
C
A
R
L
O
S
E
S
T
IN
I

Numero Verde

800 134.996

• Raffreddamento

• Riscaldamento

• Deumidificazione

• Filtrazione Aria

• Gas Ecologico R410A

NOVITÀ
CLIMATIZZATORI
SENZA UNITÀ
ESTERNA

HAI PROBLEMI CON
L’INSTALLAZIONE
DELL’UNITÀ
ESTERNA?

Noi Abbiamo la
Soluzione per Te!

Climatizzatori
Classe A+A

Chiama subito il Numero Verde

per una CONSULENZA GRATUITA

IL TUO BENESSERE, IL NOSTRO LAVORO

MITSUBISHI
ELECTRIC
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Al via la collaborazione tra l’Agenzia per lo sviluppo, il Circondario e Fidi toscana

Aiuti pronti ma non presi
Accordo per riparare alle lacune delle piccole aziende
EMPOLI. Ci sono finanziamenti a tassi che vanno dallo

0,80% al 2% per superare l’emergenza. Ma pochi imprendi-
tori hanno usufruito di questo aiuto. Il Centro impiego fa
selezione gratis per le imprese in cerca di personale ma
molti non lo sanno. Per colmare queste lacune, tipiche di
molte piccole aziende, è stato sottoscritto un accordo tra
Fidi Toscana, Circondario e Agenzia per lo sviluppo.

L’Agenzia per lo sviluppo, il
Consorzio Fidi e il Circonda-
rio Empolese Valdelsa si sono
messi insieme in modo da riu-
scire a far cogliere alle impre-
se tutte le opportunità che ci
sono sul piatto, da quelle che
agevolano il credito a quelle
di formazione, informazione e
di consulenza.

Un’assistenza, si potrebbe
dire, ad ampio raggio per le
imprese che spesso proprio
per la loro piccola dimensione
non riescono ad essere infor-
mate su tutte le possibilità e
opportunità su cui potrebbero
contare soprattutto in questo
momento di crisi.

Il concetto è quello di inte-
grare la rete di strumenti per
quelli, come hanno detto il sin-
daco Giovanni Occhipinti
(con delega del Circondario
per il lavoro) e Alfiero Ciam-
polini (direttore del Circonda-
rio), che «hanno voglia di su-
perare le difficoltà e stare an-
cora in piedi».

In via delle Fiascaie «abbia-

mo concentrato la Camera di
commercio, il Centro per l’ im-
piego, l’Agenzia per lo svilup-
po e ora anche Fidi Toscana -
spiega Tiziano Cini, direttore
dell’Agenzia per lo sviluppo -
in questo modo la collabora-
zione diventa operativa».
«Con questo accordo - aggiun-
ge ancora il direttore Alfiero
Ciampolini - non si allontana-
no i servizi, al contrario si av-
vicinano ai fruitori che avran-

no uno sportello con dei refe-
renti da guardare negli oc-
chi».

«L’accordo nasce dal fatto
che a volte la trasmissione di
informazioni - spiega Paolo
Bruschi, responsabile del Cen-
tro per l’impiego di Empoli -
non è adeguata. Lo vediamo
spesso dal nostro osservato-
rio. Gli imprenditori non sono
a conoscenza a volte dei servi-
zi che possiamo offrire noi gra-

tuitamente. Sono convinti an-
cora che le nostre attività sia
quella di venti anni fa. Mentre
invece facciamo ricerca, collo-
qui e selezione del personale
solo per fare un esempio».

«Non tutti sono a conoscen-
za delle misure che la Regione
ha messo in campo contro la
crisi - spiegano il presidente
Paolo Rafanelli e il vicediretto-
re Angelo Manzoni di Fidi To-
scana - su una platea di 400mi-

la imprese solo 5.000 hanno ot-
tenuto i finanziamenti a tassi
molto bassi messi in campo
dalla Regione. L’obiettivo è
quello di dare questi aiuti alle
imprese».

Tanto pià che il presidente
della Regione Enrico Rossi ha
detto in un recente incontro
che anche il prossimo anno ri-
finanzierà queste misure per
le aziende in crisi.

Lucia Aterini

Da sinistra Ciampolini, Cini, Manzoni e Rafanelli Aiuti a volte non utilizzati dalle imprese

 

IN AUTUNNO

Incontri per
dare informazioni
sul fare impresa
Dentro l’accordo firmato

ieri mattina tra Agenzia per
lo sviluppo, Circondario e
Fidi toscana ci sta dentro
anche l’iniziativa “Fare una
nuova impresa: informazioni
utili” rivolto a coloro che
vogliono svilupppare la loro
idea di impresa. «Realizzare
un’idea imprenditoriale
prevede un’attenta
valutazione e un’accurata
preparazione - spiegano gli
organizzatori - gli incontri
che proponiamo intendono
fornire alcune indicazioni
sulle tappe da affrontare e su
cosa considerare dal punto
di vista strategico,
amministrativo e
finanziario».

Il primo incontro: “Analisi
e strategia per
l’organizzazione della nuova
impresa” si terrà il 5 ottobre
15,30-18,30 al Centro per
l’impiego di Empoli e il 9
novembre 15,30-18,30 al Cpi
di Castelfiorentino. Secondo
incontro “Informazioni sugli
aspetti amministrativi e
fiscali per aprire
un’impresa” si terrà il 12
ottobre 15,30-18,30 al Cpi di
Empoli e il 16 novembre
15,30-18,30 al Cpi di
Castelfiorentino. Terzo
incontro: “Informazioni sui
finanziamenti disponibili
per lo start-up” il 19 ottobre
15,30-18,30 Cpi Empoli e il 23
novembre 15,30-18,30 al Cpi
Castelfiorentino. Sede degli
incontri son il Centro per
l’impiego di Empoli di via
delle Fiascaie, 1; e il Centro
per l’impiego di
Castelfiorentino in piazza
del Popolo, 1.

 

A Empoli apre lo sportello di Fidi Toscana
E’ in funzione tutti i giorni in via delle Fiascaie per agevolare il credito

EMPOLI. E’ operativo da
pochi giorni e si trova in
via delle Fiascaie. E’ lo spor-
tello di Fidi Toscana che ha
aperto anche a Empoli e in
alcuni capoluoghi di provin-
cia proprio in queste ultime
settimane. Lo sportello è
aperto tutti i giorni, sia la
mattina che la sera in ora-
rio di ufficio. E anche l’A-
genzia dello sviluppo può
prendere appuntamenti per
conto di Fidi Toscana (il
martedì e il giovedì matti-
na).

Fidi Toscana gestisce le
agevolazioni alle piccole e
medie imprese. Per la con-

cessione si avvale delle ri-
sorse finanziarie messe a di-
sposizione da Regione, Sta-
to e Unione europea. Di nor-
ma l’agevolazione consiste
nella concessione di un tri-
buto in conto interessi su fi-
nanziamenti bancari finaliz-
zati alla realizzazione di in-
vestimenti.

Dallo scorso anno la Re-
gione ha messo in campo
misure specifiche contro la
crisi, sia per gli investimen-
ti che per liquidità. Nell’Em-
polese Valdelsa sono stati
chiesti 92 milioni per le mi-
sure legate all’emergenza.
E al momento ne sono stati

accordati 54. «Ancora ci so-
no disponibilità - spiega il
presidente di Fidi Toscana
Paolo Rafanelli - per gli im-
prenditori che vogliono
chiedere finanziamenti per
avere liquidità o fare inve-
stimenti. E i tassi sono vera-
mente bassi».

Si va dallo 0,80% al-
l’1,80%. E le opportunità so-
no assortite: ci sono quelle
per l’imprenditoria femmi-
nile o quelle per chi apre
una attività. Per informazio-
ni si possono avere informa-
zioni o direttamente allo
sportello oppure sul sito
www.fiditoscana.it.

Lo sportello di Fidi Toscana si trova in via delle
Fiascaie dove si trova anche l’Agenzia dello sviluppo
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