
competitività
delle
imprese, che tenderà a favorire
la creazione di nuove imprese
e di start up, e usciranno
i primi bandi a favore del
sistema produttivo. Particolare
attenzione sarà posta alle
imprese innovative oltre che
a quelle giovanili, femminili e
a quelle costituite da soggetti
che godono di ammortizzatori
sociali come cassaintegrati
o disoccupati. A queste sarà
riservata una sezione del
fondo unico per le imprese,
una misura di garanzia che
dal dicembre 2012 al marzo
scorso ha permesso a 1.744
imprese di ricevere dagli
istituti bancari 102 milioni di
euro di finanziamenti. Nella
stragrande maggioranza dei
casi si è trattato di micro
imprese fino a 10 dipendenti.
Ci sono poi risorse e strumenti
INFORMA IMPRESA CNA Arezzo

per l’accesso al credito, la
ricerca e l’innovazione.
Lei è, tra le altre
cose, assessore alle
infrastrutture, uno dei
temi da sempre ritenuti
strategici per lo sviluppo.
Cosa possiamo aspettarci
per il territorio aretino?
Credo che resti tale e per
questo la Regione sta producendo uno sforzo importante in questa direzione, con
l’obiettivo di garantire una
mobilità sempre migliore per
le persone e per le merci. In
questo senso, in provincia di
Arezzo stanno giungendo a
compimento gli ultimi grandi interventi infrastrutturali
programmati negli anni 2000
sulle strade regionali. Si tratta
di opere che ho fatto partire
come presidente della Provincia e che ora spero di inaugurare da assessore regionale.
Anche in questo ultimo anno,
la Regione ha dato risposte ad
alcune questioni infrastrutturali di minore entità, ma utili
per risolvere problemi molto
sentiti. Potrei citare il nuovo
ponte sul Tevere a Sansepolcro, la nuova area di sosta
per mezzi pesanti che l’Anas

realizzerà al casello autostradale di Arezzo, la viabilità di
collegamento al nuovo interporto di Indicatore e altri interventi che stiamo studiando.
Purtroppo, come ormai tutti
sanno, Regione ed enti locali
devono fare i conti con i limiti
imposti dal Patto di Stabilità,
che sta lentamente ingessando
la capacità di investimento degli enti, senza distinguere tra
enti virtuosi e enti dissoluti,
con conseguenze sempre più
gravi per le comunità locali.
Un capitolo a sè riguarda poi
il completamento di un’opera
strategica qual è la Due Mari,
per la quale le tre regioni interessate stanno chiudendo la
procedura per la costituzione
della società che vedrà l’Anas
come azionista di maggioranza e che sarà chiamata a verificare la fattibilità del progetto
di partenariato pubblicoprivato e poi a realizzarlo.

porto tra offerta ferroviaria
e abitanti. In questo senso
mi piace ricordare le scelta
che abbiamo condiviso con
l’Umbria, recentemente sancita con la firma di un accordo, per verificare se esistano le
condizioni necessarie a realizzare una stazione, che abbiamo chiamato Medio – Etruria,
sulla direttissima. Stiamo lavorando con la Regione Umbria
per la costituzione del gruppo
di lavoro, di cui faranno parte
anche esperti di 3 università,
che avrà il compito di realizzare lo studio di fattibilità. Un
altro tema che potrebbe interessare anche le aziende aretine è quello del trasporto delle merci su rotaia. 200 aziende
toscane stanno dialogando
con la Regione in vista di un
incontro con Trenitalia Cargo.

Tra le infrastrutture per
garantire la mobilità
dei cittadini, la Regione
sembra voler scommettere
molto sul ferro. Per Arezzo
cosa possiamo aspettarci?
Non a caso siamo la regione
italiana con il più alto rap13

GLI ORAFI
FANNO SISTEMA
NUOVI MERCATI, AGGREGAZIONE
DI IMPRESE, SOSTEGNO DELLE
ISTITUZIONI E DELL’EUROPA”

—
Valter Bondi
Presidente Orafi Argentieri
CNA Nazionale

“La ripresa? Non passa per le strade
di casa. È ormai chiaro che non
possiamo percorrere sentieri tradizionali,
certamente conosciuti e rassicuranti ma
che ormai non portano da nessuna parte.
Dobbiamo avere il coraggio di considerare
il mondo e non l’Italia il nostro mercato.
Ed avere ancora più coraggio nel cercare
mercati nuovi, quelli nei quali possiamo
arrivare per primi e far valere la nostra
esperienza e la nostra creatività”.
Valter Bondi, Presidente nazionale degli
orafi CNA, gioca la carta della chiarezza: “il
mercato interno è fermo. Qualcuno pensa
che sia morto. Possiamo dargli torto? In
ogni caso dobbiamo guardare altrove con
la consapevolezza di due elementi centrali:
la domanda internazionale di oreficeria è
aumentata ma l’Italia registra una flessione
gravissima, circa 20 tonnellate di oro in
meno vendute.
Non serve piangere su un mercato e un
mondo che non ci sono più: una volta
eravamo i primi.
Adesso non lo siamo. Possiamo però
dimostrare che siamo ancora i più bravi.
Dobbiamo quindi puntare su nuovi
14

mercati ed organizzarci per conquistarli”.
Parlare genericamente di estero non è
sufficiente.
“Nei mercati europei ci sono ancora alcuni
spazi. Inghilterra, Francia, Portogallo. Ma
spesso abbiamo a che fare con norme e
burocrazie estremamente complesse. Il
risultato? Grande fatica, piccolo risultato.
Il mondo arabo continua ad essere
interessante anche se abbiamo dimezzato
i nostri fatturati e le incertezze politiche
non contribuiscono ad aiutarci.
Interessante e da scoprire è, ad esempio,
il mercato rappresentato da alcuni paesi
ex sovietici dell’Asia Centrale: hanno una
grande quantità di materie prime e sono
in fase di sviluppo. Sono validi di per sé
e possono rappresentare anche una porta
d’ingresso in Russia”.
Individuare i mercati non è sufficiente.
Bisogna capire come arrivarci.
“Le nostre sono piccole imprese. Le
corse in solitario non funzionano. Certo,
può esserci il colpo di fortuna ma noi
stiamo ragionando di una strategia stabile
e di lungo periodo.
L’unica soluzione è l’aggregazione di
imprese. E anche qui dobbiamo trovare,
anzi inventare, soluzioni nuove. Alle
spalle abbiamo consorzi e reti di imprese?
Se avessero funzionato, oggi non

saremmo qui a cercare soluzioni diverse.
Dobbiamo quindi costruire “sistemi”
di imprese che hanno al centro le
aziende, che hanno la collaborazione
delle associazioni di categoria e che
possono contare sul sostegno delle
istituzioni, sia regionali che nazionali”.
Bondi pensa, quindi, sia a Toscana
Promozione che all’Ice.
“Noi possiamo lavorare per far crescere
la cultura dell’aggregazione ma a livello
nazionale ed europeo devono avere
un atteggiamento diverso verso le
nostre imprese. Un’azienda orafa non è
un’acciaieria o un’industria tessile.
Noi possiamo avere piccoli stabilimenti
e un numero relativamente contenuto
di addetti ma abbiamo grandi fatturati.
Muoviamo una massa di capitali che altri
settori si sognano.
I criteri per il sostegno alle imprese devono
modificarsi, sia a Roma che a Bruxelles. E
i nostri Ministeri devono avere maggiore
consapevolezza e attenzione: il caso
dell’Algeria, emerso recentemente ad
Arezzo, è tutto politico”.

—
On. Donella Mattesini
Senatore della Repubblica Italiana

TRE PROPOSTE DI
LEGGE SULL’OREFICERIA
Il settore orafo è stato uno dei temi
che la senatrice Donella Mattesini ha
portato all’esame prima della Camera
dei Deputati e poi del Senato, con proposte di legge condivise con tutte le
categorie interessate.
Le prime due: “Nuova disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione de
metalli preziosi” e “Regolamentazione
del mercato dei materiali gemmologici
e norme per la tutela dei consumatori”, sono leggi di sistema del settore
orafo-gioielliero.
Quella sui marchi, composta di
26 articoli, ha come obiettivi la
promozione del “made in Italy” e la
lotta alla contraffazione. Si definisce
in modo chiaro cosa si intende per
metalli preziosi, per semilavorati, per
marchio di identificazione; si stabilisce
l’uso e l’assegnazione dei marchi di

identificazione e si aggiornano le
tecniche e le modalità di apposizione
dei marchi, nonchè l’espressione del
titolo.
Si interviene sull’elenco degli assegnatari del marchio di identificazione, detenuto dalle Camere di Commercio e
le modalità di iscrizione all’elenco.
La seconda proposta “Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e tutela dei consumatori”,
nasce dalla necessità di mettere ordine
nel settore e tende a perseguire quattro principali finalità:
1) tutelare il consumatore in modo che
abbia chiare e in modo inequivocabile
le caratteristiche del prodotto che intende acquistare.
2) rendere responsabile l’operatore, sia
esso importatore, grossista, fabbricante o dettagliante, della denominazione
e della qualità delle merci che propone
alla clientela.
3) ostacolare la concorrenza sleale di
alcuni operatori, siano essi italiani o
stranieri, che spesso per incompetenza
o anche per dolo, usano terminologie
ingannevoli e poco appropriate e
sfruttano la non competenza del
compratore.
Il testo prevede infatti che sia chiara
la natura della gemma che può essere
naturale, trattata, sintetica o artificiale.

La denominazione dei materiali
gemmologici deve essere completata
dall’indicazione
del
trattamento
subito.
4) non avere carattere vessatorio, ma,
al contrario, essere letta dagli operatori
come uno strumento che finalmente li
tuteli e ne esalti la professionalità.
La terza proposta “Regolamentazione
dei compro oro” si pone tre principali
obiettivi: la tutela del cittadino, la
qualificazione dei compro oro e la
tracciabilità di tutte le operazioni.
Il testo della senatrice Pd è suddiviso
in 7 articoli. Nel primo si prevede
l’istituzione di un apposito registro
delle attività di compro oro, tenuto
dalle Camere di Commercio secondo
modalità e criteri stabiliti dal Ministero
dello sviluppo economico di intesa
con quello dell’Interno.
Il secondo articolo si occupa della
tracciabilità degli oggetti preziosi e/o
recanti pietre preziose ai fini di facilitare le attività di controllo da parte delle
forze dell’ordine e della magistratura
in materia di ricettazione e riciclaggio.
Gli altri articoli introducono il borsino
dell’oro usato, misure per la riqualificazione del settore dei compro oro e
la tutela del cittadino.

Se sei disorientato e non hai riferimenti né strumenti che ti aiutino a promuovere la tua azienda all'estero,
CNA è al tuo fianco con una squadra di consulenti e professionisti esperti. Per entrare a far parte
di reti e consorzi per l'internazionalizzazione e rendere più competitiva la tua impresa, conta su CNA.
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5 Kg

ORO,
STATI
GENERALI
ANTI CRISI
LA STRATEGIA
DELLA CONSULTA
EMERSA DAL VERTICE
ARETINO

—
Nicola Tacchini
Presidente degli orafi argentieri
CNA Arezzo
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“Stagnazione”. Nicola Tacchini, Presidente degli orafi CNA, sintetizza in una
parola la situazione del settore.
“Il primo trimestre aveva aperto qualche
spiraglio di ottimismo che si è subito
chiuso al momento della verifica del
semestre. La crisi, quindi, rimane ma gli
orafi sono sempre più decisi a reagire
come hanno confermato nel corso della
seconda e recente convocazione degli
Stati Generali del settore da parte della
Consulta provinciale dei produttori orafi
e argentieri di Arezzo”. Molti i temi al
centro dell’iniziativa ad Arezzo Fiere.
“Il primo argomento – ricorda Tacchini –
è stato quello delle fiere di settore. Sono
recentemente emersi gravi problemi nei
rapporti con Vicenza, sia in termini di
costi per le imprese nel partecipare alla
fiera veneta, sia in considerazione della
decisione di Vicenza di organizzare un
evento orafo negli Emirati Arabi Uniti
che, a parere di tutti noi, sembra rappresentare un elemento di turbativa delle attuali politiche di distribuzione del prodotto orafo nell’area Medio-Orientale”.
La Consulta Orafa ritiene quindi che
“nell’attuale fase congiunturale il rilancio
del made in Italy orafo non possa prescindere da una maggiore concertazione tra
gli enti fieristici di Vicenza e Arezzo nella
organizzazione degli eventi rivolti alla
promozione del gioiello made in Italy”.
Un secondo tema al centro degli Stati
Generali è stato quello del credito e quindi di un protocollo d’intesa con la Regione Toscana. Si tratta del progetto “5
kg di oro per ogni nuovo dipendente”. La
Consulta ha concordato di sostenere attraverso il Fondo di Garanzia Regionale il
prestito in metallo prezioso da 5 Kg fino
a 15 Kg, sia come mutuo in oro (cinque
anni più uno di preammortamento) sia
come prestito d’uso a 18 mesi meno un
giorno, con copertura all’80%, indicando
come criterio nel bando per la concessione della garanzia, l’incremento occupazionale da uno a tre dipendenti nei due
anni successivi alla concessione del finanziamento.
“Si tratta di un’intesa importante –
commenta Tacchini – che da una parte
mira a sostenere le imprese in questa
fase di fortissime restrizioni del credito
che rischia di lasciare molte aziende

senza metallo da lavorare e dall’altra è
capace di attivare meccanismi in difesa
dell’occupazione nel settore”. La Consulta
ha infine messo sul tavolo del confronto
con le istituzioni la conquista di nuovi
mercati internazionali, l’abbattimento
dei dazi doganali, la formazione e
la riqualificazione dei lavoratori del
settore, l’innovazione e la valorizzazione
dell’immagine di Arezzo Città dell’Oro
come primo distretto orafo nel mondo.
“Il nostro Distretto, per poter competere
con le produzioni di altri Paesi, deve
distinguersi per qualità del prodotto,
innovazione tecnologica, nuove modalità
di produzione e orientamento al design.
Siamo in grado di raccogliere la sfida
dell’innovazione dei processi produttivi, come testimoniano l’alto livello degli
oggetti prodotti e il risultato in termini di
export a livello nazionale.
Allo scopo servono strumenti capaci
di estendere a tutte le imprese la propensione all’innovazione che, insieme
all’eliminazione di vincoli burocratici per
l’ottenimento di finanziamenti pubblici,
rendano il comparto più produttivo, più
competitivo e più sicuro.
Una delle strade principali da percorrere
è quella di favorire il trasferimento
tecnologico nelle aziende distrettuali
attraverso la collaborazione con istituti di
ricerca di eccellenza a livello nazionale ed
internazionale. Per questo la Consulta ha
dato il pieno sostegno alla valorizzazione
del POLILAB - Consorzio Arezzo
Innovazione che deve diventare uno
strumento al servizio delle imprese del
territorio, che agevoli la diffusione delle
tecnologie e dei processi innovativi
rendendoli sempre più accessibili alle
imprese, attraverso una struttura agile
e snella tarata sulle esigenze degli
imprenditori. Infine Arezzo Città
dell’Oro. “È necessario costruire un piano
promozionale incentrato sul tema dell’oro
con iniziative finalizzate a promuovere
Arezzo quale “Città dell’Oro” italiana e
internazionale. Il progetto sul percorso
espositivo dell’arte orafa nel quale la
Consulta si è impegnata a collaborare
con il Comune di Arezzo fin dalla fase
di progettazione, sta per essere ultimato,
almeno nella parte strutturale”.

Avvio di impresa
Destinatari:
Giovani
Inoccupati/disoccupati
Dipendenti
Imprenditori

Servizi amministrativi
(contabilità – paghe)
Credito e agevolazioni
finanziarie
Offerta:
Formazione obbligatoria
Formazione aziendale e individuale
Qualifiche e abilitazioni
Aggiornamento professionale
Apprendistato
Gestione e sviluppo risorse umane

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
Servizi per l’export

FORMAZIONE

I NOSTRI
SERVIZI

CITTADINI

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
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IMPRESE

SERVIZI CAF
730
ISE / RED
IMU
VANTAGGI
Convenzioni per acquisti
Card CNA Cittadini
Tessera pensionati

www.cna.arezzo.it
info@cna.arezzo.it
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BANCA ETRURIA,
VERSO UNA SPA PIÙ
VICINA ALLE IMPRESE
IL PRESIDENTE LORENZO ROSI
RACCONTA LA SVOLTA INTRAPRESA
DALL’ISTITUTO DI CREDITO

“Quello che Banca Etruria ha avviato nelle
scorse settimane è un percorso profondamente innovativo – afferma il Presidente
dell’istituto di credito aretino, Lorenzo
Rosi. – Il nostro sarà il primo istituto di
credito popolare che, pur mantenendo le
sue radici e i propri valori ben saldi nel
territorio, sta valutando di posizionarsi in
un contesto internazionale”.
La trasformazione in Spa di Banca Etruria
rappresenta una vera e propria evoluzione
per l’intero sistema bancario italiano,
nel quale gli istituti di credito popolari
hanno sempre rappresentato il baluardo
della territorialità. Banca Etruria gestirà
il necessario cambiamento societario,
mantenendo la consueta vicinanza al
sistema economico locale e continuando
ad offrire le giuste soluzioni di supporto a
famiglie e piccole e medie imprese.
Ricordiamo che nel dicembre 2013,
a seguito delle indicazioni ricevute
dall’Organo di Vigilanza, Banca Etruria
ha deliberato l’aggregazione con un partner bancario di elevato standing per poi
arrivare lo scorso agosto al lancio della
trasformazione in Spa.
“Con il Consiglio di Amministrazione abbiamo voluto strutturare
un’operazione dalle elevate potenzialità,
partendo dall’indicazione ricevuta a fine
2013 – prosegue Rosi. – Il progetto che
abbiamo intrapreso, dandone puntuale
informazione agli Organi di Vigilanza
18

che hanno mostrato di ritenerlo un
percorso serio e innovativo, porterà
presto a definire un nuovo assetto per
Banca Etruria con una struttura societaria
che andrà ad affiancare ad un partner
bancario di controllo, investitori istituzionali e fondi anche internazionali.
Il tutto con l’obiettivo di rilanciare la
Banca, grazie anche al ruolo ricoperto
dal nuovo Direttore Generale Daniele
Cabiati, e con la volontà di aprire nuove
opportunità a chi lavora a nostro fianco
nel territorio”.
Banca Etruria è supportata in questa fase
di trasformazione da Mediobanca che, in
qualità di advisor dell’istituto di credito,
sta lavorando per arrivare alla configurazione definitiva del progetto.
“Vista la portata del cambiamento che ci
apprestiamo ad intraprendere, ci siamo voluti affidare ad una consulenza qualificata
quale quella di Mediobanca – spiega Rosi.
– L’operazione, partendo da un’azione di
scouting iniziata da poche settimane che
ha registrato positivi riscontri, proseguirà
verso la definizione dell’assetto societario
futuro da presentare all’assemblea dei soci
convocata entro fine anno, assemblea che
sarà chiamata a deliberare la trasformazione in Spa”.
“L’obiettivo primario di questa operazione
è quello di collocare il nostro business
e il nostro know how in un panorama

globale e globalizzato, rafforzando con
il nuovo management la nostra capacità
commerciale e andando ad attrarre risorse
con ricadute positive per la collettività
locale – spiega Rosi. – Mi piace, a tale
proposito, fare riferimento al concetto di
‘glocal’, inteso come modo di intercettare
le opportunità fornite dalla larga scala,
dal panorama internazionale appunto,
andando ad attivare le necessarie sinergie
sul territorio di riferimento della Banca”.
In tale ambito infatti, dopo i riscontri positivi al progetto ricevuti anche da istituzioni e categorie economiche, si prospetta per questi interlocutori la possibilità
di svolgere un ruolo attivo nel valutare
l’ingresso nel futuro assetto societario che
Banca Etruria andrà a breve a definire.
“Dalle nuove relazioni anche internazionali che stiamo allacciando l’appeal
di Banca Etruria emerge, oltre che per
la professionalità riconosciuta alle nostre
risorse in merito alla specializzazione in
segmenti ad alto valore aggiunto come
l’oro ed il Wealth Management, anche per
il presidio svolto nel Centro Italia come
sostegno al tessuto imprenditoriale e in
relazione alla qualità delle produzioni
industriali e soprattutto artigianali dei distretti serviti”.
In particolare per il distretto orafo, Banca
Etruria è stata la principale banca partner
a fianco della Consulta degli orafi della
provincia di Arezzo per l’attivazione,

—

intervista a
Lorenzo Rosi
Presidente Banca Etruria

all’interno delle azioni per il sostegno
della liquidità sul Protocollo Regionale,
di un’apposita sezione denominata “Produzione oro-argento”. “Vista la nostra
esperienza e capacità d’innovazione applicata al settore orafo, capaci di suscitare
grande interesse in coloro che in questa
fase stanno valutando le potenzialità del
nostro Istituto, siamo stati contenti di
contribuire fattivamente all’attivazione
di finanziamenti concessi sia nella forma
del mutuo in oro che in quella del prestito
d’uso” ha commentato il Presidente Rosi.
Nel dettaglio coloro che faranno richiesta
potranno beneficiare di una copertura
dell’80% da parte del Fondo regionale a
condizione che tali imprese si siano impegnate, con apposito accordo sindacale,
a realizzare un incremento occupazionale.
La Consulta degli orafi, grazie a questa
operazione, stima l’immissione di nuova
finanza, sotto forma di prestiti d’uso e
mutui in oro, nel distretto orafo aretino
per circa 2 tonnellate di oro ed un incremento occupazionale atteso tra le 150 e
le 200 unità.
Un’iniziativa che conferma il ruolo di
Banca Etruria come Banca dell’Oro con
circa 71 tonnellate di oro e 360 tonnellate
di argento intermediate solo nel 2013.
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CASENTINO
TERRA DI FABBRI

LUKA’S BATTE FERRO
E CONCORRENZA
L’AZIENDA DI RASSINA
SI È “SPOSTATA” SULLE PRODUZIONI
PERSONALIZZATE E SU MISURA

IL

ferro battuto non ha una
patria ma certamente una terra
d’elezione: il Casentino. E qui
lavorano Giuseppe Innocenti e la
sua impresa, la Luka’s di Rassina.
“Ero dipendente di un’azienda del settore.
Fino al 1992 quando decisi di mettermi
in proprio. Allora erano veramente altri
tempi e c’erano spazi per nuove imprese
e per sviluppare creatività e progetti
aziendali. Le nostre prime produzioni,
quelle che ci hanno caratterizzato – ricorda
Giuseppe Innocenti – erano i letti in ferro
battuto, con chiodi e forgiature fatte a
mano. Quindi tavoli e sedie. Articoli di
grande qualità basati sulla professionalità
e sull’esperienza”.
La crisi economica ha però finito per piegare tutto, anche il ferro.
“Non potevamo più reggere contemporaneamente due fronti.
Il primo era e rimane quello dei grandi
punti vendita del settore dell’arredamento
che hanno non solo banalizzato le produzioni ma anche creato una fortissima
concorrenza. Il secondo è rappresentato
dalla crisi economica generale e quindi il
crollo del consumi e il loro orientamento
verso prodotti di massa a basso costo”.
Questa situazione ha indotto Innocenti e
la Luka’s a spostarsi su una fascia di mercato toccata sì dalla crisi ma impenetrabile
per la grande distribuzione: i prodotti su
misura e di alta qualità. “Siamo partiti dalla considerazione che la lavorazione del
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ferro battuto è un’arte antichissima carica
di fascino che affonda le sue radici nella
storia della Toscana – afferma Innocenti.
Nel nostro laboratorio abili mani lavorano
il ferro con grande maestria, dando vita a
prodotti unici e di elevata qualità: vengono
realizzati mobili e complementi d’arredo,
accessori, cancelli e scale anche su disegno
del cliente, sviluppando idee e progetti
personalizzati. Ci occupiamo anche di infissi e della lavorazione dell’acciaio.
La manualità creativa e la cura del dettaglio caratterizzano ogni pezzo che, passando attraverso le tradizionali fasi della
fusione, forgiatura, tornitura e cesellatura,
viene perfezionato dalle antiche tecniche
di verniciatura e invecchiamento nonché
dalla ricercata patinatura trattata a cera.
Esperienza e tradizione si accompagnano
a ricerca e attenzione alle nuove tendenze,
dando vita a collezioni di mobili e complementi d’arredo dal sapore vissuto e di
grande impatto decorativo”.
La crisi economica ha comunque lasciato
il segno. “Siamo cresciuti quando il mercato tirava e adesso cerchiamo comunque
di mantenere produzioni, volumi d’affari e
occupazione – conclude Innocenti.
Ma non è facile. La tassazione ci colpisce duramente ed abbiamo un’impresa
calibrata ed organizzata come quando il
mercato tirava. Ma resistiamo, nella convinzione che le cose cambieranno e che la
qualità delle nostre produzioni verrà sempre riconosciuta”.
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IL PELLET
DELLA ANTONELLI

CONTRO IL FREDDO
DELLA CRISI
DAL RECUPERO DEL LEGNO
AL NUOVO COMBUSTIBILE. QUALITÀ,
TECNOLOGIA E MERCATO NAZIONALE

T

rasformazione e vendita dei
materiali legnosi: il primo passo
era stato quello tradizionale. Poi il
guizzo di creatività: il pellet. “Era
il 1996 – ricorda Roberto Antonelli. Ed
erano in pochi non solo ad utilizzarlo
ma anche a conoscere questa parola. Io
ero stato in Germania ed in Austria ed
avevo visto sia la sua utilizzazione che la
produzione. E mi era sembrata una ottima
e naturale evoluzione dell’attività della
mia azienda”. Idea vincente. L’azienda
Antonelli, con sede a Monterchi, si
sviluppa progressivamente puntando su
tecnologia, qualità, nuovi mercati. “Siamo
specializzati nella raccolta, trasformazione
e commercializzazione di materiali
legnosi da destinare al settore energetico,
industriale e zootecnico.
Quindi pellet, trucioli di legno, tronchetti,
farine, segature e cippato. Gestiamo ogni
fase dell’attività in prima persona con
noleggi di container per la raccolta materiale del settore legno. La produzione
avviene con impianti automatizzati che
consentono la trasformazione con controlli durante le fasi di lavorazione fino al
prodotto finito, pronto per la commercializzazione”.
Una particolare attenzione viene dedicata
alla qualità. “La nostra azienda è stata tra
le prime ad aver ottenuto la certificazione
ENPLUS classe A1 sia per la produzione
che per la commercializzazione del pellet legno tramite autobotte e di quello
in sacchi. Questa attestazione permette
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di acquistare pellet con elevata qualità e
caratteristiche costanti in tutta Europa,
garantito da un sistema di certificazione
trasparente. Non si tratta di una semplice certificazione di prodotto, bensì di
un sistema che esamina tutta la catena
di custodia, dalla produzione/ricezione
della materia prima, allo stoccaggio del
combustibile, fino alla consegna del pellet
al consumatore finale.
Nel nostro settore ci sono meno di 10 imprese che hanno questo riconoscimento e
noi siamo gli unici ad averlo ottenuto sia
per la produzione che per la consegna in
autobotte”.
L’aggiornamento è un elemento costante
della ditta Antonelli che fronteggia a
schiena diritta la crisi: “abbiamo attivato
la vendita e consegna a domicilio di
pellet sfuso, direttamente in autobotte.
È il sistema più comodo ed ecologico di
approvvigionamento; il materiale, infatti,
viene pompato direttamente nel silos
collegato alla caldaia. Tra i nostri clienti,
agriturismi e centri termali”.
La commercializzazione è uno dei punti di forza dell’azienda di Monterchi.
“Lavoriamo soprattutto nell’Italia centrale e meridionale. Nel nord abbiamo la
concorrenza di imprese che operano da
molto tempo in questo settore. Nel raggio di 70 - 80 chilometri dal nostro stabilimento, effettuiamo la vendita diretta con
nostri automezzi. Nel resto dell’Italia
centro meridionale operiamo con grossisti e media-grande distribuzione”.
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