
PERIODICO DD’INFORMAZIONE SSULL’INNOVAZIONE, LLO SSVILUPPO DDI QQUALITÀ EE LLA PPROMOZIONE EECONOMICA DDELLA TTOSCANA

All’interno

22 FEBBRAIO 2012

n. 3

SETTORI E AZIENDE

FOCUS

Nuove risorse 
per valorizzare 
l'offerta turistica

pag 2
Cassa integrazione: 
giù le richieste 2011

pag 3
I primi 4000 di "giovani sì"

pag 4
La Toscana ben accoglie
gli immigrati

pag 5

Commerce
Fondi
Infrastrutture
Innovazione
Lavoro
Pmi
Ricerca
Trasporti
Turismo
Viticoltura
Zootecnico

pagg 6-12

Messi in campo dalla RReeggiioonnee  TToossccaannaa 10
milioni di euro destinati a finanziare l'acqui-
sizione di servizi qualificati per le piccole e
medie imprese del territorio. L'obiettivo del
bando, è quello di rendere le imprese più
competitive e moderne. "Il nostro obiettivo
in questa fase - spiega l'assessore alle Attività
produttive, GGiiaannffrraannccoo  SSiimmoonncciinnii - non può
che essere quello di contribuire a rendere più
competitive le Pmi toscane favorendone l'ac-
quisizione di processi duraturi di cambiamen-
to organizzativo e di innovazione di prodotto
e di processo. Grazie alle risorse previste per
questo bando ci proponiamo anche di contri-
buire alla razionalizzazione e alla qualificazio-
ne dei servizi alle imprese, favorendone la cre-
scita e la specializzazione". Il bando prevede
la concessione di aiuti diretti alle imprese che
intendono investire in progetti innovativi im-
materiali. Si tratta quindi di investimenti fi-
nalizzati ad un investimento in competenze,
idee, creatività e capacità tecniche. Il contri-
buto è sotto forma di aiuto non rimborsabi-
le, cioè a fondo perduto, a favore delle me-
die, piccole, piccolissime imprese, anche in
forma associata o di nuova costituzione. Le

Bando da 10 milioni per le Pmi 
focus sui servizi qualificati

spese ammissibili sono quelle per servizi di
consulenza o a supporto di innovazione,
quelli per personale altamente qualificato
messo a disposizione da un ente di ricerca o
da una grande azienda presso una Pmi. "Fra
le novità - ricorda Simoncini - anche l'esten-
sione alle imprese che aderiscono a contratti
di rete. Un modo che consideriamo utile per
irrobustire il nostro sistema produttivo spes-
so penalizzato dalla piccola dimensione". 

RRoobbeerrttoo  TTaattuullllii

Dalla Regione in campo risorse a fondo perduto per rendere le imprese più competitive
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Arriva “Robot-Era”, tecnologia per la terza età

HI-TECH

Si chiama "Robot-Era" ed è il progetto, portato avanti da
ricercatori dalla Svezia, Inghilterra, Germania e Italia che
- coordinato da PPaaoolloo  DDaarriioo, direttore dell'Istituto di
BioRobotica della SSccuuoollaa  SSuuppeerriioorree  SSaanntt''AAnnnnaa  ddii  PPiissaa -
punta a migliorare la qualità della vita delle persone an-
ziane. Il progetto vede la partecipazione della multinazio-
nale STMicroelectronics, di due aziende spin - off della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (RoboTech e Tech-
noDeal) e del Comune di Peccioli (Pisa). L'obiettivo di

"Robot-Era" consiste nell'integrare tecnologie robotiche
e ambienti intelligenti e mettere a punto soluzioni robo-
tiche di tre tipi: una per lavorare in casa, una nel condo-
minio e una instrada. "Grazie a questo progetto interna-
zionale, la Regione Toscana - spiega Dario - si conferma
una realtà dinamica e capace di promuovere e di ospitare
iniziative di ricerca di alto profilo, ma anche direttamente
rivolte al miglioramento della qualità della vita dei propri
cittadini e dello sviluppo industriale".

Gianfranco Simoncini
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Ammonta a 17,5 milioni di euro la ci-
fra messa a disposizione dalla RReeggiioonnee
TToossccaannaa per la realizzazione di infra-
strutture pubbliche per il turismo e il
commercio, dando così il via alla terza
raccolta di progetti destinati a riquali-
ficare i centri abitati, i loro centri com-
merciali naturali o mercati, ad aumen-
tare la fruizione turistica, a valorizzare
l'offerta espositiva e congressuale, ter-
male, balneare e ricreativa. Gli enti lo-
cali hanno tempo fino al 15 marzo per
presentare le proprie manifestazioni
d'interesse. "Sappiamo bene quali pro-
blemi la gran parte degli enti locali de-
ve affrontare, tra tagli di bilancio e vin-
coli del patto di stabilità - spiega CCrriissttii--
nnaa  SSccaalleettttii, assessore alla Cultura, turi-
smo e commercio - Ma siamo convinti
che il rilancio della nostra economia pas-
si anche attraverso il continuo migliora-
mento dell'offerta turistica". Un'atten-
zione è stata riservata al tema della so-
stenibilità, attraverso incentivi agli in-

Nuove risorse
per valorizzare 
l'offerta turistica

Gli enti pubblici hanno tempo 
fino al 15 marzo per presentare
le proprie manifestazioni 
di interesse

terventi che prevedono l'attuazione di
metodi di edilizia sostenibile e mirati
al risparmio energetico. Saranno inol-
tre premiati i soggetti in possesso di
certificazioni di sostenibilità (Emas,
Iso 14001) e i territori con certificazio-
ne turistico ambientale ("Bandiere
arancioni" e "Bandiere blu") o sede di
beni del patrimonio Unesco. Una ri-
serva di almeno 2 milioni di euro (da
incrementare in caso di necessità) sarà
destinata ai Comuni della Lunigiana e
dell'Isola d'Elba duramente colpiti
dalle alluvioni dei mesi scorsi. Dal
2007 a oggi, ammonta a 102 milioni di
euro la cifra assegnata dalla Regione
Toscana per la realizzazione di infra-
strutture pubbliche per il turismo e il
commercio. 

OOlliivviiaa  BBoonnggiiaannnnii

Anghiari è uno dei comuni toscani che si possono 

fregiare della “Bandiera arancione”
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Diminuisce a fine 2011 il flusso com-
plessivo di autorizzazioni di ore di Cas-
sa integrazione in Toscana. Rispetto al-
lo stesso mese dell'anno precedente (di-
cembre 2010), il calo fatto segnare è di
-47,9%; se si guarda al mese preceden-
te (novembre 2011), dicembre fa regi-
strare una riduzione di oltre il 50%. Si
tratta di dati che attribuiscono alla To-
scana risultati migliori rispetto alle me-
die nazionali (rispettivamente a -29,7%
e - 24,3%). 
"Credo si tratti di un segnale da acco-
gliere con attenzione - commenta l'as-
sessore alle Attività produttive, lavoro
e formazione GGiiaannffrraannccoo  SSiimmoonncciinnii  -
anche se siamo ancora ben lontani dai
valori precedenti la crisi e se l'andamen-
to del 2011 non è stato tutto così positi-
vo. Dobbiamo essere consapevoli che an-
cora siamo nel pieno della crisi e che oc-
corre proseguire tenendo insieme gli in-
terventi per garantire la tenuta sociale e
creare le condizioni per la crescita". 

Cassa integrazione:
giù le richieste 2011

Risultati migliori rispetto alla
media nazionale. Un segnale
da accogliere con attenzione

Nel corso del 2011 le ore di cassa in-
tegrazione in Toscana hanno visto una
flessione del - 13,5% rispetto all'anno
precedente, inferiore, in questo caso,
alla flessione media italiana (- 20,8%).
Più marcata la diminuzione per la Cas-
sa integrazione ordinaria (-26,9%),
mentre calano meno quella in deroga
e quella straordinaria (-8,9% per en-
trambe). In termini assoluti le ore au-
torizzate sono state circa 47 milioni,
equivalenti a circa 27.600 posti di la-
voro a tempo pieno.

OO..BBoo..
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Circa 2.000 giovani hanno chiesto un
contributo sull'affitto, 60 le richieste
per un prestito agli sportelli di FFiiddii
GGiioovvaannii, oltre 1.000 ragazzi fanno tiro-
cini retribuiti, altri 1.000 giovani stan-
no per fare servizio civile ed ancora
aperto il bando per i 200 assegni di ri-
cerca. Questi i numeri e il primo bilan-
cio delle iniziative che riguarda il pro-
getto 'GGiioovvaannii  SSìì', ideato e sviluppato
dalla RReeggiioonnee  TToossccaannaa per garantire au-
tonomia, opportunità e sviluppo di ca-
pacità individuali ai giovani toscani. 
Sono state presentate più di 1.300 do-
mande per avere i contributi di affitto
per ragazze e ragazzi under 34 (com-
presi fra i 150 e i 350 euro al mese fino
a un massimo di tre anni) e dopo poche
settimane dall'apertura degli sportelli
di Fidi Giovani che prevede per i futu-
ri imprenditori l'erogazione di prestiti
garantiti (250 mila euro) e abbattimen-
to interessi sono state presentate più di
60 richieste per un totale di oltre 6 mi-

I primi 4000
di “Giovani Sì”

I dati preliminari del progetto
ideato e realizzato dalla Regione
Toscana per garantire autonomia
e opportunità 

lioni di euro. A questo si aggiungono
30 pratiche, già avviate, per nuovi in-
sediamenti imprenditoriali in agricol-
tura. Oltre mille sono i giovani che
usufruiscono della linea 'tirocinì che
prevede, in accordo con le aziende, un
compenso di 200 euro al mese. Altri
1.000 giovani stanno per essere avvia-
ti nel Servizio civile regionale aggiun-
gendosi agli altrettanti già all'opera in
tante esperienze nell'intera Toscana.
Sono infine aperti bandi per cofinan-
ziare in accordo con le Università 200
assegni di ricerca.

RRoo..TTaa..
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Il Friuli Venezia Giulia (70,6), la To-
scana (66) e l'Umbria (65,7) sono le tre
regioni con l'indice potenziale di inte-
grazione più elevato, e quindi quelle
che offrono agli immigrati le migliori
condizioni di inserimento socio-occu-
pazionale. 
Il dato emerge dall'VIII Rapporto del
Cnel sugli indici di integrazione degli
immigrati in Italia. Il secondo e terzo
posto ottenuti dal Centro Italia proiet-
tano quest'area del Paese, si legge nel
rapporto, "in vetta alla classifica delle
aree nazionali che offrono agli stranieri
le migliori condizioni generali di inseri-
mento socio-occupazionale". 
Nella graduatoria regionale dopo Friu-
li, Toscana e Umbria ci sono Veneto,
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige

La Toscana
ben accoglie
gli immigrati

Insieme con Friuli e Umbria.
Presentato l'VIII rapporto Cnel
sugli indici di integrazione

e Liguria. Tra le regioni considerate a
medio potenziale di integrazione figu-
rano Marche, Lombardia, Piemonte e
Valle d'Aosta. Il Lazio si colloca al
14esimo posto, dopo l'Abruzzo e tra
Sicilia e Sardegna. Agli ultimi cinque
posti le restanti regioni del Sud Italia,
con la Puglia fanalino di coda.

RRrrmm
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COMMERCIO

Sale l'export nel pisano 
la Germania fa da traino

Continua a crescere, nel terzo trimestre
2011, l'export della provincia di Pisa. A
rivelarlo è l'analisi condotta dall'Ufficio
Studi della ccaammeerraa  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ddii  PPiissaa
sui dati IIssttaatt che conferma la fase di cre-
scita delle esportazioni pisane, grazie a
un +11,0% pari a 664 milioni di euro. A
contribuire al risultato, a livello settoria-
le, sono la filiera del cuoio, a quella della
meccanica e al comparto dei mezzi di tra-
sporto. 
Riguardo alle destinazioni, a fare da trai-
no è la Germania, che con un +45,4%
spiega oltre la metà della crescita dell'ex-
port pisano. In aumento le importazioni
(+13,0%), grazie alla lieve ripresa dell'in-
dustria pisana (a cui si deve aggiungere la
crescita ancora sostenuta dei prezzi dei
prodotti importati). Il saldo export-im-
port (attivo nel III trimestre per 208 mi-
lioni di euro) cresce del 7% rispetto allo
stesso periodo 2010.

FONDI

Bandi per sviluppo settoriale 
dalla CamCom di Firenze

La ccaammeerraa  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ddii  FFiirreennzzee ha
pubblicato alcuni bandi che consentono
alle aziende fiorentine di accedere al cofi-
nanziamento per le iniziative di sviluppo
settoriale per l'anno 2012. Le risorse mes-
se a disposizione sono circa 500 mila eu-
ro: commercio, industria e artigianato ri-
spettivamente 110 mila euro; turismo 80
mila euro; settore vitivinicolo 42 mila eu-
ro; settore olivicolo 40 mila euro. Ai ban-
di, aperti fino al 5 marzo 2012, possono
partecipare enti e organismi privati porta-
tori di interessi diffusi e collettivi, quali
ad esempio associazioni imprenditoriali,
consorzi di imprese, associazioni dei con-
sumatori e di rappresentanza dei lavora-
tori, nonchè soggetti del terzo settore,
con sede operativa in provincia di Firen-
ze ma anche singole imprese e professio-
nisti con sede operativa in provincia di Fi-
renze, cittadini residenti in provincia di
Firenze.



L’alluvione a Marina di Campo
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INFRASTRUTTURE

Fondi post-alluvione 
all'Elba altri 5 milioni

Saranno destinati altri 5 milioni di euro ,
da parte della RReeggiioonnee  TToossccaannaa, per so-
stenere i lavori di ripristino e di sicurezza
idraulica nel territori elbani colpiti dal-
l'alluvione, a Marina di Campo e a Mar-
ciana all'Isola D'Elba. Le risorse si ag-
giungono ai già precedenti 5,5 milioni
stanziati precedentemente. I dieci milioni
regionali serviranno a finanziare gli inter-
venti previsti nel territorio di Marina di
Campo, e la sistemazione idraulica nella
zona di Marciana. Per risolvere il proble-
ma della sicurezza idraulica di Procchio
verrà firmato a breve tra Regione e Co-
mune di Marciana uno specifico proto-
collo di intesa. Le risorse messe in campo
però vedono anche un'attesa di fondi sta-
tali annunciati ma ancora non arrivati.
"Sono convinto che se si riescono a trovare
altri 10 milioni - ha detto il Presidente
della Regione, EEnnrriiccoo  RRoossssii  - riusciremo a
completare tutta la messa in sicurezza al-
meno trentennale di questa zona, secondo
un progetto di intervento su fossi e corsi
d'acqua che abbiamo già cominciato a pre-
disporre. Queste risorse vanno assoluta-
mente trovate".

INNOVAZIONE

Per "Rethinking the Product" 
un sostegno dalla CamCom Pisa 

C'è tempo fino al 28 febbraio per parteci-
pare alla quinta edizione del progetto
"RReetthhiinnkkiinngg  tthhee  PPrroodduucctt", organizzato
dalla CCcciiaaaa  ddii  PPiissaa, in collaborazione con
gli enti camerali di Prato, Lucca e Pistoia.
Il progetto si propone di stimolare, ani-
mare ed assistere un selezionato gruppo
di aziende nella sperimentazione e nell'in-
novazione di prodotto, attraverso l'aggre-
gazione fra imprese, che possono operare
anche in settori diversi. 
L'obiettivo del progetto è quello di
giungere alla creazione di nuovi proto-
tipi, prevalentemente nell'ambito del-
l'arredamento e del complemento d'ar-
redo, che verranno poi promossi attra-
verso l'esposizione sia nell'ambito della
manifestazione fieristica internazionale
"110000%%  DDeessiiggnn  22001122" di Londra (20-23
settembre 2012), sia a livello locale,
con iniziative da definirsi.

Toscana Economia - n. 10 - 14  settembre 2010 7
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LAVORO

Dalla Regione un finanziamento
per i voucher internazionali

La RReeggiioonnee  TToossccaannaa ha finanziato con
500 mila euro per il 2012, grazie ai fondi
Fse per la transnazionalità, un bando per
la concessione di voucher individuali a
sostegno di progetti di stage professionali
presso aziende, private o pubbliche, in un
Paese estero. Per fare domanda c'è tempo
fino al 31 marzo 2012. "Abbiamo pensato
di estendere, con questo bando concepito
in coerenza con il progetto Giovanisì - ha
spiegato l'assessore regionale alle Attività
produttive, GGiiaannffrraannccoo  SSiimmoonncciinnii, - la
platea di coloro che possono beneficiare del
contributo, ai lavoratori a tempo determi-
nato o con contratto atipico e a quelli in
cassa integrazione o mobilità che non ab-
biamo compiuto 40 anni". Possono acce-
dervi anche i giovani sotto i 35 anni, resi-
denti in Toscana, inoccupati o disoccupa-
ti, con qualifica professionale, diploma o
laurea. Sarà possibile coprire le spese per
viaggio,alloggio, trasporto locale e assicu-
razione. I progetti possono durare da un
1 a 6 mesi continuativi e dovranno avere
avvio da settembre 2012.

PMI

Per gli imprenditori stranieri 
guida per un'azienda in regola

"LL''iimmpprreessaa  iinn  rreeggoollaa,,  vvaannttaaggggii  ee  ooppppoorrttuu--
nniittàà" è il titolo della guida per aiutare gli
stranieri della provincia fiorentina a fare
impresa nel rispetto delle regole. Il volu-
me, realizzato dalla CCaammeerraa  ddii  ccoommmmeerr--
cciioo  ddii  FFiirreennzzee e dalla PPrreeffeettttuurraa, ha volu-
to approfondire due tipologie lavorative,
quelle di parrucchiere e di estetista, per-
ché richiedono particolari requisiti igieni-
co-sanitari e l'utilizzo di strumenti e pro-
dotti cosmetici, alla sicurezza dei quali,
infatti, è dedicato un intero capitolo. Pre-
sente anche un focus sulla vendita in in-
ternet di merce contraffatta, che aggira le
norme del commercio elettronico propo-
nendo prodotti potenzialmente dannosi
per la salute del consumatore. "La nuova
guida punta a dimostrare - ha sottolineato
il prefetto PPaaoolloo  PPaaddooiinn - quanto sia più
conveniente svolgere un'attività imprendi-
toriale secondo le regole. Solo così, infatti,
si può avere accesso a forme di tutela previ-
denziale e pensionistica o avvalersi di age-
volazioni, come quelle messe in campo dal-
la Regione a favore delle imprese femmini-
li e giovanili".
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Cr Firenze e Confindustria, 
accordo per lo sviluppo

Si rafforza la collaborazione tra CCoonn--
ffiinndduussttrriiaa  FFiirreennzzee e il GGrruuppppoo  IInntteessaa
SSaannppaaoolloo - presente sul territorio con
BBaannccaa  CCRR  FFiirreennzzee - che hanno ratifica-
to l'accordo nazionale che prevede un
plafond di 10 miliardi di euro per le
imprese italiane, di cui circa 1 miliardo
destinato allo sviluppo delle pmi del
territorio toscano. Obiettivo di questo
nuovo accordo è quello di rinsaldare il
patto per lo sviluppo tra Impresa, Ban-
ca e Territorio valorizzando tutte le po-
tenzialità di crescita delle pmi italiane e
sostenendo gli imprenditori in settori
strategici quali la costituzione delle Re-
ti d'impresa e la realizzazione di altre
forme di alleanza, l'innovazione e la ri-
cerca, l'internazionalizzazione. 

RICERCA

Contributi a fondo perduto, 
dalla Regione nuovi fondi

La RReeggiioonnee  TToossccaannaa ha adottato un av-
viso pubblico che consente di ottenere
contributi a fondo perduto, stanziando
725 mila euro, con l'obiettivo di aiuta-
re la ricerca toscana a competere al me-
glio per i successivi finanziamenti euro-
pei. "Una sorta di pre domande - sinte-
tizza SStteellllaa  TTaarrggeettttii, assessore regiona-
le Scuola, università e ricerca - per pre-
parare al meglio la presentazione delle
domande ufficiali" e favorire la "qualifi-
cata partecipazione" di università, orga-
nismi di ricerca, ricercatori, imprese
pubbliche e private toscane ai bandi
europei del settimo Programma Qua-
dro (2007-2013). I soggetti interessati
hanno tempo fino al 24 febbraio 2012
per far pervenire le richieste di parteci-
pazione. I contributi concessi dalla Re-
gione Toscana (da 5 a 15 mila euro a
domanda) sono finalizzati a presentare
successive proposte alla Commissione
Europea e saranno recuperati se le pro-
poste non verranno presentate alla Ue
entro il 30 marzo 2013..
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TRASPORTI

Finanziati nuovi progetti 
per marittimo 2007-2013

Sono sei i nuovi progetti, per un totale di
8,5 milioni di euro, ammessi a finanzia-
mento dal comitato direttivo del PPrroo--
ggrraammmmaa  ddii  CCooooppeeeerraazziioonnee  ttrraannssffrroonnttaalliiee--
rraa  IIttaalliiaa//FFrraanncciiaa  22000077--22001133, progetto eu-
ropeo che prevede interventi di coopera-
zione fra regioni affacciate sulle opposte
sponde del Mediterraneo e del quale fan-
no parte Toscana, Liguria, Sardegna e
Corsica. Dei progetti finanziati, 3 hanno
come regione capofila la Toscana. 
I progetti riguardano trasporti multimo-
dali destinati alle persone e alle merci,
anche attraverso l'utilizzo di strumenti
ICT, energia rinnovabile e paesaggio, ser-
vizi culturali, rinnovamento urbano e ru-
rale e servizi socio-sanitari. I sei progetti
si vanno ad affiancare ad altri cinquanta
già avviati nell'ambito del PO Marittimo. 
Per ulteriori informazioni: wwwwww..mmaarriittii--
mmeeiitt--ffrr..nneett

TURISMO

'Marchio di Qualità' Ospitalità 
prosegue progetto nell'aretino

Prosegue il progetto “MMaarrcchhiioo  ddii  QQuuaa--
lliittàà” Ospitalità Italiana nell'aretino. La
CCcciiaaaa  ddii  AArreezzzzoo promuove anche per il
2012 il progetto con la collaborazione
dell'IIssttiittuuttoo  NNaazziioonnaallee  RRiicceerrcchhee  TTuurrii--
ssttiicchhee  SS..cc..pp..AA., società in house al siste-
ma camerale, specializzata nel settore
ristorativo e alberghiero della Provin-
cia di Arezzo L'Ente camerale ha indet-
to il bando di selezione - che si chiu-
derà il 2 marzo 2012 - per l'assegnazio-
ne del Marchio di Qualità Ospitalità
Italiana agli operatori che ne faranno
richiesta e che avranno i requisiti previ-
sti. La valutazione del rispetto di speci-
fici criteri di qualità sarà rimesso ad un
gruppo di esperti, facenti parte di un
organismo terzo e indipendente, che
valuterà gli aspetti ritenuti più rilevan-
ti per la soddisfazione degli ospiti: faci-
lità di accesso, parcheggio, professio-
nalità e ospitalità del personale, pulizia
e funzionalità delle camere, genuinità
dei prodotti, trasparenza dei menù, so-
stenibilità ambientale.Arezzo - La Piazza Grande
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VITICOLTURA

Fondi alle Pmi vitivinicole pisane 
per aderire a un Concorso Mondiale

La Camera di Commercio di Pisa pro-
muove la partecipazione per un massimo
di venti aziende della provincia pisana al
Concorso Mondiale di Bruxelles che si
svolgerà dal 4 al 6 maggio a Guimaraes in
Portogallo. La manifestazione rappresen-
ta uno dei più importanti concorsi riser-
vati al settore vitivinicolo e dei superalco-
lici. La Camera di Commercio di Pisa in-
terverrà successivamente - dietro presen-
tazione di tutte le documentazioni di spe-
sa - al rimborso del 50% sulla quota di
partecipazione sostenuta da ciascuna
azienda per l'invio delle campionature.
L'azienda che dovesse aggiudicarsi uno
dei premi avrà automaticamente la quota
di partecipazione pagata per l'edizione
dell'anno successivo nonchè una promo-
zione della notizia in una rivista di setto-
re specializzata. Per presentare la doman-
da le imprese pisane hanno tempo fino al
9 marzo 2012 e dovranno presentarla di-
rettamente al Concorso Mondiale di
Bruxelles.

Un sostegno ai giovani 
per diritti impianto vigneti

I giovani agricoltori toscani potranno
ottenere diritti di impianto per nuovi
vigneti e, nel caso dell'insediamento
per la prima volta in una azienda agri-
cola, la concessione dei diritti è a titolo
gratuito. Si tratta di un nuovo provve-
dimento della Regione Toscana rivolto
ai giovani agricoltori con età inferiore
ai 40 anni. "L'iniziativa - spiega l'asses-
sore regionale all'Agricoltura, GGiiaannnnii
SSaallvvaaddoorrii - ha l'obiettivo di favorire
l'inserimento lavorativo e l'imprendito-
ria giovanile. Il settore agricolo in Tosca-
na soffre in maniera particolare dello
scarso ricambio generazionale. Per que-
sto riteniamo che sia strategico investire
sui giovani e fare il massimo per favori-
re il loro insediamento". 
La viticoltura Toscana con 336 milioni
di euro costituisce il 15 per cento del-
l'intera produzione lorda vendibile re-
gionale. L'export ha raggiunto nel 2010
oltre 509 milioni di euro con mercati in
continua espansione nonostante la con-
correnza da parte dei paesi nuovi pro-
duttori. 
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ZOOTECNICO

Fondi dalla CamCom Firenze 
per iniziative promozionali 

C'è tempo fino al 19 marzo prossimo per
richiedere un sostegno alla CCaammeerraa  ddii
ccoommmmeerrcciioo  ddii  FFiirreennzzee  che, tramite appo-
sito bando da 28.000 euro, cofinanzierà
progetti ed iniziative promozionali del
settore zootecnico della provincia di Fi-
renze. I progetti dovranno favorire la co-
noscenza, la valorizzazione e il consumo
dei prodotti della filiera zootecnica, con
particolare riguardo alle principali razze
allevate in Toscana e prevedere un coin-
volgimento diretto delle imprese del set-
tore zootecnico. Possono accedere al cofi-
nanziamento: associazioni imprenditoria-
li, consorzi di imprese, associazioni dei
consumatori e di rappresentanza dei lavo-
ratori, soggetti del terzo settore, singole
imprese e professionisti con sede operati-
va in provincia di Firenze, cittadini resi-
denti in provincia di Firenze. Per scarica-
re il bando e il modulo di domanda:
wwwwww..ffii..ccaammccoomm..iitt. 

BANCHE

Fondazione Mps: chiuso l'accordo
per la cessione del 2,57% di Cdp

Accordo chiuso tra la Fondazione Mps e
una cordata di Fondazioni guidata dalla
Fondazione Banco di Sardegna per l'ac-
quisto della quota nella Cdp detenuta da
Siena pari al 2,57% del capitale. L'opera-
zione, apprende Radiocor, vedrà il pas-
saggio delle azioni e il versamento dei cir-
ca 90 milioni pattuiti nelle esangui casse
dell'ente di palazzo Sansedoni la prossi-
ma settimana. Sciolto il nodo della cedola
2011 che sarà pagata da Cdp: alla Fonda-
zione Mps verrà concesso circa il 50 per
cento. A rilevare gran parte del pacchetto
sarà la Fondazione Banco di Sardegna
che verserà circa 60 milioni. Quote più
contenute del pacchetto azionario Cdp
saranno rilevate da alcune Fondazioni già
socie della società presieduta da Franco
Bassanini. Sono le Fondazioni di Lucca,
Cuneo, Spezia e la Fondazione Cassa di
Risparmio Salernitana. La partecipazione
in Cdp negli ultimi tre anni ha fruttato al-
la Fondazione Mps rispettivamente 6,2
mln, 7,6 mln e 17,9 mln. La cedola Cdp
pagata l'anno scorso (esercizio 2010) è
stata influenzata positivamente da una
posta straordinaria: la permuta delle azio-
ni dell'Eni con l'azionista pubblico della
Cassa. È improbabile che la società di via
Goito possa confermarla quest'anno. Più
verosimile quindi la proposta di un divi-
dendo in linea con quelli riconosciuti su-
gli esercizi 2008 e 2009 (80 e 90 milioni ri-
spettivamente agli azionisti privilegiati).
Alla Fondazione potranno quindi essere
retrocessi dividendi nell'ordine di gran-
dezza di 3-4 milioni. Fieno in cascina per
l'ente guidato da Gabriello Mancini in vi-
sta della rinegoziazione del debito da 1
miliardo, operazione entrata nella fase
cruciale sotto la guida del nuovo diretto-
re generale, Claudio Pieri, coaudivato
dall'ex direttore generale di Banca Mps,
Antonio Vigni. Debito che in gran parte è
stato provocato dal finanziamento acceso
dalla Fondazione senese per sottoscrivere
la ricapitalizzazione della banca l'estate
scorsa.

S e t t o r i  &  A z i e n d e F i n a n z a
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La Fondazione Mps cederà 
fino al 15% della banca

La Fondazione Mps ha deciso la cessione
fino a un massimo del 15% del capitale
della banca senese "a controparti strate-
giche". L'annuncio della storica decisio-
ne è stato dato dalla Deputazione ammi-
nistratrice dell'ente. Nessun nome relati-
vo al possibile acquirente nel comunica-
to. Una disponibilità è stata espressa og-
gi dal fondo Equinox. La cessione deve
essere autorizzata dal ministero dell'Eco-
nomia . La decisione di vendere si tradu-
ce per la Fondazione Mps nella discesa
sotto il 50% dei diritti di voto nell'assem-
blea straordinaria della banca e quindi in
una teorica perdita del controllo.Il tetto
del 15% indicato nella nota, tuttavia, po-
trebbe non essere raggiunto secondo fon-
ti finanziarie a conoscenza del dossier:
più probabile una cessione di un pac-
chetto attorno al 10% che consente di
mantenere una partecipazione del 33,5%
che dà un potere di veto nell'assemblea
straordinaria. La decisione è parte del
"piano di ribilanciamento del debito",
spiega l'ente senese, "da proporre alle
banche creditrici come previsto dagli ac-
cordi di standstill siglati a dicembre". La
Fondazione ha un debito di circa un mi-
liardo, in parte acceso per sottoscrivere

l'ultimo aumento di capitale della banca.
La nota conclude con l'indicazione che
"l'operazione verrà impostata ed eseguita
nei tempi tecnici opportuni per ottimizza-
re la valenza economica e strategica". La
Fondazione Mps per sottoscrivere l'estate
scorsa l'aumento di capitale della banca
ha dovuto indebitarsi con un pool di 11
banche. Il debito è attualmente pari a 524
milioni. A tale cifra si devono aggiungere
le minusvalenze su contratti derivati
(tror) siglati dalla Fondazione con Medio-
banca e Credit Suisse sui titoli fresh emes-
si dalla banca. 
Le minusvalenze hanno toccato fino a un
massimo di 365 milioni. Il piano di ribi-
lanciamento deve essere presentato alle
banche entro domani. Lo standstill con-
cesso a dicembre dalle banche creditrici
prevede la sospensione fino alla metà di
marzo del meccanismo di sospensione e
svincolo delle garanzie prestate, ossia del-
la partecipazione nella banca. nei giorni
scorsi era emersa la volontà della Fonda-
zione di sostituire il prestito del pool del-
le undici banche (comprende anche isti-
tuti esteri) con un nuovo finanziamento
da parte di tre big nazionali: UniCredit,
Intesa e Mediobanca in modo da avere pù
tempo a disposizione per mettere a punto
il piano di ribilanciamento del debito. Poi
la decisione di rompere gli indugi e di
vendere una quota del capitale. 

Mps - la scala realizzata nella sede del gruppo su disegno di Pierluigi Spadolini 
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Manifestazioni & Fiere

AGROALIMENTARE

"Maremma Wine Food Shire" 
a maggio a Braccagni 

Si chiama "MMaarreemmmmaa  WWiinnee  FFoooodd  SShhiirree"
l'esposizione delle eccellenze della Ma-
remma lanciata dalla Camera di Com-
mercio, in collaborazione con la Pro-
vincia di Grosseto, in programma a
Braccagni (GR) dal 26 al 28 maggio
2012. L'iniziativa si propone di valoriz-

zare le produzioni vitivinicole ed
agroalimentari tipiche e di qualità delle
aziende grossetane, favorendone la co-
noscenza e l'apprezzamento in Italia e
all'estero. Intende inoltre orientare il
consumatore e gli operatori del settore
nella scelta dei prodotti; favorire la co-
noscenza del territorio maremmano dal
quale provengono i prodotti. Le impre-
se interessate a partecipare dovranno
inviare il modulo di adesione entro il 5
marzo 2012. Per scaricare il bando di
partecipazione wwwwww..ggrr..ccaammccoomm..iitt
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