
Adesso al fianco del conciario arriva anche
«Unimpresa» II primo sportello provinciale
aperto nel Comprensorio del Cuoio

TAGLIO DEL NASTRO L'apertura della prima sede provinciale della Toscana

di CARLO BARON

UNIMPRESA (si chiama proprio così,
senza apostrofo) « sbarca» nel
Comprensorio del Cuoio. Segnatamente a
Castelfranco dove ieri pomeriggio - con una
tavola rotonda sull'internazionalizzazione
delle imprese - è stata inaugurata la prima
sede provinciale della Toscana. Ieri è stata
presentata l'attività svolta dall'associazione,
i servizi alle imprese sul territorio e i
supporti ai giovani imprenditori. Inoltre
Laura Mazza, segretario nazionale, ha
illustrato i nuovi bandi nei vari settori per
STRATEGIE Una tavola rotonda ha
illustrato gli strumenti di supporto per le
aziende start up giovanili e Pmi.
Soffermandosi sui Co-finanziamenti,
agevclazioni fiscali, incentivi, premialità
per le aziende e supporto per bandi aperti
alle imprese fornendo un accesso diretto ai
singoli bandi per incentivi i emessi dalla
Regione, dal Ministro dello Sviluppo
economico (Mise) e dell'Europa. E' una
nuovo opportunità, questa, per il
Comprensorio del Cuoio, per la rete
dell'artigianalità fatta di tante aziende
medie, piccole e piccolissime, per il mondo
conciario. «A quest'ultimo dedicheremo una
federazione - dice Mazza - che sarà curata
da un spin off interno per sostenere al
meglio la valorizzazione del

nale, le sinergie che sono oggi fondamentali
per superare la congiuntura». UNA
PARTICOLARE attenzione, nella tavola
rotonda di ieri, è stata riservata ad una delle
realtà più strategiche dello scacchiere
internazionale. L'avvocato Anna Mallozzi,
rappresentante di Unimpresa negli Emirati
Arabi e Antonio Mallozzi rappresentante
estero hanno presentato gli eventi e i nuovi
progetti in tema di internazionalizzazione,
soprattutto quelli presenti nel Golfo Persico.
Antonio Mallozzi ha evidenziato le
prospettive del nuovo mercato dell'Iran.
Unimpresa Unione na-

zionale di Imprese, è strutturata su piani
regionali, rappresenta 123mila aziende ed ha
65 sedi in Italia e un referente per regione.
La Toscana è una di quelle realtà che aveva,
fino ad oggi, sono il referente. Oggi ha la
prima sezione provinciale della regione -
presidente è Emanuele Fiaschi - è stata
aperta nel cuore di uno dei distretti che è
uno dei motori strategici dell'economia
toscana. Basta un numero: 150 concerie che
da sole valgono oltre un miliardo e mezzo di
fatturato, un indotto vastissimc, ornila posti
di lavcro e la produzione del 98% di cuoio
oltre la pelle più ricercata dalle case di
moda. La scelta di cominciare da qui, forse,
non è casule.

Tanti «vip» alla
presentazione Erano
presenti anche il
consigliere regionale
Andrea Pieroni, il
direttore di Asseconda
Piero Maccanti, il
sindaco Gabriele Toti.
E' intervenuto anche il
presidente nazionale
Unimpresa
Longobardi
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