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GLI AIUTI

Funzionariatupertu
conlenostreaziende

Due giornate «Insieme contro la crisi»

P
ER LA PRIMA volta gli im-
prenditori di casa nostra po-
tranno sedersi ad un tavolo

con i funzionari del dipartimento
Attività produttive della Regione,
per avere un’informativa «ad per-
sonam» sulle risorse disponibili
da mettere in campo. E’ questo il
succo dei due giorni intitolati «In-
sieme contro la crisi», che si ter-
ranno i venerdì 27 marzo e 3 apri-
le presso l’Agenzia per lo svilup-
po di via delle Fiscaie. «Una volta
tanto — ha sottolineato l’assesso-
re alle Attività produttive della
Regione Ambrogio Brenna —
l’informazione raggiunge gli uten-
ti e non il contrario». L’iniziativa
è stata presentata dal consigliere
regionale Vittorio Bugli e dai sin-
daci di Empoli Luciana Cappelli
e di Castelfiorentino Laura Canti-
ni, alla presenza dei rappresentan-
ti delle associazioni di categoria,
che si auspicano che questa occa-
sione non vada perduta.
«IN UN momento difficile come
questo — ha detto Bugli — gli
strumenti a disposizione delle
aziende vanno conosciuti ed attua-
ti. Il workshop, con gli incontri
con i funzionari regionali, su ap-
puntamento, è un’occasione im-
perdibile». Luciana Cappelli ha
sottolineato la parola «Insieme»,
che evidenzia l’impegno di tutti i
soggetti interessati, e il fatto che
finalmente si conosceranno le do-
mande reali delle aziende. Laura
Cantini ha ricordato che «in un si-

stema di imprese
piccole e piccolissi-
me come il nostro,
la tentazione è quel-
la di fare da soli, e
invece in questa fa-
se sarebbe un ri-
schio».

BRENNA, infine, ha illustrato i
finanziamenti a disposizione, sia
per rimodulare il credito (da me-
dio a lungo termine), sia per fare
innovazione. Il provvedimento
varato dalla regione il 12 febbraio

prevede 48,5 milio-
ni che ne metteran-
no in moto almeno
500 da parte delle
banche che hanno
aderito all’iniziati-
va anti - crisi. Die-

ci di questi milioni sono già stati
assegnati. Poi ci sono i bandi tutti
già varati, per 3,6 miliardi di euro
dal Fondo regionale europeo di
sviluppo, ed altri Fondi, mirati a
tecnologie, infrastrutture e rispar-
mio energetico».

Alberto Andreotti

48,5 MILIONI
E’ il «pacchetto anti crisi» varato
dalla Regione Toscana: 33 milioni
per gli investimenti, 15,5 per la
trasformazione del debito

500 MILIONI
Sono quelli che le banche dovranno
immettere nel circuito sulla base
delle garanzie regionali che arrivano
all’80% dell’importo finanziato

3,6 MILIARDI
Sono interventi strutturali previsti
dal 2007 al 2013: l’obiettivo
è spenderli tutti il prima possibile
per rimettere in moto l’economia

110 IMPRENDITORI locali a scuola di ma-
nagement. E’ partito ieri, con il primo incon-
tro dal titolo «Motivare le persone e le orga-
nizzazioni», il ciclo di seminari di formazio-
ne «Learning Labs» organizzato dall’Agen-
zia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa con
le risorse del Fondo sociale Europeo.
L’ ‘ALLIEVO’ più giovane ha appena 22 an-
ni, il meno giovane ha quasi raggiunto l’età
della pensione e il 40% dei partecipanti so-
no donne. Le iscrizioni sono a sportello
aperto: gli imprenditori e le imprenditrici
delle piccole e medie imprese degli 11 comu-
ni del Circondario che intendessero prende-
re parte agli incontri, in programma da mar-
zo a dicembre, possono ancora iscriversi

presso l’agenzia per lo Sviluppo in via delle
Fiascaie 12, a Empoli.

AL TERMINE del ciclo di seminari verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. La
prima parte del calendario degli incontri.
Giovedì 26 marzo, dalle 14.30 alle 18.30,
«Rinnovare i processi aziendali per affronta-
re nuove sfide sui mercati globali», docente:
Maurizio Campanai.
Giovedì 2 aprile, dalle 14.30 alle 18.30, «L’in-
novazione di processo». Giovedì 9 aprile e
mercoledì 15 aprile, dalle 14.30 alle18.30,
«Valutazione del rischio da stress lavoro cor-
relato ai sensi del D.Lgs n˚ 81/2008», docen-
te: N. Pandoli. Martedì 21 aprile, dalle 14.30

alle 18.30, «La logistica aziendale come fat-
tore competitivo di impresa». Giovedì 23,
mercoledì 29 aprile e mercoledì 6 maggio,
dalle 15 alle 18, «Gestione della diversità di
genere e capacità competitiva: i finanzia-
menti per conciliare i tempi tra lavoro e fa-
miglia», docente: N. Pandoli. Giovedì 7,
mercoledì 13 e mercoledì 20 maggio, dalle
14.30 alle 18.30, «La certificazione etica e
ambientale». Giovedì 4 e giovedì 11 giugno,
dalle 15 alle 18.30, «I passaggi generaziona-
li», docente: Gabriele Donvito.
Per ogni seminario sono disponibili schede
dettagliate con il programma didattico.

Irene Puccioni

LE RISPOSTE
Saranno modulate

sulle effettive
necessità valutando

caso per caso

PRESENTAZIO-
NE In primo piano
Vittorio Bugli, poi
Luciana Cappelli,
Ambrogio Brenna
e Laura Cantini
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L’INIZIATIVA IL CICLO DI SEMINARI DI FORMAZIONE E’ ORGANIZZATO DALL’AGENZIA PER LO SVILUPPO

Imprenditori locali a scuola di management
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m.gonnelli
Evidenziato

m.gonnelli
Evidenziato
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