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A Siena le Donne ccreano iimpresa

PMI

Un progetto per accompagnare le donne nello svilup-
po di un'azienda. È DDoonnnnee  ccrreeaannoo  iimmpprreessaa, che punta
a selezionare 10 idee imprenditoriali e ad aiutare le aspi-
ranti imprenditrici a concretizzare la propria idea fino
all'avvio dell'attività. Il programma è promosso dalla
PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiieennaa e realizzato con EEuurroobbiicc, in attua-
zione del Disciplinare del Fondo per lo sviluppo eco-
nomico, dell'Accordo di programma finalizzato allo
sviluppo economico e del Patto territoriale di genere
per l'occupazione femminile e la conciliazione tra tem-
pi di vita e di lavoro. Prevede una prima fase di orien-
tamento, al termine della quale le 10 idee giudicate mi-
gliori inizieranno un percorso integrato di formazione
e consulenza. Ciascun progetto che accederà al percor-
so di formazione riceverà 4mila euro come rimborso
spese per la costituzione della nuova impresa o attività
autonoma. La presentazione delle domande entro il 6
luglio presso Eurobic Toscana Sud.

Il Pil della Toscana nel 2008 è diminuito
dell'1,2%. È quanto emerge dal rapporto IIrr--
ppeett--UUnniioonnccaammeerree  TToossccaannaa presentato il 19
giugno scorso, che fotografa le ripercussioni
della crisi nella Regione. Di segno negativo le
esportazioni (-8%), il cui impatto è stato at-
tenuato dalla migliore tenuta della stagione
turistica (+2,4% la spesa degli stranieri) e dal
buon andamento dell'annata agraria
(+4,4%). Gli effetti più gravi della crisi, se-
condo l'indagine, si sono tuttavia registrati
nei primi mesi di quest'anno e condizione-
ranno tutto l'anno. I primi dati relativi al 2009
segnalano infatti un'ulteriore grave caduta
dell'export (-16,9%), mentre le previsioni Ir-
pet mettono in conto per il Pil della Toscana
un calo del 4,9%, riconducibile all'andamen-
to delle vendite all'estero (-14,7%) e agli in-

Crescita zero anche nel 2010

vestimenti (-14,5%). Due componenti che si
ripercuoteranno, secondo le stime, sopratut-
to sull'industria manifatturiera (il valore ag-
giunto è atteso in calo del 14%). Per quel che
riguarda i riflessi della crisi sull'occupazione,
è prevista una caduta della domanda valuta-
bile intorno alle 45mila unità di lavoro a tem-
po pieno. Si assisterà a una riduzione sensi-
bile dei redditi da lavoro dipendente e a una
ancora più sensibile caduta dei redditi da im-
presa, dovuta al calo dell'attività produttiva.
Per il 2010 si prospetta anche per la Toscana
un anno a crescita zero in cui solo l'industria
in senso stretto continuerà a vedere lievi ri-
duzioni dei livelli produttivi (-1,4%). Negli
altri settori economici, invece, si cominceran-
no a intravedere i primi segnali di crescita.

RRoobbeerrttoo  TTaattuullllii

L'economia della Regione nel 2008 e le stime per il 2009
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Il trend negativo è peggiorato nei primi mesi dell’anno
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Il turismo in Toscana resiste alla crisi
economica. È quanto emerge dai dati
2008, presentati dall'OOsssseerrvvaattoorriioo  RRee--
ggiioonnaallee  ddeell  TTuurriissmmoo, che mostrano un
calo dei flussi turistici dello 0,7% a
fronte del calo del 2,8% a livello nazio-
nale. Anche nel 2008 la Toscana si con-
ferma come una delle regioni a maggior
presenza turistica ed aumenta il suo pe-
so percentuale sul complesso delle pre-
senze straniere in Italia, che passa dal
12,3% al 12,8%, mentre consolida la
sua quota di mercato italiano al 10,3%.
Stabile la componente straniera del tu-
rismo toscano (-0,2%) contro la media
nazionale (-3,8%). L'andamento della
spesa turistica nella regione registra un
incremento nominale del 2,9% in ter-
mini pro-capite (stime UIC - Ufficio
Italiano Cambi).
Secondo le previsioni dei tour opera-
tor mondiali, in base alle indagini del-
l'Osservatorio regionale elaborate dal-
l'Istituto nazionale ricerche turistiche

Turismo, lieve calo
nel 2008, 
la ripresa 
a primavera 2010

Cocchi: gli effetti negativi
sono meno pesanti
che nel resto d’Italia

(Isnart) e dal Centro studi turistici Fi-
renze (Cst), arriveranno più turisti e ci
sarà una ripresa nella primavera del
prossimo anno: il 44,9% prevede un
incremento della domanda di turismo
verso la Toscana mentre le aspettative
di contrazione sono circoscritte e con-
divise da poco più del 10% degli ope-
ratori. "La crisi ha avuto sul turismo un
minore effetto rispetto ad altri settori
economici. - ha commentato l'assesso-
re regionale al turismo, Paolo Cocchi
- Gli effetti negativi sono meno pesan-
ti che nel resto d'Italia, anche se il no-
stro turismo non uscirà indenne da que-
sto periodo critico".

RR..TTaa..

SSiieennaa - La torre del Mangia
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La produzione 
industriale 
accentua la caduta

Manifatturiero sempre più 
in difficoltà; bene la farmaceutica

È quanto emerge dall'indagine sull'industria
manifatturiera condotta da UUnniioonnccaammeerree
TToossccaannaa e CCoonnffiinndduussttrriiaa  TToossccaannaa (campio-
ne: 1.557 unità locali manifatturiere con al-
meno 10 addetti), secondo la quale si aggra-
vano le difficoltà per il comparto manifattu-
riero toscano (dopo che il IV trimestre 2008
si era chiuso con un -10,1%). In calo anche
il fatturato: -19,4%, dopo il -8,7% registrato
in chiusura 2008. A questi dati si accompa-
gna una contrazione del numero di addetti
del 4% rispetto al corrispondente periodo
dello scorso anno, che trova conferma anche
nei dati Inps relativi alla cassa integrazione
guadagni (+163,1%). 
Analizzando i diversi settori, soltanto la far-
maceutica, in linea con il +2,1% degli ulti-
mi mesi del 2008, fa segnare una variazione
positiva in termini di produzione (+3,9%).
Anche l'alimentare (che aveva registrato un
+0,3% nel IV trimestre 2008), adesso segna
una contrazione del 7,5%. 

Il tessile si attesta a -19,0%, l'abbigliamento a
-15,1%, le calzature a -20,7% e pelli e cuoio a
-27,0%. Ai mezzi di trasporto la performance
più negativa con un crollo della produzione
del -31,0%, dopo il -27,1% registrato in chiu-
sura del 2008.
Segnali negativi anche dalla meccanica (-
19,7%), i metalli e prodotti in metallo (-
24,8%), la chimica (-19,9%) e l'elettronica
(-17 per cento).

OOlliivviiaa  BBoonnggiiaannnnii
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Intervento straordinario della CCaammeerraa
ddii  ccoommmmeerrcciioo  ddii  PPiissaa nei confronti del-
le piccole e medie imprese. Ammonta a
uunn  mmiilliioonnee  ddii  eeuurroo lo stanziamento ef-
fettuato a favore della finanza azienda-
le e in particolare delle piccole impre-
se. Nel dettaglio, 800mila euro serviran-
no per incentivare gli investimenti at-
traverso la concessione di un contribu-
to a fondo perduto per l'acquisto di at-
trezzature, arredi, macchinari, software:
la misura del contributo è del 10% con
un massimale di 20mila euro per ciascu-
na impresa, che sale al 15% nel caso di
imprese giovanili o femminili. I restan-
ti 200mila euro saranno invece utilizza-
ti come contributo in conto interessi per
le imprese che richiederanno finanzia-
menti fino a un massimo di 20mila eu-
ro a una delle banche convenzionate
con la Camera di Commercio.

Camera di Commercio
di Pisa, un milione 
a favore delle Pmi

Il bando per accedere 
al contributo a fondo perduto
operativo fino al 31 agosto

Mentre il bbaannddoo  ppeerr  aacccceeddeerree  aall  ccoonn--
ttrriibbuuttoo  aa  ffoonnddoo  ppeerrdduuttoo sarà ooppeerraattii--
vvoo ddaall  11  ggiiuuggnnoo  aall  3311  aaggoossttoo  22000099, per
il provvedimento da 200mila euro oc-
correrà attendere la formalizzazione
degli accordi con gli istituti di credito
aderenti. Questo nuovo stanziamento
va ad aggiungersi ai 926.900 euro già
disponibili destinati al sostegno del-
l'accesso al credito attraverso i Con-
sorzi di garanzia fidi. 
Per informazioni A.s.se.fi, Azienda
speciale della Camera di Commercio
di Pisa, aasssseeffii@@ppii..ccaammccoomm..iitt.

OO..BBoo..

PPiissaa - La Torre e il Battistero
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CONSUMI

Calo delle vendite al dettaglio:
-5,3% nel primo trimestre 

Nel primo trimestre 2009 le vendite al
dettaglio in Toscana hanno registrato un
calo del 5,3%. Il dato negativo emerge
dall'indagine condotta nell'ambito del-
l'Osservatorio Regionale sul Commercio
della Toscana, realizzato da UUnniioonnccaammeerree
TToossccaannaa  e RReeggiioonnee  TToossccaannaa. 
Segno negativo per le vendite della gran-
de distribuzione che registra un calo del-
lo 0,7% con l'unico dato positivo che ri-
guarda gli ipermercati, supermercati e
grandi magazzini (+ 0,4%). La flessione
più marcata riguarda le vendite di pro-
dotti non alimentari (-6,8%). Minore in-
vece la flessione dei prodotti alimentari (-
2,9%). Nel primo trimestre 2009, l'84%
delle imprese ha dichiarato che le scorte
in magazzino sono adeguate rispetto alle
proprie esigenze commerciali, il 13% in
esubero e il 3% insufficienti. Per il II se-
mestre 2009 le aspettative più pessimisti-
che interessano le piccole e medie impre-
se. Fiduciosi, invece, i grandi operatori.  

AGRICOLTURA

Disponibili i 5 milioni 
di fondi Ue 2009-10

Quasi 55  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo (da quest'anno
al 2010) sono a disposizione della To-
scana, per lo sviluppo delle aree rurali.
È infatti esecutivo il bando (pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana) per accedere ai contributi eu-
ropei della Misura 125 MMiigglliioorraammeennttoo  ee
ccrreeaazziioonnee  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ccoonnnneessssee
aalllloo  ssvviilluuppppoo  ee  aallll''aaddeegguuaammeennttoo  ddeellll''aa--
ggrriiccoollttuurraa  ee  ddeellllaa  sseellvviiccoollttuurraa nell'ambi-
to del PPrrooggrraammmmaa  ddii  ssvviilluuppppoo  rruurraallee
22000077//22001133. I fondi sono destinati al po-
tenziamento delle infrastrutture a servi-
zio di aziende agricole e forestali, come
interventi sulla viabilità e promozione
del risparmio idrico ed energetico.
Possono presentare domanda i consor-
zi e le associazioni di privati, comuni o
altri enti pubblici o loro associazioni
ad esclusione delle Province. 
Le richieste andranno fatte pervenire
tramite l'agenzia regionale AARRTTEEAA
(wwwwww..aarrtteeaa..ttoossccaannaa..iitt, tel. 055
324171) eennttrroo  iill  3311  aaggoossttoo alla Provin-
cia di competenza (occorre che questa
abbia previsto l'attivazione della misu-
ra inserendo una dotazione finanziaria
specifica nell'anno di riferimento). 
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ENERGIA

Primi risultati del progetto S.I.En.A

Risparmio di emissioni di CO2 del 50%
nel confronto biodiesel/gasolio e del 6-
7% nell'utilizzo del biodiesel in miscela al
25% (se applicata su vasta scala). 
Sono i primi risultati del progetto
SS..II..EEnn..AA, che ha portato alla realizzazione
di una filiera pilota per la produzione di
biodiesel e per il suo utilizzo in miscela al
25% in 5 mezzi pubblici di TTrraaiinn (Società
di trasporto pubblico senese) e 4 di SSiieennaa
AAmmbbiieennttee (Società di gestione dei rifiuti
urbani). I mezzi sono circolati sulle strade
senesi fra il giugno 2008 e l'aprile 2009. 
Il progetto, il cui costo complessivo è di
337766mmiillaa  eeuurroo, è finanziato dalla FFoonnddaa--
zziioonnee  MMoonnttee  ddeeii  PPaasscchhii  ddii  SSiieennaa (per cir-
ca il 67%) e dalla RReeggiioonnee  TToossccaannaa (per
circa il 9%) e coordinato dall'AArrssiiaa e da
CCiissppeell  CCoonnffsseerrvviizzii  TToossccaannaa.

Manifatture Sigaro Toscano 
stima in crescita ricavi 2009

MMaanniiffaattttuurree  SSiiggaarroo  TToossccaannoo (Mst) stima
ricavi 2009 in ccrreesscciittaa  ddii  oollttrree  ll''88%% que-
st'anno a circa 79 milioni di euro (73 mi-
lioni nel 2008) e un utile netto stabile ri-
spetto ai 10,5 milioni dell'anno scorso.
Così GGaaeettaannoo  MMaaccccaaffeerrrrii, presidente
dell'omonimo gruppo a cui fa capo Mst,
che ha precisato che in Italia, in partico-
lare, i ricavi 2009 sono previsti in rialzo
di quasi il 6% a 72 milioni. 
Nell'ambito della sua strategia di inter-
nazionalizzazione Mst punta a ritornare
in Canada questa estate e "sta cercando
una soluzione distributiva" per il Giap-
pone, dove "ii  ccoollllooqquuii  ssoonnoo  ppiiùù  aavvaannzzaa--
ttii" e per la Russia, dove stima di entrare
"a fine 2009 - inizio 2010".

Un autobus di Train
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Maccaferri investe 10 milioni
nel fotovoltaico a Lucca 

Il gruppo MMaaccccaaffeerrrrii ha investito 10
milioni di euro per un impianto foto-
voltaico presso lo stabilimento della
controllata MMaanniiffaattttuurree  SSiiggaarroo  TToossccaa--
nnoo  (Mst) a MMuuggnnaannoo, vicino Lucca.
L'impianto, realizzato dalla società
Enerray, anch'essa parte del gruppo bo-
lognese, è un'installazione su tetto, at-
tualmente llaa  ppiiùù  eesstteessaa  dd''IIttaalliiaa, che oc-
cupa una superficie totale di 5 0 mila m
q , e utilizza inoltre l'area adibita a par-
cheggio. Nel complesso la produzione
di energia elettrica dell'impianto è pari
a 2.390.000 kwh e consente di evitare
emissioni per 1.270 tonnellate di CO2
all'anno, contribuendo quindi allo svi-
luppo di un sistema energetico in linea
con gli obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto. GGaaeettaannoo  MMaaccccaaffeerrrrii, presidente
dell'omonimo gruppo, ha definito
"un'occasione molto significativa" l'i-
naugurazione dell'impianto perchè
"rappresenta un esempio di come vo-
gliamo portare avanti lo sviluppo del
gruppo", vale a dire "combinando la
tradizione, qua rappresentata da Mst,
con tecnologie innovative e sostenibili".
L'impianto fotovoltaico di Lucca è an-
che uno dei primi asset di RReeaall  EEnneerrggyy,
il primo fondo immobiliare chiuso spe-
cializzato nel fotovoltaico e nelle ener-
gie da fonti rinnovabili di cui il gruppo
Maccaferri è sponsor tecnico. Real
Energy punta a una raccolta di almeno

100 milioni di euro per un investimento
complessivo di 500 milioni ed investirà
prevalentemente in proprietà e diritti
reali di immobili dedicati alla produzio-
ne di energia da biomasse, eolico, foto-
voltaico e idroelettrico.

FINANZIAMENTI

Da Confcommercio e CariFirenze
un plafond di 25 milioni 

CCoonnffccoommmmeerrcciioo  FFiirreennzzee e BBaannccaa  CCaassssaa  ddii
RRiissppaarrmmiioo  ddii  FFiirreennzzee hanno sottoscritto
un protocollo di intesa che vede la costitu-
zione di un plafond di 25 milioni di euro
destinato ai finanziamenti delle imprese
clienti della Banca ed Iscritte all'Associa-
zione. L'accordo prevede anche un pro-
getto dedicato al settore alberghiero per il
quale Banca Cassa di Risparmio di Firen-
ze ha messo a disposizione un plafond di
100 milioni di euro e avvierà insieme a
Confocmmercio un check-up finanziario
che coinvolgerà le aziende alberghiere che
faranno richiesta di affidamento. 
Un altro accordo è stato siglato con la
Prefettura di Firenze: si tratta del proget-
to NNeeggoozziioo  ssiiccuurroo, che prevede l'installa-
zione negli esercizi associati di un sistema
di telecamere a circuito chiuso, diretta-
mente collegato con la prefettura, e un fi-
nanziamento da parte di CariFirenze per
l'acquisto dell'intero impianto, dalla tele-
camera agli accessori. 

L’impianto fotovoltaico inaugurato a Lucca
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La Regione e 15 banche sospendono
i mutui delle imprese per un anno

Le imprese toscane potranno spostare il
mutuo di un anno con la sola maturazio-
ne degli interessi sul debito residuo. Gra-
zie all'accordo tra RReeggiioonnee  TToossccaannaa e 15
banche, oltre che FFiiddii  TToossccaannaa, fino al 31
dicembre 2009 le banche aderenti all'ac-
cordo, si impegnano a riconoscere alle
piccole e medie imprese toscane, che
hanno attivo un mutuo ipotecario o chi-
rografario e che risultano in regola con i
pagamenti, una sospensione delle rate in
conto capitale con scadenza nei 12 mesi
successivi a partire dall'accoglimento
della richiesta.
La sospensione del pagamento della quo-
ta capitale dei canoni in scadenza è previ-
sta, a condizioni simili, anche per le im-
prese che hanno in bilancio operazioni di
leasing strumentale o immobiliare. È
inoltre previsto un monitoraggio com-
plessivo dell'azione congiunta Regione-
banche al fine di valutarne l'efficacia sul
sistema toscano delle imprese. 

Convenzione tra Banca CR Firenze
e il Consorzio vino Chianti classico

Una convenzione per permettere alle
imprese di poter accedere al "finanzia-
mento del magazzino", per somme rim-
borsabili fino a un massimo di 36 mesi.
L'hanno stipulata BBaannccaa  CCRR  FFiirreennzzee e il
CCoonnssoorrzziioo  vviinnoo  CChhiiaannttii  ccllaassssiiccoo. La du-
rata del finanziamento - si legge in una
nota dell'istituto fiorentino - è comun-
que correlata alla natura delle giacenze
in invecchiamento e ai tempi di incasso
del vino immesso sul mercato. Al Con-
sorzio vino Chianti classico sono asso-
ciate circa 600 fra le più prestigiose
aziende vitivinicole della Toscana, di cui
circa 350 imbottigliatori. Nel 2008 la
produzione di Chianti classico è stata di
quasi 270mila hl.
Il territorio è uno dei principali distretti
agroalimentari a livello nazionale, con un
fatturato complessivo stimabile in oltre
500 milioni e una quota dell'attività vini-
cola pari a oltre il 70%.



Collaborazione tra Università 
di Siena e Toscana Sud

CCoonnffiinndduussttrriiaa  TToossccaannaa  SSuudd e l'UUnniivveerr--
ssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  SSiieennaa  hanno sotto-
scritto un accordo quadro di collabora-
zione che punta a rafforzare il legame
tra imprenditoria territoriale e il mon-
do accademico. L'intesa vuole stimola-
re la crescita competitiva delle aziende
e la creazione di percorsi formativi che
rispondano alle esigenze economiche e
congiunturali proprie delle imprese. La
collaborazione, oltre a favorire il tra-
sferimento tecnologico e delle cono-
scenza dai laboratori alle aziende, ri-
guarderà anche azioni congiunte nell'a-
rea di orientamento e del placement
degli studenti e quindi il conferimento
di una corretta conoscenza del conte-
sto produttivo e del mercato del lavo-
ro. Verrà inoltre avviata una collabora-
zione reciproca nell'ambito della ricer-
ca, del monitoraggio dei processi pro-
duttivi, nelle indagini di mercato, nel-
l'adozione di soluzioni consorziate per
utenze, forniture, e consulenze nel-
l'ambito dell'innovazione gestionale. 
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FORMAZIONE

Bando per creazione 
consorzio multidisciplinare 

È stato pubblicato sul BBoolllleettttiinnoo  uuffffii--
cciiaallee  ddeellllaa  rreeggiioonnee  TToossccaannaa (Burt), il
bando per la creazione di un consorzio
multidisciplinare promosso da ordini
ed associazioni e sostenuto dalla RReeggiioo--
nnee  TToossccaannaa con un contributo di 400
mila euro. Il consorzio avrà le funzioni
di un'aaggeennzziiaa  ffoorrmmaattiivvaa (ad esempio
per l'organizzazione di corsi per i pro-
fessionisti delle diverse discipline), e
dovrà aiutare la diffusione di buone
pratiche e progetti sperimentali. Dovrà
sostenere l'informatizzazione, fornire
informazioni sui mezzi di conciliazione
per risolvere le controversie con gli uten-
ti e sui programmi europei. Al bando po-
tranno partecipare associazioni e fonda-
zioni costituite da iscritti ad albi o elenchi
di Ordini e collegi professionali, ma an-
che appartenenti a professioni non rego-
lamentate. Gli interessati hanno 60 giorni
di tempo per comunicare alla Regione la
propria disponibilità, mentre per inviare
la domanda con la proposta dettagliata
c'è tempo eennttrroo  iill 3300  oottttoobbrree  pprroossssiimmoo. 

Siena - Palazzo San Niccolò, sede della facoltà di Ingegneria
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Nasce TRA.S.P, sistema di qualità
per la pelletteria

Nasce TRA.S.P. (Tracce sulla pelle), un
progetto innovativo che punta a rende-
re trasparente l'intero settore della pel-
letteria made in Italy, tutelando azien-
de e consumatori. L'iniziativa, finan-
ziata dalla Regione Toscana, prevede la
realizzazione di un vero e proprio pia-
no di fattibilità per l'implementazione
di un sistema di tracciabilità/rintrac-
ciabilità delle produzioni, che permet-
terà alle imprese un maggior controllo
della filiera produttiva. Il programma è
stato messo a punto nell'ambito del
Felafip (Fabrica Ethica laboratorio fi-
liera pelletteria) - disciplinare etico na-
to su proposta del Consorzio Cento-
percento italiano e coordinato da Re-
gione Toscana e Commissione etica re-
gionale - e interessa potenzialmente
centinaia di imprese della pelletteria e
dei settori collegati. 

MODA E PELLETTERIA

Dieci finaliste 
per il concorso 'Play Trend'

Sono dieci giovani donne (età media 26
anni), residenti in Italia, Germania, In-
ghilterra, Finlandia, Ungheria ,le finali-
ste del concorso europeo 'Play Trend'
rivolto a giovani stilisti e promosso dal-
la FFoonnddaazziioonnee  MMuusseeoo  ddeell  TTeessssuuttoo  ddii
PPrraattoo (main sponsor PPaattrriizziiaa  PPeeppee).
Sono state selezionate da una Commis-
sione tecnica su oltre 500 iscrizioni e
230 progetti grafici. I candidati avran-
no diritto ad una settimana di studio, il
Fashion Hub (Prato,12-18 luglio), che
prevede workshop, visite, tutoring ed
incontri con gli uffici stile delle aziende
pratesi, al termine del quale potranno
scegliere i tessuti con i quali realizzare
i capi. La selezione finale avverrà sulla
base dei capi realizzati: una Giuria de-
signerà a dicembre il vincitore e il se-
condo classificato. 
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Attiva la banca dati online 
su appalti pubblici

Sull'intranet dell'OOsssseerrvvaattoorriioo  rreeggiioonnaa--
llee  ddeeggllii  aappppaallttii  ssuull  ssiittoo  ddeellllaa  RReeggiioonnee
TToossccaannaa wwwwww..ee..ttoossccaannaa..iitt//ee--ttoossccaannaa//iitt//
aappppaallttii..wwpp) è disponibile una bbaannccaa  ddaa--
ttii  oonn  lliinnee, con oollttrree  44  mmiilliioonnii  ddii  ddooccuu--
mmeennttii  tecnici, amministrativi e giuridici
(testi di edilizia, urbanistica e gestione
del territorio, vademecum su forniture
e servizi, tutela dell'ambiente e sicurez-
za sulla lavoro, prassi e risposte di
esperti). Lo strumento, a disposizione
di tutti gli iscritti all'Osservatorio, pun-
ta a snellire le procedure e facilitare gli
enti e le amministrazioni pubbliche che
si accingono ad appaltare un'opera. La
banca dati è curata dal 'Sole 24 orè e
offerta dall'Osservatorio regionale sui
contratti pubblici in collaborazione
con il settore biblioteca della Regione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Siena presenta 
il bilancio consolidato 2007

È stato presentato dal CCoommuunnee  ddii  SSiieennaa il
primo bilancio consolidato del 2007: uno
strumento elaborato per comprendere
meglio il pacchetto delle società parteci-
pate dall'ente. Dal bilancio consolidato
emerge un ppaattrriimmoonniioo  nneettttoo  ddii  oollttrree  337711
mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo, un valore che si attesta
oltre 352 milioni e un uuttiillee  ddii  ppooccoo  ssuuppee--
rriioorree  aaii  1122  mmiilliioonnii. "Siamo tra le prime
città italiane a elaborare un documento di
questo tipo e in Toscana ci precede solo Pi-
sa", ha commentato l'assessore comunale
al bilancio, Massimo Bianchi, aggiungen-
do che "stiamo già lavorando per il bilan-
cio consolidato 2008, che potremo comple-
tare solo dopo che tutte le società avranno
approvato i loro bilanci consuntivi". 
Il bilancio consolidato, realizzato in col-
laborazione con un team del Diparti-
mento di studi aziendali e sociali dell'U-
niversità di Siena, è stato redatto seguen-
do i principi contabili internazionali per
il settore pubblico (Ipsass). 

Siena - Piazza del Campo
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SCAMBI COMMERCIALI

Toscana e Calabria insieme 
per il progetto Inpromed

Accordo tra le RReeggiioonnii  TToossccaannaa e CCaallaa--
bbrriiaa per iinnccrreemmeennttaarree  ggllii  ssccaammbbii  con MMaa--
rrooccccoo, TTuunniissiiaa, EEggiittttoo e AAllbbaanniiaa. Il pro-
getto di collaborazione chiamato IInnpprroo--
mmeedd (International project of mediterra-
nean area) punta a creare una rreettee  ppeerrmmaa--
nneennttee  ddii  rreellaazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee tra i sei
soggetti a favore delle imprese che opera-
no nei comparti della logistica, agroindu-
stria, artigianato di qualità, meccanica e
costruzioni. L'obiettivo è quello di facili-
tare la realizzazione di filiere produttive e
commerciali per l'import e l'export tra le
aziende dei settori ritenuti di maggiore in-
teresse per tutti i partner. 
L'iniziativa rappresenta una grande op-
portunità visto che la sponda Sud del Me-
diterraneo registra tassi di crescita del
5% l'anno. IInnpprroommeedd svilupperà una piat-
taforma logistica comune tra i sei soggetti
mediterranei grazie all'hub di GGiiooiiaa  TTaauu--
rroo, che permette l'integrazione con gli al-
tri scali interessati.

PMI

Demografia delle imprese fiorentine
nel primo trimestre 2009

Il nuovo anno si aperto all'insegna di
una diminuzione del numero totale del-
le imprese fiorentine. Nel primo trime-
stre, secondo il rapporto sulla demogra-
fia delle imprese presentato dalla CCaammee--
rraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo del capoluogo tosca-
no, c'è stato un decremento congiuntu-
rale nel valore assoluto tanto dello stock
delle sedi registrate (da 109.131 a
108.226), quanto di quelle attive (da
94.237 a 93.480). Nel periodo conside-
rato si sono registrare 2.208 iscrizioni e
3.020 cessazioni per un saldo negativo
di 802 imprese (-0,75%). È cresciuto
anche il tasso di mortalità, passato dal
4,23% del primo trimestre 2008 al
5,58%, sopratutto nel comparto edile.
Per quanto riguarda la distribuzione
delle imprese per macrosettori si regi-
strano cali nel manifatturiero (-1,2%) e
in agricoltura (-0,8%). Segni positivi in-
vece nei comparti costruzioni (+2,5%),
alberghi e ristorazione (+2 per cento).
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TRASPORTI

Lazzi e Cap costituiscono 
una holding e un consorzio

LLaazzzzii e Cooooppeerraattiivvaa  AAuuttoottrraassppoorrttii  PPrraa--
tteessee (CAP) costituiranno una holding
paritaria (50% - 50%), LLaazzzzii--CCaapp  HHooll--
ddiinngg, alla quale saranno conferite tutte
le rispettive partecipazioni in società di
trasporto pubblico locale (Tpl). La de-
cisione è stata annunciata dai presiden-
ti delle due principali aziende private
della Toscana per la gestione di autoli-
nee. Inoltre sarà costituito un consorzio
che gestirà la programmazione dei ser-
vizi e dei piani di impresa, con 48,5 mi-
lioni di euro di fatturato, 707 dipenden-
ti e 428 autobus, collocandosi così subi-
to dopo il Gruppo Arriva e Sita spa, le
due grandi realtà tra le aziende private
di trasporto pubblico. La nuova hol-
ding gestirà il 49% della Compagnia
Toscana Trasporti (Ctt), in cui Lazzi e
CAP sono i partner privati delle società
di trasporto Copit (Pistoia), Clap (Luc-
ca), Cpt (Pisa) e Atl (Livorno)

TESSILE

Prato: nel primo trimestre
l’export cala del 25 per cento

Dati negativi per l'export tessile pratese
nei primi tre mesi del 2009. Secondo le
elaborazioni svolte dall'AArreeaa  ssttuuddii  ddeell--
ll''UUnniioonnee  IInndduussttrriiaallee  PPrraatteessee su dati
IIssttaatt, l'export tessile del distretto prate-
se ha registrato un calo del 24,9%. 
Col segno negativo i tessuti (-28%) e, se-
condo i dati riferiti alla sola Provincia di
Prato e non al distretto, la maglieria (-
10,8%), mentre la confezione registra
un +10,9% e il mobilio, che include i
materassi, un +7,3%. Anche le importa-
zioni tessili sono pesantemente negative
(-16,4%) cui contribuisce in maniera de-
terminate il -29,1% dei filati.
L'area pratese del tessile è quella che ha
registrato la minor perdita a livello na-
zionale: Biella (-27%), Como (-30%),
Milano (-35,9%) e a livello nazionale (-
27,8%). "La situazione è estremamente
preoccupante - commenta il Presidente
dell'Unione Industriale Pratese, RRiiccccaarr--
ddoo  MMaarriinnii - È fondamentale che almeno a
livello locale venga fatto tutto il possibile
per contenere i danni, facendo quadrato
intorno alle imprese"
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2008

ATTIVITÀ

31.12.2008 31.12.2007

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 96.363 94.628

773.93120.08otnemaivvA
862.58998.111ilairetammi àtivittA

Partecipazioni in società collegate e joint venture 4.652 1.950
Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.386 5.580
Altre attività finanziarie non correnti 18.650 17.337

088499itnerroc non àtivitta ertlA
Attività per imposte anticipate 15.087 16.697

717.162250.133elatoT

Attività correnti
053.12889.91eznenamiR
955.971095.512ilaicremmoc itiderC
846.01646.4itiderc irtlA
487.6477.6itnerroc àtivitta ertlA

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 150.129 243.067
804.164721.793elatoT

521.327971.827ÀTIVITTA ELATOT

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2008 31.12.2007

A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto di gruppo

421.53421.53elaicos elatipaC
613.081613.081elatipac id evresiR
165.02165.02enoizatulavir id evresiR

Riserve di copertura e di traduzione (104) 485
281.92872.23ertlA - evresiR
940.35718.27ovoun a itatrop )etidreP(/ilitU

Utile (Perdita) del periodo del Gruppo 16.111 27.694
Totale Patrimonio netto di gruppo 357.103 346.411
Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.487 1.485
Utile (perdita) di pertinenza di terzi (97) (120)
Totale Patrimonio netto di terzi 1.390 1.365

677.743394.853elatoT

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 14.140 16.407

855.04072.24itnednepid ia icifeneB
Passività per imposte differite 26.674 32.198

187.42696.32ireno e ihcsir idnoF
270.2893.1itnerroc non àtivissap ertlA
610.611871.801elatoT

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 4.830 4.494
Passività finanziarie detenute per la negoziazione 143 -

436.781449.471ilaicremmoc itibeD
218.5404.9itnerroc àtivissap ertlA
393.16781.27itibed irtlA
333.952805.162elatoT
943.573686.963àtivissap elatoT

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 728.179 723.125

2008 2007

Ricavi quotidiani, libri e periodici 191.394 226.276
452.732136.442iraticilbbup ivaciR
365.801799.631ivacir irtlA
390.275220.375ivacir elatoT
892.01125.51ivitarepo itnevorp irtlA
)571.251()858.571(elanosrep led itsoC

244.4)414.1(eznenamir elled enoizairaV
Acquisti materie prime e di consumo (40.337) (48.313)

)793.762()504.762(izivres rep itsoC
Costi per godimento di beni di terzi (33.116) (36.809)

)113.8()815.01(enoitseg id isrevid irenO
)309.4()939.3(itnemanotnaccA
)365.4()376.6(itiderc enoizatulavS

263.46382.94odrol ovitarepo enigraM
Ammortamenti attività immateriali (15.226) (19.077)
Ammortamenti attività materiali (11.067) (13.154)
Perdite di valore di attività ma teriali e immate riali (5.197) (1.147)

2008 2007

Plus/minusvalenze da cessione att. non corr. 8 323
703.13108.71ovitarepo otatlusiR

Proventi (Oneri) finanziari
891.4755.11iraiznanif itnevorP
)815.1()943.1(iraiznanif irenO

Totale Proventi (Oneri) finanziari 10.208 2.680
Altri proventi da attività-passività di investimento (2.480) 13.527
Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (186) (700)
Risultato prima delle imposte 25.343 46.814

)042.91()923.9(otidder lus etsopmI
475.72410.61oizicrese’lled elitU
02179izret ia elibiubirtta atidreP

Risultato attribuibile al Gruppo 16.111 27.694
45,221,0orue ni esab-enoiza rep elitU

Utile per azione-diluito in euro 0,12 2,51

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE

CONTO ECONOMICO Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE
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BILANCIO AL 31.12.2008

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA

CONTO ECONOMICO
Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO                 

PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9 
DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ 

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, 
DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

 26,375.257.861eipoc id atidneV10
 41,554.712.171àticilbbuP20
 55,340.234.661atteriD -30

   95,114.587.4airanoissecnoc etimarT -40
      82,783.66enilno airotide ad ivaciR50
      82,783.66itnemanobbA -60

07 - Pubblicità               
08 Ricavi da vendita e di informazioni            
09 Ricavi da altra attività editoriale 41.300.555,16  
10 Totale voci 01+02+05+08+09 381.336.971,20 

etatseTerotidE

erotidnerpmi'L.l.r.S .I.P.I.S

aserpmI elauQ.l.r.S .I.P.I.S

!NO.A.p.S bewtsaF

Guido Tallarico Editore S.p.A. Insideart

Blogosfere S.r.l. www.blogosfere.it

Cocopelli S.r.l. (Ex Sergio Chiesa) www.datasport.it

Italia News S.r.l. www.italianews.it

TicketOne S.p.A. www.ticketone.it

DownLovers S.p.A. www.downlovers.it

etatseTerotidE

ti.oetem.www.l.r.S ebuC T

Guida Monaci S.p.A. www.guidamonaci.it

Publiedi S.r.l. www.gazzettadiparma.it

Nexta Media S.r.l. www.film.it

Rockol.com S.r.l. www.rockol.it

Nexta Media S.r.l. www.stile.it

Nexta Media S.r.l. www.sport.it

FastWeb S.p.A. www.fastweb.it

Il Foglio Quotidiano soc. coop. www.ilfoglio.it

ELENCO DELLE TESTATE 
IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2008

ATTIVITÀ

31.12.2008 31.12.2007
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 91.508 90.044

315315otnemaivvA
025.01704.61ilairetammi àtivittA

Partecipazioni in società collegate e joint venture 2.091 2.071
Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.375 5.575
Altre attività finanziarie non correnti 18.577 17.329

615.021134.761itnerroc non àtivitta ertlA
Attività per imposte anticipate 9.935 12.124

296.852738.903elatoT
Attività correnti

088.31216.21eznenamiR
443.141252.951ilaicremmoc itiderC
482.6076.1itiderc irtlA

Altre attività finanziarie correnti 16.258 23.420
168.5116.5itnerroc àtivitta ertlA

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 143.205 235.784
375.624806.833elatoT

562.586544.846ÀTIVITTA ELATOT

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2008 31.12.2007
A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto

421.53421.53 elaicos elatipaC
613.081613.081elatipac id evresiR
165.02165.02enoizatulavir id evresiR

Riserve di copertura e di traduzione (104) 485
966.92068.23ertlA - evresiR
089.85064.88ovoun a itatrop ilitU
914.73229.02odoirep led elitU
455.263931.873otten oinomirtaP elatoT

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 13.287 16.372

216.43225.43itnednepid ia icifeneB
975.21745.1etireffid etsopmi rep àtivissaP
780.81574.61ireno e ihcsir idnoF
38643itnerroc non àtivissap ertlA
333.28568.56elatoT

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 3.085 3.107
Altre passività finanziarie correnti 5.151 8.518
Passività finanziarie detenute per la negoziazione 143 -

898.071582.941ilaicremmoc itibeD
558.3258.4itnerroc àtivissap ertlA
000.45529.14itibed irtlA
873.042144.402elatoT
117.223603.072àtivissap elatoT

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 648.445 685.265

2008 2007
Ricavi quotidiani, libri e periodici 180.232 215.806

137.402869.802iraticilbbup ivaciR
350.29699.69ivacir irtlA
095.215691.684ivacir elatoT
797.11150.51ivitarepo itnevorp irtlA
)239.031()513.141(elanosrep led itsoC

426.4)862.1(eznenamir elled enoizairaV
Acquisti materie prime e di consumo (36.802) (45.174)

)449.942()780.732(izivres rep itsoC
Costi per godimento di beni di terzi (27.448) (31.663)

)142.6()236.7(enoitseg id isrevid irenO
)238.2()275.2(itnemanotnaccA
)682.4()853.5(itiderc enoizatulavS

939.75567.14odrol ovitarepo enigraM
Ammortamenti attività immateriali (2.253) (1.809)
Ammortamenti attività materiali (9.652) (11.881)
Perdita di valore attività materiali e immateriali (1.197) -
Minusvalenze/Plusvalenze

2itnerroc non àtivitta enoissec ad 140
983.44566.82ovitarepo otatlusiR

Proventi (Oneri) finanziari
096.4430.21iraiznanif itnevorP
)046.1()493.1(iraiznanif irenO

Totale Proventi (Oneri) finanziari 10.640 3.050
Altri proventi da attività-passività di investimento (7.123) 13.554
Utile (perdite) da valutazione per partecipazioni (104) (478)
Risultato prima delle imposte 32.078 60.515

)690.32()651.11(otidder lus etsopmI
914.73229.02oizicrese’lled elitU
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BANCHE 

Mps, 6 progetti contro la crisi 
a sostegno delle imprese 

Parte il nuovo piano del MMoonnttee  ddeeii  PPaa--
sscchhii  ddii  SSiieennaa a sostegno di oltre 60mila
imprese. La banca senese ha presentato
oggi a Roma un ppaacccchheettttoo  ddii  66  nnuuoovvee  iinnii--
zziiaattiivvee  ffiinnaalliizzzzaattee  aadd  aaiiuuttaarree  llee  aazziieennddee a
fronteggiare al meglio l'attuale situazio-
ne di crisi economica. Le misure sono fi-
nalizzate a contrastare le criticità dell'at-
tuale ciclo economico come la riduzione
degli organici, il calo delle esportazioni e
il bisogno di liquidità. Tra i diversi inter-
venti spicca 'Forza 5' e 'Forza 3': una li-
nea di credito a breve termine e importo
fino a 1 milione di euro che ha l'obietti-
vo di finanziare la ripresa degli investi-
menti. Particolarità della misura è il bo-
nus fino a 200 punti base utilizzabile a
condizione che l'impresa dimostri, alla
scadenza della linea di credito, di aver
mantenuto in forza tutto il personale di-
pendente presente alla stipula del con-
tratto. L'iniziativa riguarda un bacino di
oltre 1 milione di lavoratori.
L'obiettivo di queste misure, ha detto il
direttore generale, PPiieerrlluuiiggii  VViiggnnii, è quel-
lo di "spostare l'ottica dal breve termine ad
un orizzonte più lungo. Questo tipo di in-
terventi - ha aggiunto - intendono spostare
il focus sui programmi delle aziende mentre
ora siamo abituati a guardare il breve termi-
ne". Tra le altre misure presentate oggi c'è
'Time out' ovvero una moratoria nei paga-
menti delle rate in conto capitale per un
periodo di massimo di 12 mesi con finan-
ziamenti a medio e lungo termine, chiro-
grafari o assistiti da garanzia per un poten-
ziale di quasi 6 miliardi di euro. Le misu-
re affrontano anche la questione dei ritar-
di dei pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione. In questo ambito Mps
propone una misura chiamata 'Proroga-
tio' ovvero una proroga, a richiesta e fino
a 6 mesi, della scadenza degli anticipi sui
crediti vantati dalle aziende nei confronti
della PA purchè provvisti di certificazione
valida. I crediti oggetto della misura am-
montano a circa 500 milioni di euro e ri-
guardano 800 grandi imprese e quasi
1.000 pubbliche amministrazioni. 

AEREOPORTI 

Aeroporto di Pisa: a maggio 
-0,86% per il traffico passeggeri 

Nello scorso mese di maggio sono
transitati nell'aeroporto Galileo Gali-
lei di Pisa 347.850 passeggeri, un nu-
mero in calo dello 0,84% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Lo
afferma una nota di SSaatt, la società che
gestisce lo scalo toscano, la quale in
una nota ricorda che il dato nazionale
di maggio (fonte Assaeroporti, ndr)
parla di una media passeggeri in calo
del 3,9%. Nei primi cinque mesi del-
l'anno la flessione è stata dell'1,7%
nello scalo di Pisa contro una media
nazionale di -8%.

Sat: ok del Cipe al contratto 
di programma per l'aeroporto di Pisa

Il CCiippee ha espresso parere favorevole al-
lo schema di contratto di programma tra
EEnnaacc e SSaatt, la società che gestisce l'aero-
porto di Pisa, per la regolazione tariffaria
e dei servizi offerti in regime di esclusiva
nello scalo toscano.
Sat, si legge in una nota, ha così concluso
l'iter istruttorio per la definizione dei nuo-
vi livelli tariffari che entreranno in vigore
con la sottoscrizione del Decreto da parte
del ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti di concerto con il ministero dell'E-
conomia e delle Finanze e la registrazione
dello stesso presso la Corte dei Conti.

Aeroporto di Firenze: si è dimesso 
il consigliere Tea Albini

Il consigliere TTeeaa  AAllbbiinnii  si è dimessa
ieri dal consiglio d'amministrazione di
Aeroporto di Firenze. Lo rende noto
la società in una nota nella quale ri-
corda che la Albini ricopriva tale ruo-
lo su nomina dei soci pubblici di Adf.
Il consigliere dimissionario, conclude
il comunicato, non detiene azioni del-
la società.
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Mps utilizzerà i Tremonti bond

"Abbiamo detto che utilizzeremo i Tre-
monti bond e posso solo confermarlo".
Così il direttore generale di Mps, PPiieerr--
lluuiiggii  VViiggnnii, presentando oggi a Roma
un pacchetto per le imprese. Nella
conferenza stampa Vigni ha anche fat-
to un primo bilancio degli interventi a
sostegno delle famiglie varati lo scorso
marzo. Per quanto riguarda il 'Mutuo
protezionè, ha detto Vigni, "dal primo
marzo sono stati erogati 600 milioni di
nuovi mutui" mentre 4mila interventi
hanno riguardato la sospensione delle
rate. 

Fondazione Mps, nel 2008 
il patrimonio supera 5,5 miliardi 

Nel 2008 il patrimonio della Foonnddaa--
zziioonnee  MMppss è arrivato a superare i 5,5
miliardi di euro. Il dato è stato reso
noto in occasione della presentazione
del bilancio di missione 2008 della
Fondazione. Il patrimonio netto è au-
mentato, dal 2004 al 2008, del 9,9%
mentre l'importo complessivo di ric-
chezza prodotta nei quattro esercizi è
pari a 1.338,7 milioni di euro. Nel
quadriennio, aggiunge una nota, la ge-
stione corrente della Fondazione ha
generato 779 milioni di risorse dispo-
nibili per l'attività istituzionale (inter-
venti di terzi, progetti propri, volonta-
riato, Progetto Sud) e 63,8 milioni che
sono stati dirottai al Fondo di stabiliz-
zazione delle erogazioni, salito ad ol-
tre 175 milioni (era di 111,2 milioni a
fine 2004). 

Banca Mps adegua lo statuto alle
disposizioni di vigilanza Bankitalia

L'aasssseemmbblleeaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddii  BBaannccaa
MMoonnttee  ddeeii  PPaasscchhii  ddii  SSiieennaa ha modifi-
cato cinque articoli dello statuto per
adeguarlo alle disposizioni di vigilanza
della Banca d'Italia in tema di organiz-
zazione e governo societario. Lo affer-
ma una nota  nella quale si precisa che
l'assembla ha anche approvato quanto
proposto dal cda sulle politiche di re-
munerazione a favore dei consiglieri,
dei dipendenti e dei collaboratori non
legati alla società da rapporti di lavoro
subordinato.

Da Capital Services sì all’acquisto
fino a 4 milioni di azioni Bmps

L'assemblea di MMppss  CCaappiittaall  SSeerrvviicceess
che si è tenuta il 26 giugno ha delibe-
rato di autorizzare l'acquisto di azioni
della controllante Banca Monte dei
Paschi di Siena fino a un massimo di 4
milioni. Il programma di acquisto sarà
disponibile sui siti wwwwww..mmppss..iitt e
wwwwww..ccaappiittaallsseerrvviicceess..iitt.

Banca Mps: sindacati, al via cessione
sportelli a Pop.Puglia e Basilicata

Il Monte dei Paschi ha comunicato uf-
ficialmente ai sindacati l'avvio della
procedura per la cessione di 15 spor-
telli alla Popolare di Puglia e Basilica-
ta. Lo rendono noto i sindacati azien-
dali della banca ribadendo la contra-
rietà allo spacchettamento degli spor-
telli, oltre 100, che la banca deve cede-
re per obbligo antitrust. Gli sportelli ai
quali è interessata la popolare di Pu-
glia e Basilicata, sono in Piemonte,
Lombardia e nel Lazio.
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CONTI PUBBLICI
Comune di Firenze, Fitch conferma
'AA-' con outlook stabile

Fitch ha confermato il rating 'AA-' a lun-
go termine del Comune di Firenze. Lo
rende noto un comunicato precisando che
l'outlook è stabile. Il rating, afferma Fitch,
riflette le basse necessità di indebitamento
del Comune, la buona situazione di liqui-
dità e la stabilizzazione del debito e della
performance operativa del Comune ai li-
velli del 2008 malgrado il debole contesto
economico. 

Comune di Lucca, S&P's conferma
il rating "A+" e prospettive stabili

Standard & Poor's conferma il rating di
controparte a lungo termine del Comune
di Lucca ad "A+". Le prospettive sono
stabili. Il rating del Comune di Lucca ri-
flette i fabbisogni di finanziamento mode-
rati, il profilo del debito soddisfacente, e
l'adeguata flessibilità della spesa. Il rating
assegnato, si legge in una nota, rispecchia
la riduzione del margine corrente, la fles-
sibilità delle entrate bloccata dal governo
centrale e dei tassi di riscossione delle en-
trate correnti leggermente inferiori ad altri
comuni italiani.

HIGH TECH

Il 45% di Digitart 
a Toscana Innovazione

Toscana Innovazione, nuovo fondo di
venture capital con una dotazione di ol-
tre 44 milioni di euro lanciato e gestito
da S.I.C.I, ha formalizzato il suo ingresso
nel capitale di Digitart SpA, azienda hi
tech pisana leader nel settore dei sistemi
integrati di domotica, con una quota del
45 per cento.
L'ingresso di Toscana Innovazione, affer-
ma una nota, è avvenuto tramite la sotto-
scrizione di un aumento di capitale che
sarà eseguito in tre tranche legate al rag-
giungimento degli obiettivi del piano in-
dustriale 2009-2011, con un investimen-
to complessivo di 2 milioni di euro. Nato
per investire in pmi innovative e in im-
prese ad alta tecnologia con obbiettivi di
crescita ed espansione, Toscana Innova-
zione è il fondo sottoscritto da Regione
Toscana, da tutte le fondazioni bancarie
toscane, da Fidi Toscana e dal Sistema
Camerale. Digitart, trasformatasi in SpA
nel 2005, è un'azienda hi tech pisana lea-
der nel settore dei sistemi integrati di do-
motica per Super e Mega Yacht, residen-
ze e alberghi di lusso e sale conferenza.
Ha conosciuto una crescita ininterrotta
fin dai suoi esordi nel 2000, conferman-
dosi come una delle più riuscite start up
toscane in ambito tecnologico.

Lucca - veduta aerea della città
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METALLI 

Kme: perfeziona acquisizione 
del 30% di Metalbuyer

La Kme Recycle ha perfezionato l'acqui-
sizione del 30% di Metalbuyer, azienda
attiva nella commercializzazione dei rot-
tami metallici. Lo rende noto un comu-
nicato del gruppo Kme.
L'operazione ha un valore complessivo
di 1,5 milioni.

TRIBUTI

Equitalia Cerit 
incorpora Equitalia Srt 

Equitalia Cerit spa, agente pubblico del-
la riscossione per le province di Firenze,
Massa Carrara, Arezzo, Pistoia, Pisa,
Prato, con effetto dal 22 giugno scorso,
ha proceduto all'incorporazione di Equi-
talia Srt spa, agente della riscossione per
la provincia di Lucca. Equitalia Cerit - si
legge in una nota della società - nella pro-
pria qualità di incorporante, ha assunto i
diritti e gli obblighi di Equitalia Srt, pro-
seguendo nei relativi rapporti processua-
li anteriori alla fusione.


