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EMPOLI. Cna e Agenzia dello sviluppo organizzano per il
15 giugno una giornata di informazione alle imprese che
vogliono accedere a contributi
e agevolazioni. Ventidue sono
i bandi con fondi della Regione riservati alle piccole imprese che spesso ignorano queste
possibilità. Questi bandi, che
hanno scadenza quadrimestrale, sono finalizzati a progetti per investimenti innovativi e in particolare all’acquisizione di servizi qualificati.
I settori. I bandi sono rivolti alle aziende che si occupano
di sono estrazione di minerali,
attività manifatturiere, fornitura di acqua, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali,
noleggio, agenzie di viaggio, altre attività di servizi.
I contributi. Si tratta di
contributi a fondo perduto o
nella misura indicata nel catalogo della Regione a seconda
del servizio acquisito e della tipologia di impresa. Si va dal
40 al 60% di aiuto secondo i casi. Per ogni progetto l’investimento minimo varia in relazione alle dimensioni dell’impresa: microimpresa
7.500
euro;
piccola impresa 12.500
euro; media
impresa
e
consorzi
20mila euro;
consorzi
e
ati/rti 35mila euro. Ecco i servizi finanziati attraverso i vari bandi.
Servizi di controllo. Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di
una impresa, sotto il profilo
del mercato, della tecnologia
di prodotto e di processo.
Bandi pubblici. Servizi di
preparazione di progetti esecutivi e documenti per la partecipazione a bandi pubblici per
servizi qualificati o attività di
ricerca e sviluppo.
Innovazione di prodotto.
Servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto, alla esplorazione delle alternative tecnologiche e di design, prima di intraprendere
la progettazione dettagliata.
Introduzione nuovi prodotti. Servizi finalizzati alla riduzione della incertezza e del
rischio associati alla introduzione di nuovi prodotti, in modo da aumentare la probabilità di successo.
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CONTRO LA CRISI

ni ambientali e alla efficienza
energetica. Servizi di progettazione e selezione dei fornitori
per la implementazione di soluzioni ambientalmente ed
energeticamente superiori.
Innovazione organizzativa. Servizi di gestione completa di una azienda o ramo di
azienda attraverso un contratto di preposizione alla amministrazione. Vengono svolgi da
singoli manager o imprenditori, come pure da società di consulenza, altamente qualificati.
Gestione delle relazioni
con i clienti. Servizi volti alla
integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi
clienti, secondo un modello customer oriented.
Sviluppo di reti distributive. Tali servizi includono soluzioni e marketing e community ed e commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di
nuovi prodotti.
Innovazione commerciale.Servizi di supporto per decisioni di alleanze all’estero, finalizzati ad un presidio permanente, anche se cooperativo, dei mercati di un’ottica di
lungo periodo.
Creazione
nuove imprese innovative.Sitratta di tipologie
di servizi dedicati ad imprese innovative entro i
tre anni dalla
costituzione.
Pre incubazione. Servizi
di identificazione di opportunità imprenditoriali cd scouting supporto allo sviluppo imprenditoriale.
Incubazione. Tali servizi
sono finalizzqti al supporto
dell’innovazione mediante utilizzo di spazi attrezzati e infrastrutturati di norma in strutture immobiliari dedicate (cd.
incubatori).
Accompagnamento commerciale e accelerazione.
Servizi di diagnosi consulenza
e accompagnamento e monitoraggio della proiezione commerciale, nazionale e internazionale delle nuove imprese
innovative.
Servizi qualificati a domanda collettiva. I servizi
specializzati a domanda collettiva - solo per consorzi, ati/rti sono finalizzati allo sviluppo
di processi di innovazione diffusa nelle filiere e nei sistemi
produttivi toscani.

Fondi alle piccole e medie imprese
Tutto quello che bisogna sapere per accedere ai contributi regionali

EMPOLI. Il ricordo di Matteo Manetti, il ragazzo di Capraia deceduto lo scorso 31
gennaio, non esiste più lì dove perse la vita, in piazza
Guerra. Su un palo della segnaletica amici e parenti del
giovane avevano appeso nei
mesi fiori, fotografie, anche
un cuscino con il numero diciotto, gli anni che avrebbe
compiuto. Quel palo, a pochi
metri da dove Matteo cadde
con la sua moto, era diventato il luogo del dolore certo,
ma anche e soprattutto del
ricordo. Da qualche giorno,
però, è sparito tutto e nessuno sa chi sia stato a rimuovere quella piccola oasi della
memoria così importante.
La famiglia e gli amici sono

MARTEDÌ ALLA CNA

Colloqui personalizzati e gratuiti
Colloqui personalizzati e
gratuiti per gli imprenditori saranno a disposizione per la
giornata di martedì prossimo
organizzata da Cna e Agenzia dello sviluppo.
L’orario è dalle 9 alle 17,30
nella sede dell’associazione
in via San Rocco. Si può anche prenotare l’incontro chiamando
ai
numeri
0571/7357050
oppure
0571/735739.
l’impresa, in collaborazione
con una università, centro di
ricerca o grande impresa.
Cambiamento organizzativo. Servizi di analisi, consulenza e affiancamento volti ad
orientare e supportare le imprese nel cambiamento orga-

Le domande di aiuto e di
pagamento relative a bandi,
riuniti in un catalogo, vanno
redatte esclusivamente on line accedendo al sistema informatico di Artea. Il sito di riferimento è www.regione.toscana/it/creo/. Per ulteriori informazioni si può contattare
l’ufficio promozione di Cna Firenze Marianna Scafoglieri
tel. 055/9063218, fax 3200968,
mscafoglieri@firenze.cna.it.
nizzativo con impatto sulle
strutture organizzative.
Miglioramento dell’efficienza delle operazioni produttive. Servizi di misurazione della efficenza operativa,
in riferimento alla attività manifatturiera, logistica o terzia-

ria, finalizzati alla formulazione di piani di miglioramento.
Gestione della catena di
fornitura. Servizi svolti alla
integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi
fornitori, secondo principi di
ottimizzazione della catena di
fornitura.
Certificazione avanzata.
Si tratta di servizi di supporto
all’innovazione e all’implementazione di sistemi interni
di gestione finalizzati alla certificazione dell’impresa secondo le norme più recenti o più
avanzate relative alla certificazione ambientale (Iso 14001,
Emas, Ecolabel), alla responsabilità sociale (Sa8000), alla
integrazioe tra salute, sicurezza, qualità, ambiente (HsQE,
Health, Safety, Quality and
Environment, Ohsas 18001).
Efficienza ambientale ed
energetica. Servizi di analisi,
misurazione e diagnosi della
situazione dei processi produttivi in riferimento alle emissio-

Hanno portato via dalla piazza i fiori e le foto di Matteo
La mamma: gesto di persone indegne, ma lì dove è successa la tragedia ogni giorno porteremo dei doni
disperati, chiedono tristi e a
gran voce di sapere la verità. Il loro è un messaggio
che non deve restare inascoltato.
«Coloro che hanno commesso il gesto sono persone
indegne - dice mamma Patrizia - ma non riusciranno a
farci desistere dal ricordare
Matteo. In quel luogo rifioriranno giorno per giorno fiori e doni».
Ai familiari è arrivata ieri
anche una telefonata da parte dell’amministrazione comunale di Empoli. Il vice
sindaco Carlo Pasquinucci
ha espresso grande amarezza per l’accaduto, sottolineando anche l’estraneità

del Comune nella vicenda.
Ha spiegato come una volta
appresa la notizia, lo stesso
si sia mosso rapidamente
contattando Polizia municipale e Publiambiente, assicurandosi che non si fosse trattato di una loro decisione o
errore (come si era vociferato subito dopo l’avvenimento del fatto).
Resta da capire, dunque,
chi sia stato a rimuovere da
piazza Guido Guerra gli oggetti dedicati alla memoria
del ragazzo. In pratica non è
rimasto niente di tutto quello che amici, parenti, ma anche semplici cittadini hanno
lasciato lì con il passare delle settimane. È un colpo al
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di Filippo Cioni

Progettazione per innovazione di prodotto. Servizi
orientati alla realizzazione di
progetti dettagliati di prodotti
e di processi produttivi. Sono
svolti da università, enti pubblici di ricerca, centri pubblici
di ricerca, centri e laboratori
di ricerca pubblici e privati.
Servizi di sperimentazione. Servizi di supporto alle fasi successive alla progettazione dettagliata, nelle quali i
prodotti assumono configurazione materiale.
Gestione proprietà intellettuale. Sono servizi realizzati da fornitori di dimostrata
qualificazione e capacità scelti dai proponenti ed è finalizzata all’ottenimento di brevetti
nazionali e all’estensione di
brevetti a livello europeo.
Ricerca tecnico-scientifica a contratto. La realizzazione di un’attività di ricerca a
contratto ha per oggetto l’avvio di un’attività di ricerca sui
temi di stretto interesse per

Gli amici sul luogo dove è morto Matteo
cuore di tutti. La speranza
adesso della famiglia e degli
amici (alcuni ieri si sono recati in piazza Guerra a testi-

moniare la propria indignazione per il gesto subito) è
che tutto quanto è stato sottratto possa tornare lì dove

deve stare. Come è giusto
che sia.
Proprio la famiglia di Matteo e gli amici hanno inviato
alla nostra redazione una
lettera molto toccante rivolta agli autori del gesto, che
pubblichiamo di seguito.
«Certe persone indegne anche solo di sfiorarti, hanno
preso i tuoi fiori e il cuscino
con il numero diciotto che ti
avevamo donato. Hanno lasciato quel maledetto posto
spoglio e anonimo. Non riusciranno però mai a farci desistere, in quel luogo rifioriranno giorno per giorno fiori e doni per farti rivivere.
Saremo sempre contro chi
tenta di oscurare la tua presenza, forse scomoda per
qualcuno. Matteo sarai sempre con noi».

