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Con Fidi Toscana soldi per le imprese
All’Agenzia per lo sviluppo proposte varie forme di finanziamento agevolate
Gli interventi
SONO PREVISTI PER
AMMODERNAMENTO,
MARKETING,
INNOVAZIONE
E RICONVERSIONE

Le richieste
IN SEI MESI EROGATI
FONDI PER CIRCA
UN MILIARDO DI EURO
SULLA BASE DI
5.000 DOMANDE
SOSTENERE gli imprenditori
locali che hanno valide idee di sviluppo attraverso un accesso al credito agevolato e servizi di consulenza. E’ questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa sottoscritto
dal Circondario Empolese Valdelsa, Fidi Toscana (la società finanziaria della Regione) e l’Agenzia
per lo Sviluppo che ha portato
all’apertura di uno sportello di Fidi Toscana nei locali dell’Asev, in
via delle Fiascaie a Empoli. L’ufficio Fidi, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.30 e
14.30-17, svolge attività di informazione, consulenza e assistenza
a imprese, banche, associazioni di
categoria e istituzioni locali. «E’
importante far sapere ai soggetti

imprenditoriali che operano nei
settori di interesse regionale che
esistono varie forme di finanziamento, a tassi d’interesse bassissimi, funzionali ad ogni tipo di pro-

LO SPORTELLO
Aperto in via delle Fiascaie
dal lunedì al venerdì
mattina e pomeriggio
getto, che sia di investimento,
espansione, riconversione, ristrutturazione,
ammodernamento,
marketing o innovazione — spiega il presidente di Fidi, Paolo Rafanelli — Spesso le imprese non

lo sanno e non ne fanno richiesta.
Basti pensare che da gennaio a
giugno abbiamo fatto interventi
per 1 miliardo di euro rispondendo a sole 5.000 richieste presentate su una platea di 400mila imprese toscane. L’80% del credito erogato è servito per la liquidità delle
aziende, il restante 20% è stato utilizzato per gli investimenti».
L’Agenzia per lo Sviluppo oltre
ad ospitare lo sportello della società finanziaria farà anche da segreteria. «Prenderemo appuntamenti per conto di Fidi — spiega Tiziano Cini direttore dell’Asev —
ma l’accordo sottoscritto permetterà anche a coloro che seguono i
nostri corsi di formazione di avvalersi del supporto diretto di Fidi».

Sulla formazione alle imprese insiste anche Angelo Manzoni, vicedirettore di Fidi: «La nostra presenza sul Circondario ha anche lo
scopo di sviluppare nuove idee
d’impresa». Per Alfiero Ciampolini, direttore del Circondario, l’intesa raggiunta tra i tre soggetti va
controtendenza rispetto alla modalità moderna di accedere ai servizi: «Vogliamo poter guardarci
negli occhi avvicinando i servizi a
chi ne ha bisogno». Giovanni Occhipinti, sindaco di Castelfiorentino e delegato allo Sviluppo economico per il Circondario conclude: «Abbiamo proposto alle imprese uno strumento sinergico
per superare le difficoltà».
Irene Puccioni

L’INIZIATIVA
Tre momenti
a tu per tu con
gli imprenditori
UN CICLO di tre incontri
rivolto a coloro che vogliono sviluppare la loro idea
d’impresa. L’Agenzia per lo
Sviluppo ha organizzato,
nei mesi di ottobre e novembre, tre incontri dove verranno fornite agli aspiranti
imprenditori alcune indicazioni sulle tappe da affrontare e su cosa considerare dal
punto di vista strategico,
amministrativo e finanziario. Nel primo incontro si
parlerà di analisi e strategia
per l’organizzazione della
nuova impresa; nel secondo incontro verranno fornite informazioni sugli aspetti amministrativi e fiscali
per aprire un’impresa; infine si parlerà di finanziamenti disponibili per lo
start-up. Gli incontri si terranno presso i centri per
l’impiego di Empoli (via delle Fiascaie) e di Castelfiorentino (Piazza del Popolo).
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi ai centri per
l’impiego o all’Asev.
i.p.

MATURITA’ 2010 I primi promossi del Classico «Virgilio»
Liceo Classico «Virgilio» Empoli
Classe 3A promossi 24 su 24: Camilla Antonini, Niccolò Baccellini (100/100), Andrea Baroncini, Federica Biotti, Alessia Botrini, Johara Camilletti, Antea Corti, Rita Del Canto, Antonio Di Somma, Alessia Elmi, Luisa Generali, Giacomo Giorgi, Mario Ibro, Alessandra
Ninci, Giulia Perini, Leonardo Platania, Jennifer Quarti, Tommaso Rigoli, Laura Rubiconi, Sara Rutili, Claudio Sorintano, Alida Tristaino, Gilia Zanelli (100/100), Shamal Zum-

bo. Classe 3B promossi 21 su 21: Alice Agostinelli, Sofia Astarita, Martina Avano, Marta
Bergamini, Fabio Bianchi, Giovanni Bini
(100/100), Benedetta Boldrini, Giulia Carli,
Martina Fantoni, Brenda Gatta, Irene Giuffrida, Ambra Librizzi, Giacomo Maria Macchini, Maria Chiara Maffei (100/100 e lode), Olimpia Mani (100/100), Amanda Mannucci
(100/100), Elena Mariotti, Alessandra Petrucci (100/100), Federico Enrico Proietti, Sara Sani, Caterina Vivaldi. Classe 3C promossi 23

su 23: Elena Bini, Laura Ceccanti, Anna Clara
Cellini, Elia Cremona (100/100), Martina Del
Terra, Giovanni Dezzoni, Selina Fanteria,
Gianluca Guerri, Letizia Maestrelli, Benedetta Maggiorelli, Andrea Mazzone, Marianna
Angela Nardi (100/100), Naiara Pistolesi, Silvia Salvadori, Claudio Sampieri, Irene Sani,
Federico Taddeini, Lorenzo Terreni, Rebecca Testi, Virginia Valori, Matteo Vanni
(100/100), Eleonora Vichi (100/100), Aldi Xhamaqi. (continua)
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