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EDITORIALE I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE

di FRANCESCO BUTINI, “Fondazione Franco Bardelli”

INDUSTRIA del TURISMO, 
il PETROLIO della TOSCANA

IL TURISMO, PER LA TOSCANA, È UNA RICCHEZZA INCOMMENSURABILE. COME TALE, 
VA MANTENUTA, SOSTENUTA, FATTA CRESCERE. LA STRADA È TRACCIATA, MA NON 
PRIVA DI INSIDIE
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TURISMO, un'industria da proteggere  I  Editoriale

TURISMO, ARTE E 
CULTURA, IL TRIS DI 
ASSI DELLA TOSCANA
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INNOCENTI & MANGONI Piante 
COLTIVIAMO LA QUALITÀ DAL 1950

Da tre generazioni Innocenti & 
Mangoni Piante, azienda di Pi-
toia, co ti a  na er cie 

di 290 ettari, oltre 1.500 varietà 
di piante ornamentali da esterno, allevate in 
piena terra o in contenitore, adatte ad ogni 
clima e di diversa tipologia e dimensione: 
alberi e conifere, specie mediterranee, ar-
busti e cespugli multitronco, graminacee, 
erbacee perenni, alberi da frutto, rose, Ma-
cro Bonsai giapponesi e piante con forma 
geometrica o dal moderno design. Una lun-
ga tradizione portata avanti da uno staff di 
tecnici specializzati che, con mani esperte, 
seguono la produzione delle piante in ogni 
fase di crescita, mixando il grande patrimo-
nio di conoscenze del settore vivaistico con 
l’uso di speciali macchine tecnologiche e 
tecniche innovative, per ottenere un prodot-
to di qualità eccellente. 



Febbraio-Maggio 2018 / IES / 11 

a cura di MGA Comunicazione

Grazie a questa combinazione e 
alla ricerca continua di nuove 
varietà di piante, che vengono 
presentate annualmente, Inno-

centi & Mangoni Piante, si è affermata tra 
i maggiori leader del vivaismo ed esporta 
il 97% dei prodotti in più di 45 paesi non 
solo in Europa, ma anche in Cina, Africa, 
Russia e Medio Oriente. Grazie ad una 
logistica puntuale e ben organizzata, l’a-
zienda è in grado di consegnare in ogni 
momento dell’anno, qualsiasi tipologia di 
pianta, anche di grandi dimensioni. 

I clienti inoltre possono consultare il sito 
www.innocentimangonipiante.it, dove è a 
disposizione un catalogo web completo, 
per effettuare ordini in modo veloce, faci-
le e sicuro. Gli elevati standard qualitativi 
di Innocenti & Mangoni Piante e il suo 
costante impegno ad incrementare l’eco-
sostenibilità nei processi produttivi, per i 
quali ha ottenuto la certi cazione ambien-
tale MPS in classe A, rappresentano una 
garanzia di eccellenza e af dabilità per tut-
ti quei clienti che cercano un servizio pro-
fessionale e qualitativamente impeccabile.

Innocenti & Mangoni Piante
Via del Girone 17
51100 Chiazzano (PT)
Tel. 0573.530364   
info@innocentiemangonipiante.it
www.innocentiemangonipiante.it
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COVER STORY I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE

Il TURISMO AMA 
la TOSCANA
NUMERI CON IL SEGNO PIÙ QUELLI CHE RACCONTANO LA TOSCANA DEL TURISMO 
DAL 2015 AD OGGI. UNA META AMATA, NON SOLO DAI TURISTI STRANIERI, MA ANCHE 
DAGLI ITALIANI. MENTRE È ORAMAI UNA REALTÀ PER TUTTA LA REGIONE LA TASSA DI 
SOGGIORNO: MENO AMATA, MA RISORSA IMPORTANTE DA REINVESTIRE PROPRIO PER 
SOSTENERE IL TURISMO

di MATTIA CIALINI, direttore “Arezzonotizie”
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

TREND IN CRESCITA 
PER L'INDUSTRIA DEL 
TURISMO TOSCANO CHE 
SA RINNOVARSI

LA TOSCANA SI 
CONFERMA META 
MOLTO AMATA 
DAI VIAGGIATORI 
INTERNAZIONALI
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

LA TASSA DI 
SOGGIORNO NON 
PIACE, MA È ORMAI 
UNA REALTÀ

TOSCANA: I RISULTATI DELLA STAGIONE ESTIVA 2017 



a cura di MGA Comunicazione

Gennaio/Aprile 2018 / IES / 15 

UN VIAGGIO NEL GIRONE 
DEL BUONGUSTO

Il ristorante Loungebar Inferno na-
sce dall’esperienza di Pino Pasqua-
relli, di suo fratello Mario e di suo 

glio Andrea, unita a quella dei 
fratelli Secci, esperti ristoratori sardi. Si-
tuato all’interno del quattrocentesco Pa-
lazzo Gherardi di Via Ghibellina, Infer-
no vuole proporsi come “un viaggio nel 
girone del buongusto”, distinguendosi 

per qualità della 
proposta, eleganza 
nella presentazione 
e cura nel servizio 
dei Clienti. Il Ri-
storante può vanta-
re 2 sale, entrambe 
con 35/40 coperti, 
la Sala Ninfe e la 
Sala Lussuria: la 
prima, con richiami 
evidenti alla Terra 
ed al Mare, si ca-
ratterizza per il suo 
elegante sof tto a 
lucernario, ricco di 
ricercati elementi 

decorativi; la seconda ha uno stile più 
classico ed è caratterizzata da sof tti alti 
a volte e da un maestoso pavimento mar-
moreo. 
Le sale sono unite dal Limbo, lo spazio 
che ospita la Cantina dell’Inferno. En-
trando qui il Cliente è avvertito: “Lasci 
ogni speranza di non degustare dell’ot-
timo vino”. La carta dei vini in effetti 
abbraccia tutte le fasce: dalla Cantina 
degli Avari e dei Prodighi (da 15 ai 20 

) a quella dei Superbi ( no oltre i 300 

€). Il menu è stagionale, e cambia ogni 
tre mesi prediligendo prodotti freschi e 
specialità della cucina toscana. 
Il Loungebar è composto da ampio in-
gresso con dehor esterno, ampio am-
biente principale (Sala Inferno, 50 co-
perti) e un altro ambiente più appartato 
(Sala Lucifero, 25 coperti): qui è pos-
sibile degustare cocktail classici e di 
nuova creazione in un’atmosfera calda e 
accogliente. 

Ristorante Loungebar Inferno
Via Ghibellina, 80r
50122 Firenze 
Tel. +39 055.244975
www.ristoranteinferno.it

Il ristorante pizzeria Centocanti na-
sce nel 2006 quando Pino Pasqua-
relli, con una trentennale esperienza 
nella ristorazione, decide di lascia-

re la famosa pizzeria Pit Stop di Piazza 
Dalmazia per creare un ristorante capace 
di proporre piatti genuini e innovativi. Il 
nome Centocanti nasce da una curiosa as-
sonanza tra le “cento botteghe di Via Gio-
berti”, vero e proprio centro commerciale 
naturale orentino, con i cento canti della 
Divina Commedia dantesca. 
Grazie alla scelta di carne e pesce di pri-
ma qualità, alla ricerca continua di nuovi 
piatti e all’impasto a doppia lievitazione 
delle sue pizze, Centocanti si afferma 
rapidamente come uno dei migliori risto 
ranti della città. 
Non a caso, la larghissima maggioranza 
dei clienti sono orentini che conoscono 
e apprezzano la varietà e la qualità dei 
piatti proposti: quasi tutti gli avventori, 
immediatamente affezionatisi al locale, 
scelgono spesso i piatti del giorno, -
dandosi ciecamente della bravura dello 
chef Pasquale Di Blasio e del pizzaiolo 

rante pizzeria Centocanti è aperto tutti 
i giorni a pranzo e a cena (eccetto lu-
nedì a pranzo).

Ristorante Pizzeria Centocanti
Via Vincenzo Gioberti, 32/A
50121 Firenze
Tel. +39 055.664176
www.ristorantecentocanti.it

LA BUONA CUCINA 
NON È PECCATO

CENTOCANTI E INFERNO
A FIRENZE, UN VIAGGIO IN DUE TAPPE TRA I SAPORI DELLA CUCINA ITALIANA

Luca Lanzano. 
Il menu propone antipasti, primi di ter-
ra e di mare e specialità di carne (bi-
stecca, letto, etc.) e di pesce; senza 
contare le pizze, preparate con 48 ore 
di lievitazione, impasto integrale e una 
ricerca continua nella scelta delle fa-
rine. 
Dotato di una saletta interna ideale per 
cene di gruppo e/o aziendali, il risto-
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TURISMO, un RUOLO 
STRATEGICO per lo SVILUPPO
SVILUPPO SOSTENIBILE, CRESCITA ECONOMICA, VALORIZZAZIONE DEL BRAND, 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL “MADE IN TUSCANY”, NUOVA GOVERNANCE DEL 
SETTORE. LA TOSCANA DEL TURISMO RACCONTATA DALL’ASSESSORE REGIONALE 
STEFANO CIUOFFO

di PAOLO VANNINI, giornalista freelance

COVER STORY I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE
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Stefano Ciuoffo

TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

SEMPRE PIÙ 
NUMEROSI 
I VISITATORI 
APPASSIONATI DI 
METE STORICHE
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STORIA, ARTE, 
BELLEZZA, 
ENOGASTRONOMIA, 
LE BELLEZZE DELLA 
TOSCANA TUTTE DA 
SCOPRIRE, ANCHE 
ON LINE

LA TOSCANA 
ON LINE RACCONTA 
OGNI LUOGO CON 
SPUNTI E STORIE CHE 
VANNO AL CUORE 
DELL'IDENTITÀ DI 
CIASCUN TERRITORIO



To Wine

Viale della Repubblica, 23
Prato
Tel. 0574.550462

ENOTECA E WINE BAR

To Wine è un’enoteca giovane ed elegante dove poter trovare 
una selezione vastissima di Vini e Champagne di altissima 
qualità, dal piccolo Vigneròn a regime biologico agli Champa-
gne delle grandi maison. Alla consolidata attività di bottiglieria 

e regalistica, si af  anca la nostra Cucina con proposte gastronomiche 
ricercate. Come ogni bottiglia racconta una storia, anche ogni piatto pro-
posto è frutto di un lavoro di selezione rigoroso, per potervi ospitare al 
meglio in pausa pranzo, per un aperitivo, a cena o dopocena. La qualità 
dei vini, le proposte gastronomiche di eccellenza e lo studio delle mate-
rie prime è ciò che ci contraddistingue.
Da To Wine si entra come clienti e si esce come amici.
info@towine.it - www.towine-prato.it

TO WINE

Caff è Pasticceria 
Serafi ni 
di via Gioberti

Via Gioberti, 168 r 
Firenze 
Tel. 055.247 6214

QUALITÀ AD UN PREZZO CONTENUTO, 
CON UN SERVIZIO ALL’INSEGNA DEL SORRISO 

CAFFE’ PASTICCERIA
Serafi ni di via Gioberti

Caffè Pasticceria Sera  ni prosegue con orgoglio la tradizione pa-
sticcera iniziata nel 1928 dello storico forno di Nello Campanelli 
e propone “dolci coccole” dalle 7 alle 21.00. Si inizia con le cola-
zioni: ricca la selezione di dolci realizzati con diversi tipi di lieviti 

da abbinare ad buon caffè. Grande varietà anche per il pranzo con piatti 
caldi e una ricca scelta di verdure. Si prosegue con sfoglie e pasticceria calda 
del pomeriggio, per arrivare all’aperitivo con un fornitissimo buffet. Ampia 
scelta anche di prodotti bio, vegan e senza glutine. La Pasticceria Sera  ni 
punta sulla qualità e predilige l’utilizzo di materie prime del territorio, utiliz-
zando quelle trasformate con procedimenti tradizionali e senza l’aggiunta di 
conservanti e coloranti arti  ciali. Completa il tutto un servizio di banqueting 
e catering per eventi privati.                                 info@pasticceriasera  ni.it

Gilda  Bistrot
Piazza Lorenzo Ghiberti 
50122 Firenze
Tel. 055 234 3885
info@gildabistrot.it
www.gildabistrot.it
Pagina FB: Gilda Bistrot

TRADIZIONE E ORIGINALITÀ 
IN UN’ATMOSFERA UNICA

Entrare al Gilda Bistrot vuol dire tuffarsi nel passato per ritrovarsi 
in un’oasi di Art Nouveau grazie agli arredamenti d’epoca molto 
ricercati del locale. Affacciandosi sul Mercato di Sant’Ambro-
gio, uno dei più famosi di Firenze, il taglio gastronomico segue 

profondamente i ritmi stagionali grazie a materie prime di qualità sempre 
fresche. La cucina dello chef Antonio Panunzio prepara quotidianamente 
piatti tipici  orentini senza dimenticarne altri della tradizione italiana, come 
ravioli o plin, pasta alla norma, bollito misto e molti altri.
Il menu è sempre una sorpresa, come gli incredibili dolci preparati apposita-
mente per concludere la bellissima esperienza di un pranzo o una cena al

GILDA BISTROT 
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matching

Buy Tuscany

Buy Tuscany On the Road

TOSCANA 2020, 
DESTINAZIONE TURISMO
UNA TOSCANA DA VIVERE, DA RACCONTARE, UN BRAND DA NUTRIRE DI NUOVI 
ELEMENTI, PER FAR EMERGERE UNA TOSCANA INNOVATIVA. INTERVISTA AD ALBERTO 
PERUZZINI, DIRETTORE DI TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA 

di PAOLO VANNINI, giornalista freelance

COVER STORY I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE
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Alberto Peruzzini
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LE DIVERSE 
SPECIFICITÀ DEI 
TERRITORI TOSCANI 
RAPPRESENTANO 
ALTRETTANTI TESORI 
DA VALORIZZARE

shopping tourism

Far East

Push-Pull Model

Push Factors

Pull 
Factors

tailor made
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smart destination 

DUCO

Adventure Travel World Summit 

Shopping 
Tourism Forum 

PER ESSERE 
COMPETITIVI BISOGNA 
RACCONTARE 
UNA TOSCANA 
INNOVATIVA



IL FUTURO COME 
NESSUNO LO AVEVA 
MAI DISEGNATO.

NUOVA RANGE ROVER VELAR

Nuova Range Rover Velar è nata per essere all’avanguardia,  
grazie ad un design futuristico che unisce eleganza e semplicità,  

 
Una Range Rover dalla tecnologia rivoluzionaria: dotata del nuovo  
sistema di Infotainment InControl Touch Pro Duo, che integra due  

 
 

Matrix-laser Led e la trazione integrale AWD con Torque-on-demand  

Consumi Ciclo Combinato da 5,4 a 9,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 142 a 214 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

PERAGNOLI AUTO  
 

0577 318303 





a cura di MGA Comunicazione

DA 88 ANNI, GRUPPO BAS-
SO GUARDA AL FUTU-
RO DEL REAL ESTATE.  
Il Gruppo si propone al clien-

te come unico interlocutore, af  ancan-
dolo nell’individuazione della migliore 
soluzione alle sue esigenze. Scegliendo 
loro, l’imprenditore rimane concentra-
to sul suo core business in quanto ogni 
fase del nuovo progetto viene gestita dal 
Gruppo: dal dialogo con la P.a. all’advi-
sory architettonica ed ingegneristica; il 
cliente troverà adeguato supporto  nan-
ziario, amministrativo e legale e verrà 
accompagnato sino alla de  nizione dei 
piani di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria post vendita. Potrà scegliere di 
avere gli stessi interlocutori anche nella 
gestione condominiale di spazi comuni, 

piuttosto che nella commercializzazione 
dei suoi altri fabbricati. 

MAI IMMOBILI. NON È UNO SLO-
GAN. Il Gruppo apre il nuovo anno con 
un’ulteriore iniziativa sul  orentino: il 
Business Park di via Lucchese a Sesto 
Fiorentino. Un nuovo progetto ambi-
zioso: 7.000 mq per le medie strutture di 
vendita, 10.000 mq destinate alle attivi-
tà produttive e 16.000 mq tra il terziario 
e l’hospitality. Sarà un concept attento 
all’ambiente, all’innovazione ed al terri-
torio. 
Continua la commercializzazione delle 
altre due iniziative in zona. 
Il Centro polifunzionale di Firenze, 
fronte via Curzio Malaparte, tra via Pisto-
iese SS66 e via Pratese SP5. Il fabbrica-

to, attualmente al grezzo avanzato, verrà 
ultimato a breve: 1.800 mq per il terzia-
rio – sul fronte strada - e 2.500 mq per 
il comparto produttivo, con autorimessa 
al piano interrato e piazzali di esclusiva 
pertinenza. 
Il Polo industriale – logistico di Sesto 
Fiorentino, in via Perfetti Ricasoli. Un’a-
rea concessionata di 55.000 mq in cui 
saranno edi  cati 25.000 mq coperti, con-
siderando le speci  che architettoniche e 
tecniche del singolo cliente, consegnati 
quindi con la formula “chiavi in mano”. 

DAL 1930. IMPRESE PER LE IM-
PRESE. Seguendo un disegno di crescita 
organica e patrimoniale, si è giunti alla 
struttura attuale. Gruppo Basso Spa, è la 
capogruppo, i cui asset, dislocati in tutto 
il Centro e Nord Italia, vengono svilup-
pati e commercializzati direttamente da 
Le  m, per la vendita o la locazione, siano 
essi: piattaforme logistiche, poli indu-
striali, direzionali, commerciali o le aree 
edi  cabili. Costruzioni Generali Basso 
Cav. Angelo Spa – opera nel mercato in 
qualità di impresa generale di costruzioni, 
general contractor e produttore industria-
le di manufatti in cap e cav, attestato e 
certi  cato. uindi Sogeicom – asset, pro-
perty & facility manager – che gestisce il 
patrimonio immobiliare del Gruppo e dei 
numerosi clienti. Non da ultima, Basso 
Hotels & Resorts, che opera nell’ambito 
dell’ospitalità a 360°, nei segmenti busi-
ness e leisure.

LEFIM | Gruppo Basso
Via Valentini 30/2 PRATO
Tel. +39 0574 574495
info@le  m.it

LEFIM | GRUPPO BASSO:
RINNOVATA E CONSOLIDATA LA PRESENZA DEL GRUPPO
INDUSTRIALE TREVIGIANO SUL TERRITORIO TOSCANO
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sharing economy

COVER STORY I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE

Il "NUOVO" TURISMO 
ha BISOGNO di REGOLE
PER IL TURISMO IL 2017 È STATO UN ANNO POSITIVO. LE PROSPETTIVE SONO BUONE, 
MA C’È MOLTO LAVORO DA FARE, PER PROMUOVERE, E, INSIEME, TUTELARE

di MATTIA CIALINI, direttore “Arezzonotizie”
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sharing economy

sharing 
economy

SOLO IL FUTURO 
POTRÀ DIRE SE LA 
SHARING ECONOMY 
FA BENE AL TURISMO
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NEXMAN spiega come au-
tomazione, monitoraggio 
e aumento della produzio-
ne possano migliorare la 

produzione industriale

La quarta rivoluzione industriale o In-
dustry 4.0 è caratterizzata dall’introdu-
zione nel sistema produttivo di oggetti 
intelligenti: dalle macchine di precisione 
ai dispositivi che le controllano no ai 
sistemi di deposito e controllo dei dati. 
Il tutto reso smart dalla capacità di que-
sto network nello scambiarsi dati, infor-
mazioni e messaggi in modo autonomo, 
attivandosi e controllandosi a vicenda in 
modo indipendente.

NEXMAN , società del gruppo Gamma 
Informatica,  si inserisce in questo pro-
cesso aiutando le aziende a ottimizzare 
il processo produttivo sempli cando 
l’interazione uomo macchina, auto-
matizzando quanto già esistente nella 
vostra azienda e rendendo disponibili 
dati ed informazioni di produzione su 
mobile-phone, tablet e PC. Nexman 
offre soluzioni chiavi in mano: ci oc-
cupiamo noi di parlare con il vostro for-
nitore dei macchinari PLC o CNC o con 
la software house che vi fornisce l’ERP 
o il sw per la piani cazione della pro-
duzione.
Siamo in grado di interfacciare qualun-
que macchinario e fornire i dati di sin-

tesi su mobile, tablet o PC, attraverso 
l’integrazione di terze parti e utilizzan-
do la PowerBI di Microsoft. 

Alla base della nostra proposta c’è un 
sistema industriale plug&play di acquisi-
zione dati e controllo costruito con la lo-
gica dell’Internet of Things, già predispo-
sto per colloquiare con la maggior parte 
dei macchinari presenti sul mercato (Tor-
ni automatizzati, presse, piegatrici, centri 
di lavoro a più assi, etc.) ed un Software 
CLOUD per la visualizzazione di dati e 
report e per i messaggi di alert automati-
ci. Il Sistema permette di monitorare ogni 
fase della produzione, rilevare in tempo 
reale la causa di eventuali interruzioni, 
prevenire manutenzioni straordinarie, etc.

Le nostre soluzioni sono compatibili con 
il piano previsto dal Ministero dello svi-
luppo economico per l’Industria 4.0 per-
mettendo al cliente di bene ciare degli 
sgravi scali previsti.

Nexman – Next Manufacturing ha l’o-
biettivo di sempli care la comunicazione 
Uomo-Macchina per ottimizzare i pro-
cessi produttivi, aiutando le Aziende a di-
ventare più competitive sfruttando le più 
recenti tecnologie.
Il risultato è un’azienda sempre sotto 
controllo, ovunque voi siate,  capace di 
migliorare autonomamente la comunica-
zione interna, risparmiare tempo e otti-
mizzare la produzione: vantaggi strategi-
ci oramai fondamentali per competere al 
meglio sul mercato globale.

NEXMAN Srl
Via della Canapiglia 15/2b
56019 Vecchiano (PI)
info@nexman.it 
www.nexman.it

INDUSTRIA 4.0:
OPPORTUNITÀ E SCENARI PER LE IMPRESE ITALIANE
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Da quasi 40 anni, Comas Srl 
è sinonimo di garanzia e si-
curezza nella progettazione 
e produzione di macchinari 

specializzati per il riempimento di liquidi 
e la chiusura di contenitori, sterili e non, 
per i settori farmaceutico, cosmetico e dia-
gnostico.

In quasi 40 anni di attività, più di 1.200 
macchinari installati in tutto il mondo e 
un business plan già programmato  no al 
2020, con l’obiettivo di crescere sempre 
di più, non solo nel fatturato, ma anche 
nell’organizzazione aziendale, ricerca e 
sviluppo e nella logistica. 

uesto è lo stato dell’arte e la visione di 
Comas, azienda con sede a Poggibonsi 
(SI). Incontriamo Franco Cappelli titolare 
dell’azienda.
Sig. Cappelli ci parli dei nuovi macchinari 

uest’anno abbiamo presentato tre nuove 
macchine. La prima per strip monodo-
se in plastica, sulla quale abbiamo due 
brevetti internazionali: per la particolare 
movimentazione del prodotto e per la ti-
pologia di chiusura dei contenitori, che 
avviene tramite irradiamento di calore, 
che determina un reale processo asettico 
del contenitore. La seconda è la COMBO 
Machine, che consente di produrre in mo-
dalità asettica  no a tre prodotti diversi all 
in one, ovvero il collirio, lo spray nasale e 
lo spray per gola con canula. 
La terza macchina è una linea di riempi-
mento integrata e completamente asettica
studiata per le carpoules delle anestesie 
dentali: a partire dal lavaggio per arrivare 
al tunnel di essiccazione, dalla sterilizza-
zione al riempimento, ad una velocità di 
15.000 pezzi all’ora.

Qual è stato il macchinario più richie-
sto nel 2017?
In termini assoluti la Combo Machine, in 
termini percentuali la macchina a moto 
continuo per le provette per le analisi del 
sangue, per la quale siamo tra i pochi co-
struttori al mondo. La macchina è in gra-
do di produrre svariate tipologie di  alet-
te, con un output di 12.000 pezzi all’ora.

Com’è andato l’anno appena concluso 
nella nuova sede?
Abbiamo raggiunto e superato i risultati 
sperati e, ad un anno dall’insediamento nel 
nuovo sito produttivo, abbiamo chiuso il 
2017 con un +35% di ordinato e un +20% 
di fatturato rispetto al 2016. uesto ci ha 
consentito di poter assumere sei persone 
nuove e di dedicare una risorsa esclusiva-
mente al reparto costumer care, potenzian-
do il servizio di assistenza ai clienti. 

Programmi per il prossimo futuro?
A giugno parteciperemo alla  era Ache-
ma a Francoforte, la più importante a 
livello globale per il settore e a novem-
bre saremo per la prima volta in India a 
Mumbai al CPHI. Ovviamente in queste 
occasioni saranno presenti tutti gli agenti 
che abbiamo nei paesi del mondo: dall’A-
merica all’Africa, passando dai paesi ara-
bi e del  sud-est asiatico, per arrivare ai 
paesi dell’Ex Unione Sovietica e natural-
mente quelli europei.

Comas Srl
Stabilimento Produttivo:
Via Toscana, 22
Poggibonsi (SI)
Tel. +39 0577.980248 
Sede Legale:
Via Cigliano, 10
San Casciano Val di Pesa (FI)
www.comas-machines.com

COMAS SRL
UN GRUPPO STORICO CHE PUNTA SULL’INNOVAZIONE
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TOSCANA che vai,
STRADA che TROVI
IL NODO DELLE INFRASTRUTTURE È FONDAMENTALE, NON SOLO PER L’INDUSTRIA DEL 
TURISMO. DALLA STRADA ALLA FERROVIA, DALL’AEREO ALLA BICICLETTA, QUELLO CHE 
FUNZIONA E QUELLO CHE ANCORA C’È DA FARE

di PAOLO VANNINI, giornalista freelance
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project review

AUTOBUS, TRENI, 
BICICLETTE: AL 
VIAGGIATORE 
MODERNO PIACE IL 
TURISMO SOSTENIBILE

I TICKET DI INGRESSO 
NELLE CITTÀ D’ARTE 
RENDONO LA META 
TOSCANA MENO 
COMPETITIVA
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INCENTIVIalle IMPRESE, 
una MAPPA per il 2018
IL PANORAMA DEI BANDI E DEI FINANZIAMENTI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE PUÒ 
OFFRIRE OCCASIONI IMPORTANTI, MA NON SEMPRE PER LE IMPRESE È POSSIBILE ESSERE 
AGGIORNATE. UNA SINTESI DELLE PROPOSTE PIÙ INTERESSANTI

di NADIA FRULLI, giornalista “Arezzonotizie.it”
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GLI INCENTIVI 
ALLE IMPRESE 
SONO STRUMENTI 
IMPORTANTI PER 
CONSOLIDARE LA 
RIPRESA

IL CORAGGIO 
DI INNOVARE E 
RINNOVARE MERITA DI 
ESSERE SOSTENUTO
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Dal 1987 lo Studio Legale 
Lastrucci offre una 
consulenza completa alle 
imprese. Approfondiamo 

con l’avvocato Marcello Lastrucci, 
fondatore dello Studio, l’inef cacia dei 
provvedimenti acce leratori nei processi 
civili.
 
In questi anni il Legislatore ha effettuato 
scelte talvolta incomprensibili per 
abbreviare la durata delle cause civili - 
sostiene l’avvocato Lastrucci.  Nel far ciò 
si sono adottate regole che hanno sconvolto 
il codice di rito e che, lontano da apportare 
maggior velocità allo svolgimento dei 
processi, si sono concretizzate in una 
sommarizzazione del processo civile, a 
scapito della bontà delle decisioni. 

Quali sono stati gli interventi per 
abbreviare la durata delle cause civili?
Merita ricordare – fra gli interventi 
più recenti - l’eliminazione, a seguito 
della legge n. 197/2016, della presenza 
dell’avvocato nella discussione della 
maggior parte dei ricorsi civili pendenti 
davanti alla Suprema Corte di Cassazione. 
Adesso, la maggior parte delle udienze 
si celebrano in camera di consiglio non 
partecipate dai difensori delle parti, 
salve le controversie in cui vi sia una 
“particolare rilevanza della questione di 
diritto”. È recentissimo, poi, il tentativo 
avanzato con la proposizione di un 
emendamento al Senato al ddl bilancio, per 
l’adozione del rito sommario in tutti i casi 
di competenza del Giudice monocratico 
del Tribunale. uesto emendamento 
– anche in controversie complesse – 
lascerebbe una scelta discrezionale al 
singolo Giudice di andare direttamente a 

sentenza, senza la possibilità per le parti di 
richiedere l’ammissione di nuove prove.  
A seguito della ferma reazione sia dei 
massimi Organi dell’Avvocatura che della 
Magistratura il provvedimento è rientrato, 
ma – poiché le decisioni sulla Giustizia 
vengono sempre più spesso assunte 
tenendo presente il bilancio dello Stato 
e non, come dovrebbe avvenire, avendo 
riguardo al ne superiore di una Giustizia 
ef ciente - non ci sarebbe da stupirsi se 
la questione dovesse a breve riproporsi. 
Andando più a ritroso nel tempo, è 
doveroso citare la legge n. 353/1990, 
che ha apportato signi cative modi che 
al nostro codice di rito. In particolare ha 
introdotto un maggior numero di termini 
perentori entro i quali compiere una 
determinata attività processuale e anche 
maggiori limiti temporali per: 
- la possibilità di proposizione di domande 
riconvenzionali o di chiamata di terzi in 

STUDIO LEGALE Lastrucci
L’INUTILITÀ DEI (PRESUNTI) PROVVEDIMENTI ACCELERATORI ADOTTATI 
E ADOTTANDI NEL PROCESSO CIVILE
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causa (da svolgersi entro i 20 giorni 
antecedenti la data di prima udienza);
- la modi  ca delle domande in corso 
di causa e la previsione, ove le parti lo 
richiedano (ma ciò, stanti le peculiari 
necessità di af  nare in corso d’opera 
le istanze istruttorie, è divenuto 
pressoché la regola), di dovere redigere 
tre memorie dopo l’udienza di prima 
comparizione. In queste tre memorie è 
necessario rispettivamente precisare le 
domande, richiedere l’ammissione delle 
prove in via diretta e le controprove 
a seguito delle difese svolte dall’altra 
parte. uesta attività deve essere svolta 
entro termini brevissimi (di regola 30 
giorni + 30 giorni + 20 giorni dalla data 
in cui si è celebrata l’udienza), magari 
venendo ugualmente rinviata la causa ad 
una data molto lontana nel tempo per il 
carico di lavoro del Giudice. 

Appare evidente come ciò abbia solo reso 
più arduo lo svolgimento dell’attività 
professionale dell’Avvocato e anche il 
compito di necessaria collaborazione 
della parte, nel fornire in tempi molto 
ristretti dati,  documenti e notizie 
necessarie per la redazione degli atti. 
Si assiste, quindi, ad una maggiore 
perentorietà dei termini, senza che – 
nella massima parte dei casi – si sia 
ottenuta una vera e propria accelerazione 
del processo. Il “vecchio” codice 
di procedura civile del 1942, il cui 
originario rigore è stato poi attenuato 

dalla “novella” del 1950, laddove lo 
Stato avesse incrementato il numero dei 
magistrati in misura pari alla aumentata 
domanda di giustizia, avrebbe assolto  
egregiamente – a mio modesto parere, 
che ho iniziato il cammino in questa  
non facile professione sotto la vigenza di 
quel codice -  ad una maggiore celerità 
dei processi, senza introdurre per le parti 
e per i loro difensori tutta una serie di 
“lacci e lacciuoli” nei quali è facile 
imbattersi, pur adoperando la massima 
diligenza necessaria.    

Che effetti hanno avuto o avranno 
questi interventi?
Il risultato più evidente,  no ad oggi, 
come sopra ho accennato, è stato quello 
di rendere più arduo il cammino nel 
processo, pervenendo a sentenze di 

1° grado molto spesso sommarie e 
destinate ad ingolfare ancor più le Corti 
di Appello, anche in virtù dell’enorme 
ricorso all’af  damento della cause a 
Giudici onorari e non togati, come il 
nostro processo civile avrebbe invece 
richiesto. Se l’emendamento cui facevo 
cenno all’inizio divenisse legge, l’effetto 
sarebbe veramente travolgente e non ci 
troveremmo più di fronte ad un processo 
“giusto” e concretamente rispettoso 
del diritto di difesa sancito dall’art. 24 
della Costituzione. uel che è certo è 

che il Legislatore, se veramente intende 
risolvere l’annoso problema della lentezza 
dei giudizi, dovrà destinare adeguate 
risorse per incrementare la pianta organica 
dei magistrati togati (e non onorari) e del 
personale di cancelleria e di segreteria, 
ripristinando un processo civile che sia 
degno di un paese che vuol continuare a 
de  nirsi evoluto, ma che tale, purtroppo, 
per molti aspetti non è.  

Studio Legale Lastrucci
Via G.Catani 28/C 
PRATO
Tel. +39 0574.575420
info@studiolastrucci.it
www.studiolastrucci.it

“In questi anni 
il Legislatore 
ha eff ettuato 
scelte talvolta 

incomprensibili per 
abbreviare la durata 

delle cause civili”
 - sostiene 

l’avvocato Lastrucci. 
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Lo Studio Pigolotti & Romolini 
Consulting è punto di riferimento 
per le aziende e i professionisti del 
territorio di Sansepolcro, Arezzo 

e Perugia. Dal 1985 offre una consulenza 
completa in materia di contabilità generale, 
assistenza scale e contributiva, societaria e 
contenzioso tributario. 
Approfondiamo con la dott.ssa Osanna Pi-
golotti e la dott.ssa Tiziana Romolini, la que-
stione relativa all’accertamento nanziario 
sui conti correnti bancari.
Gli intermediari nanziari sono tenuti a co-
municare all’Anagrafe Tributaria, con ca-
denza periodica, gli estremi identi cativi di 
ciascun cliente, nonché la tipologia di rap-
porto con esso intrattenuto e il contenuto dei 
singoli rapporti.

Come funzionano gli accertamenti nan-
ziari sui c/c?
L’esame dei conti correnti bancari del contri-
buente, che può partire da una serie di dati in-
crociati o durante un accertamento tributario, 
consente il rinvenimento di movimentazioni 
che non trovano riscontro nella contabilità 

dell’impresa o del professionista. I preleva-
menti ed i versamenti non giusti cati, danno 
luogo ad una presunzione legale relativa, in 
forza della quale le somme prelevate o ver-
sate si presumono compensi e ricavi non 
dichiarati. Tali indagini riguardano anche le 
operazioni extra-conto eseguite allo sportel-
lo. Secondo il Decreto c.d. “Collegato alla 
Finanziaria 2017” la presunzione in base 
alla quale i prelevamenti dal c/c bancario 
non giusti cati costituiscono importi non di-
chiarati, è valida per le imprese soltanto se di 
importo superiore a € 1.000 giornalieri e, co-
munque, a € 5.000 mensili; non opera invece 
per i lavoratori autonomi, a prescindere dal 
relativo importo.

Quali sono le conseguenze delle indagini 
bancarie?
Le indagini bancarie consentono l’acquisi-
zione di elementi idonei per la retti ca della 
base imponibile dichiarata dal contribuente, 
almeno che questo non dimostri di averne ef-
fettivamente tenuto conto o dimostri che tali 
operazioni non abbiano rilevanza nella de-
terminazione della base imponibile. Trattan-

dosi di accertamenti che riguardano periodi 
pregressi di 3 o 4 anni, è dif cile rinvenire 
tutta la documentazione, soprattutto quella 
personale, che riguarda i movimenti dei conti 
correnti. In questa eventualità occorre fornire 
la prova contraria, che consiste nella dimo-
strazione dell’irrilevanza di ciascuna singola 
operazione.

In che modo può essere fornita questa 
prova contraria?
Mediante affermazioni e documenti com-
provati. Ad esempio attraverso dichiarazioni 
di terzi bene ciari di determinati assegni o 
la restituzione di prestiti a familiari già par-
zialmente avvenuti in precedenza, ma anche 
certi cazioni di vincite al lotto e al casinò, 
prove della vendita di un bene e spese a titolo 
personale tramite mezzi elettronici di paga-
mento.

Pigolotti & Romolini Consulting

Via Panerai, 55
Sansepolcro (AR)
Tel. +39 0575.740733
studio@pigolottiromolini.it

PIGOLOTTI & ROMOLINI Consulting
CONSULENZA ALLE IMPRESE A 360 GRADI  
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Dal 1970 lo Studio Zanobetti 
accompagna le imprese nella 
gestione del loro modello di 
business offrendo una con-

sulenza aziendale completa che va dalla 
due diligence contabile ad operazioni 
straordinarie e di riorganizzazione di 
gruppi societari.
Lo Studio Zanobetti nasce su iniziativa del 
Rag. Francesco Zanobetti ed è certi cato 
da DNV Business Assurance Management 
System Certi cate in conformità alla nor-
mativa UNI EN ISO 9001:2015. ualità, 
trasparenza e focalizzazione del risultato, 
sono i valori che guidano tutte le attività 
dello Studio Zanobetti che, forte dell’espe-
rienza del suo fondatore, oggi fa leva sul 
rinnovamento generazionale. Una squadra 

di professionisti con esperienza plurienna-
le e in costante aggiornamento, consente 
di offrire un’assistenza quali cata al clien-
te. Lo Studio Zanobetti ha maturato una 
speci ca competenza in materia di consu-
lenza e assistenza scale, societaria, con-
trattuale, in materia di contabilità generale 
ed IVA, nonché in tema di gestione di ope-
razioni straordinarie e di riorganizzazione 
di gruppi societari, di formazione di bilan-
ci civilistici e consolidati di gruppo e nella 
gestione della crisi di impresa. 

In che modo lo Studio può supportare le 
PMI in questo momento storico?
Attraverso una consulenza che garantisca 
l’ef cienza della gestione ed un miglior 
impiego delle risorse, siamo riusciti a 

compensare l’incertezza strategica e ope-
rativa delle imprese. Obiettivi che riuscia-
mo a ottenere anche grazie alla nostra rete 
di professionisti legali, ingegneri, tecnici e 
consulenti del lavoro. Il nostro Studio ef-
fettua un’analisi approfondita dell’impresa 
e del contesto economico in cui opera, so-
stenendo l’imprenditore nella conquista di 
produttività e margini di pro tto e suppor-
tandolo nelle attività di controllo e piani -
cazione strategica ed operativa: dal busi-
ness plan, alle istruttorie di nanziamento, 
passando dal posizionamento competitivo 
e dalla misurazione del valore d’impresa. 

Il contenzioso tributario è uno degli 
argomenti più spinosi per le aziende. 
Come gestirlo?
L’alto tasso di litigiosità nel contenzioso 
tributario deriva dalla complessità delle 
imposte sui redditi di impresa, dalle mo-
dalità di riscossione e dalla tipologia di 
controllo dell’amministrazione: ogni im-
prenditore ha, dunque, sempre maggiori 
probabilità di avviare una lite con il Fisco. 
Per questo un’assistenza specializzata con-
tinuativa è fondamentale. Il primo obiet-
tivo è prevenire il contenzioso con prov-
vedimenti di autotutela, accertamenti con 
adesioni e conciliazioni giudiziali. Il nostro 
Studio vanta una consolidata esperienza 
nel pre-contenzioso e nel contenzioso tri-
butario. La nostra specializzazione nel con-
tenzioso tributario, ha, comunque, negli ul-
timi anni prodotto un’altissima percentuale 
di esiti favorevoli nei vari gradi di giudizio.  

Studio Zanobetti 
Viale Montegrappa, 183/A
Prato (PO)
Tel. +39 0574.575331
info@studiozanobetti.it
www.studiozanobetti.it

STUDIO ZANOBETTI Commercialisti associati
IL CAMBIAMENTO È UN’OPPORTUNITÀ: CONSULENZA GLOBALE CON QUALITÀ E TRASPARENZA
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TOSCANAe TURISMO, 
le STRADE per CRESCERE

di MATTIA CIALINI, direttore “Arezzonotizie”

LUSSO E GRANDI EVENTI, RETE E NUOVE TECNOLOGIE, LE TANTE ANIME 
DELL’INDUSTRIA TURISTICA FIORENTINA, IN UN PERCORSO COSTANTE DI CRESCITA 
E DIVERSIFICAZIONE
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Revenue 
Management

TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Giancarlo Carniani 

CONFINDUSTRIA FIRENZE

IL TURISTA CERCA 
ESPERIENZE 
CHE SAPPIANO 
EMOZIONARLO
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Stefano Gabbrielli

NON SOLO TOSCANA, 
FONDAMENTALE 
PROMUOVERE 
I TERRITORI E 
DIVERSIFICARE LE 
PROPOSTE
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TURISMO CULTURALE, 
ARTE, STORIA 
E TRADIZIONI, 
PROTAGONISTE 
INDISCUSSE



42 / IES / Febbraio-Maggio 2018

C&G DEPURAZIONE INDUSTRIALE
SOLUZIONI PER RISPARMIARE L’ACQUA E DIFENDERE L’AMBIENTE 

C&G Depurazione Industriale 
opera dal 1969 nel settore del 
trattamento dei re ui indu-
striali. Nata come azienda di 

supporto di un’impresa nel settore della 
galvanica, l’azienda si è presto affranca-
ta, diventando un punto di riferimento 
per tutte le imprese impegnate nel trat-
tamento e nella lavorazione dei metalli. 
Nata come piccola impresa a carattere 
familiare, C&G è ora un’impresa metal-
meccanica di prim’ordine, che può van-
tare la progettazione, l’installazione e la 
manutenzione di oltre 2500 impianti di 
depurazione in tutto il mondo. La capa-
cità di offrire soluzione di depurazione 
uniche, complete e personalizzate degli 
impianti è il tratti distintivi di un’azien-
da capace di seguire il Cliente in tutto 
il processo produttivo: dal progetto 
all’assistenza post-vendita, passando per 
l’installazione “chiavi in mano” degli 
impianti; la manutenzione è agevolata 
dall’esperienza e dalla disponibilità del 
team di C&G e da un magazzino forni-
to di tutti i pezzi di ricambio necessari. 
Gli impianti così installati si dimostrano 
immediatamente un investimento eccel-
lente per le aziende partner: i costi di 
smaltimento sono ridotti no al 95%; i 
metalli preziosi sono più facilmente re-

cuperabili; la produzione è più moderna 
e sostenibile, minimizzando i rischi eco-
logici, economici e sociali. Per le azien-
de galvaniche installare un evaporatore 
C&G signi ca recuperare materie prime 
provenienti dai bagni esausti dell’attività 
di galvanica: l’acqua utilizzata può quin-
di essere re-immessa nel ciclo di pro-
duzione per effettuare ancora lavaggi. 
In questo modo non solo si recuperano 
preziose materie prime, ma il consumo 
di acqua viene quasi azzerato, così come 
l’impatto ambientale dell’azienda. 

C&G Depurazione Industriale
Via I° Maggio, 53
50067 Rignano S.Arno (FIRENZE) 
+39 055 8303450
www.cgdepur.it
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Possenti Impianti si occupa di pro-
gettazione, installazione e manu-
tenzione di impianti meccanici ed 
elettrici per enti pubblici, industrie 

ed imprese. Incontriamo il titolare, Massimo 
Possenti, per capire meglio i servizi offerti 
dalla sua azienda.

Come nasce e di cosa si occupa Possenti 
Impianti?
La nostra azienda nasce nel 1959 ditta in-
dividuale di mio padre, poi trasformata nel 
1987 in s.r.l.: tra poco festeggeremo i 60 anni 
di attività. Ci siamo sempre occupati di pro-
gettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di riscaldamento, condizionamento, 
antincendio, idrici sanitari, energie alternati-
ve e da oltre dieci anni ci siamo specializzati 
anche in impianti elettrici. La nostra attività 
va dalle semplici operazioni di manutenzione 
ordinaria no alla progettazione e all’instal-
lazione di impianti che possono essere estre-
mamente complessi.

A chi vi rivolgete?
I nostri clienti sono principalmente enti pub-
blici di ogni tipo: abbiamo installato e man-

tenuto impianti per le aziende ospedaliere di 
Pisa, Firenze e Livorno e con vari Comuni 
ed Enti. Tra le collaborazioni di cui andiamo 
più eri c’è quella con l’Università di Pisa, e 
quella con il Museo degli Innocenti di Firen-
ze. Tra i soggetti privati con cui collaboriamo 
voglio ricordare, lo stabilimento farmaceuti-
co Farmigea spa di Pisa, per cui abbiamo cu-
rato l’ef cientamento energetico e curiamo 
la manutenzione globale; oltre a vari stabili-
menti di industrie multinazionali quali Cor-
ning spa, ThyssenKrup, Smith International 
Italia spa, la galleria commerciale di Santa 
Maria Novella a Firenze ed altre.

Quali sono i tratti distintivi della vostra 
azienda?
Uno dei punti di forza è sicuramente la spe-
cializzazione del nostro staff, formato ed 
espertissimo in ogni tipo di impianto mec-
canico ed elettrico. Negli ultimi anni abbia-
mo voluto rafforzare soprattutto l’assistenza 
al cliente, sviluppando un portale online per 
veri care status della manutenzione, prossi-
me scadenze, attività ordinarie e straordinarie 
e assicurando l’intervento dei nostri esperti 
entro 4 ore, in un arco di 24 ore in ogni pe-

riodo dell’anno. Mi piace sottolineare come 
ogni lavoro sia eseguito in sicurezza, con 
un’enorme attenzione ai materiali utilizzati 
e alla qualità del lavoro nito. Del resto, un 
lavoro di qualità è un investimento nel lungo 
periodo: molti clienti si rendono conto che la 
qualità sembra costare di più, ma con il tem-
po si dimostra la scelta più lungimirante ed 
economica.  

Quindi il vostro intento è assicurare im-
pianti funzionali e af dabili nel tempo.
Precisamente: vogliamo garantire ai nostri 
Clienti la conformità ai più alti standard di 
mercato. Ma per noi la qualità è anche un 
fattore estetico: gli impianti spesso non si 
vedono, ma quel che rimane a vista deve 
avere il miglior impatto possibile. Non ne-
cessariamente estetica e funzionalità devo-
no contrastare.

Possenti Impianti s.r.l.

Via G. Volpe, 13/15
56121 Ospedaletto (PI)
www.possentiimpianti.it
info@possentiimpianti.it

POSSENTI IMPIANTI
COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Dalla TUTELAdelTERRITORIO 
la TUTELA del TURISMO
LA TUTELA DEL TURISMO ATTRAVERSO LA TUTELA DEL TERRITORIO È LA VERA E PROPRIA 
MISSION DI ALCUNI IMPRENDITORI DELLA TOSCANA DEL SUD, DECLINATA SECONDO LE 
PROBLEMATICHE E I PUNTI DI FORZA DI OGNI TERRITORIO 

di IRENE MAGARA, Confindustria Toscana Sud

COVER STORY I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Simona Tozzi 

CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD

LA TUTELA DEL 
TERRITORIO È 
STRATEGICA PER 
L'INTERA ECONOMIA

Riccardo Baracchi

Paola Caciolli
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Simone Pallesi 

TRADIZIONE 
ED ECCELLENZA, 
CARATTERI DISTINTIVI 
DELLA QUALITÀ 
TOSCANA
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Licinio Garavaglia Laura Meucci

IL MERCATO CAMBIA, 
PER VINCERE BISOGNA 
STARE AL PASSO
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PARK AVENUE 
UNA LINEA D’ARREDO BAGNO MADE IN TUSCANY DAL FASCINO NEWYORKESE

Valorizzazione della creativi-
tà italiana e dell’alta quali-
tà dell’artigianato toscano, 
prendendo ispirazione da for-

me e temi dell’arredamento della New 
York degli inizi del XX secolo: questa è 
l’anima della collezione Park Avenue. 

Park Avenue è una linea esclusiva di arre-
do bagno creata da Berni Srl, gruppo to-
scano leader nel campo dell’arredamento, 
con l’obiettivo di raccogliere sotto questo 
marchio la produzione d’eccellenza dei 
più esperti artigiani toscani e orentini. 
Una vasta collezione caratterizzata dalla 
qualità dell’artigianalità Made in Italy che 
spazia dai sanitari ai pavimenti e rivesti-
menti, dalla rubinetteria alle vasche, docce 

e ai vari complementi di arredo, che arric-
chiscono ogni stanza da bagno con il se-
gno inconfondibile della personalità e del 
gusto di chi vuole vivere la ricercatezza 
giorno dopo giorno.
Park Avenue riprende gli schemi del pas-
sato e li rende contemporanei, interpre-
tando con coerenza e originalità forme, 
volumi, decori e materiali della New York 
dell’inizio del ‘900 per regalare la sugge-
stione di un lusso versatile e moderno, ma 
ben radicato nella tradizione del saper fare 
e della manualità degli artigiani toscani. A 
cavallo fra classicità e modernità, la linea 
Park Avenue soddisfa le esigenze di arredo 
dei clienti più esclusivi, desiderosi di rivi-
vere lo stile delle dimore dell’upper class 
newyorkese. Le linee di Park Avenue, 

leggere ed eleganti, esprimono l’essenza 
eterna della bellezza e fanno rivivere con 
tutti e cinque i sensi le emozioni e le sug-
gestioni di un passato e di una giovinezza 
che non cede al trascorrere del tempo. Il 
minimalismo delle forme libera la materia 
dagli schemi del passato, valorizzando se 
stessa nel gioco vivo e vibrante di forme e 
di volumi e regalando un’emozione di sta-
bilità e coerenza estetica oltre ogni moda 
passeggera.
La collezione Park Avenue offre un total 
look e si compone di una ampia gamma 
di rubinetti, miscelatori, bracci e sof oni 
per doccia, sanitari, rivestimenti e super -
ci, vasche, docce, binario ceramico, mobili 
e consolle, termoarredi, accessori bagno, 
specchi, illuminazione, linea cortesia ba-

Cover Speciale Ristrutturare
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gno, imbottiti e tendaggi. L’ampia colle-
zione è pensata per soddisfare le esigenze 
di arredo dei clienti più esclusivi, desi-
derosi di personalizzare il proprio bagno 
e gli oggetti che vanno ad arredarlo, con 
soluzioni di una qualità eccellente, frutto 
di una ispirazione e di un gusto in cui ogni 
dettaglio è curato con la precisione di una 
piccola, ma preziosa opera d’arte.
Ogni ambiente Park Avenue è un’emozio-
ne che prende forma grazie all’esperien-
za, alla professionalità ed alla serietà del 
consolidato team di consulenti d’arredo 
di Berni Srl, che riescono ad interpretare 
i sogni di design dei clienti più esigenti, 
fornendo un servizio a 360°che va dalla 
progettazione degli spazi alla loro perso-
nalizzazione. Alto livello di customizza-
zione dei prodotti e cura per i dettagli fan-
no sì che ogni soluzione progettata con gli 
elementi d’arredo Park Avenue, vesta ogni 
ambiente di un’eleganza unica, rendendo-
lo protagonista di un viaggio nella bellezza 
senza tempo.

Alta artigianalità Made in Tuscany
La preziosità della collezione Park Avenue 
esalta la creatività italiana e l’alta qualità 
dell’artigianato toscano. Ogni elemento 
che compone la collezione, frutto di un 
attento e dettagliato studio su forme, ma-
teriali e colori, dimostra che il genio di Le-
onardo da Vinci vive ancora. Cultura della 
qualità e passione per il bello sono le due 
anime che guidano il network di artigiani 

orentini nella realizzazione dei prodotti 
Park Avenue, mirati alla massima differen-
ziazione rispetto a tutto ciò che è di serie.
Lo stile unico e inconfondibile del brand 
si esprime in modo sorprendente nelle li-
nee pulite e al tempo stesso ricercate, nella 
scelta di materiali raf nati e di alto pregio 
artistico, nella creatività dei dettagli, nelle 
lavorazioni artigianali: una gamma com-
pleta di soluzioni capace di creare una 
lussuosa sala da bagno e di personalizzare 
con sorprendente bellezza l’arredo struttu-
rale di ogni ambiente di pregio.

La collezione nel dettaglio
Ogni rubinetto è prodotto interamente in 
Italia, nell’area orentina, da esperti ar-
tigiani e frutto di studi storici e di inve-
stimenti notevoli per ottenere stampi in 
fusione. I sanitari hanno forme eleganti e 
sobrie in cui si esalta l’importanza della 
materia. Le vasche sono di due tipologie, 
in ghisa e in tridato di alluminio e possono 
essere nelle varianti centro stanza, a parete 
o ad angolo. Le consolle possono essere 

realizzate in un’in nita varietà di toni di 
colore e con piani in marmo su misura e 
con la possibilità di prevedere l’inclusione 
di più lavabi. Le cabine doccia hanno la-
stre in cristallo e spessori diversi a seconda 
del modello e sono arricchite con maniglie 
in cristallo Swarovski, per garantire un 
perfetto connubio tra qualità tecnica ed 
estetica. Seguono, un’ampia selezione di  
carta da parati, specchi e illuminazione, 
personalizzabili in varie dimensioni e tipo-
logie, tutti accomunati dall’esaltazione di 
forme eleganti, materiali ricercati e decori 
sorprendenti. Chiudono il cerchio le pia-
strelle ceramiche di produzione artigianale 
corollate da preziosi elementi di niture e 
pezzi speciali, i legni e i marmi.
La Collezione Park Avenue si impreziosi-
sce inoltre di una collezione unica e total-
mente pensata a misura per i bambini ‘JR’ 
con un nuovo design per lavabo, vasca e 
rubinetteria. 
Park Avenue sarà presente a Milano al Sa-
lone Internazionale del Bagno 2018, Pad. 
24 Stand H 08-10.

PARK AVENUE
Via Spartaco Marmugi, 1
Sovigliana-Vinci (FI)
Tel. +39 0571.531282
info@parkavenue.it
www.parkavenue.it
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MAURIZIO MAGRETTI 
DIPINTI, AFFRESCHI, DECORAZIONI E RESTAURI

Maurizio Magretti realiz-
za restauri, decorazioni 
e trompe l’oeil capaci di 
integrarsi perfettamente 

con l’architettura e l’arredamento di 
ogni spazio.

Come nasce la sua passione? E quali 
sono stati i suoi inizi?
La mia passione per il disegno mi ha por-
tato, giovanissimo, ad avvicinarmi alla 
scuola di Enrico Fornarini. Da lui ho im-
parato a dipingere paesaggi e soggetti re-
alistici a olio, ad acquerello ed affresco. 
Frequentando l’Accademia delle Belle 
Arti, invece, mi sono perfezionato anche 
in tecniche di restauro, ispirandomi agli af-

freschi presenti nelle grandi ville toscane. 
Ho iniziato quindi a lavorare per privati, 
restaurando pitture murali su tela e a rea-
lizzare nuove tecnhiche di mio stile.

Il restauro è quindi una parte integran-
te della sua attività..
L’attività di restauro mi ha insegnato a svi-
luppare una grande sensibilità per l’opera 
nel suo complesso: l’intervento pittorico 
deve essere il meno invasivo possibile, 
permettere alla mia nuova decorazione di 
inserirsi armonicamente nello spazio che 
la circonda. Oltre a questo, mi occupo di 
trompe l’oeil e pittura per interni ed ester-
ni, s dando con la pittura la realtà visiva di 
oggetti e prospettive.

A chi si rivolge principalmente il suo 
lavoro?
La mia clientela è estremamente variega-
ta: ville e abitazioni private, spazi pubbli-
ci, esercizi commerciali. Lavoro sia per 
committenti pubblici sia per privati: ho 
realizzato affreschi e pale d’altare per va-
rie chiese della Toscana, pitture murali per 
negozi e ristoranti, paesaggi e dipinti su 
tela per clienti di tutto il mondo, anche se 
la sensibilità per l’arte che si trova in Italia 
è molto rara. 

Come la pittura può cambiare la perce-
zione di uno spazio?
Una delle s de più interessanti è dare pro-
fondità agli ambienti, anche attraverso l’il-
lusione prospettica offerta da varie tecni-
che:  lo sgraf to, grazie a paste modellanti 
e a venature coloranti, da l’effetto di basso-
rilievo; il graf to permette la decorazione 
muraria a fresco con due strati di intonaco 
di colore diverso, e si presta perfettamente 
a decorazioni complesse di ambientazione 
classica o moderna; il trompe l’oeil, che 
insegue il massimo realismo anche attra-
verso audaci arti ci prospettici.

Maurizio Magretti
Via del Fornicchio 24/A2
56033 Capannoli (PI)
+ 39 0587607374 - + 39 335 6391371
info@mauriziomagretti.it
mauriziomagretti.it
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Dal  1989 Ideal Serramenti è 
specializzata nella progetta-
zione, produzione e installa-
zione di una grande varietà 

di in  ssi, serramenti e strutture comple-
mentari, sia per abitazioni private che 
strutture commerciali. 
Un servizio chiavi in mano professionale 
e tempestivo: questo è il punto di forza 
di Ideal Serramenti, azienda di Prato che 
da oltre 25 anni af  anca privati e attivi-
tà commerciali nella scelta della giusta 
soluzione per l’installazione di in  ssi e 
serramenti. Fondata e guidata dai fratelli 
Allocca, che lavorano nel settore da 40 
anni, l’azienda è oggi in grado di propor-
re una vasta gamma soluzioni che inclu-
dono persiane, zanzariere, tende da sole, 
verande, pergolati, box, strutture in car-
tongesso e controsof  tti. Tutti prodotti 
di elevata qualità, alla quale si aggiun-
gono un consolidato know-how artigia-
nale ed una cura minuziosa dei dettagli. 
L’abilità artigianale e l’esperienza matu-
rata sul campo, consentono all’azienda 
di seguire direttamente gli interventi in 
tutto il suo iter: dalla progettazione alla 
realizzazione,  no all’installazione del 
serramento in accordo con le più dispa-
rate esigenze del cliente, occupandosi 
direttamente anche della tra  latura e 
verniciatura dei prodotti. L’azienda ha 
anche una società gemella dove viene
 stoccato e gestito l’alluminio necessario 

per la progettazione delle coperture.
La volontà di essere al passo con le 
nuove tendenze del mercato e di offrire 
un servizio sempre più personalizzato, 
spinge l’azienda ad aggiornarsi conti-
nuamente, sia dal punto di vista della ri-
cerca di nuovi prodotti che delle tecniche 
di realizzazione. Per questo Ideal Serra-
menti ha ampliato il proprio catalogo 
con prodotti particolari; ne sono esem-
pio i frangisole, nelle varianti verticali 
o orizzontali, scorrevoli, integrati nella 
muratura della facciata o impacchettati, 
e le coperture in vetro motorizzate elet-
triche, per coprire terrazze e pergolati, 
in modo da rendere vivibili spazi esterni 
che diventano così vere e proprie unità 
abitative o eleganti giardini d’inverno.
La squadra di tecnici e operai quali  cati 
di Ideal Serramenti, segue il cliente dalla 
A alla Z; a partire dal sopralluogo gra-
tuito, per valutare la migliore soluzione 
in base alle esigenze del cliente, per ar-
rivare al servizio post vendita fornendo 
assistenza completa e riparazioni. 
“Il nostro obiettivo in tutti questi anni di 
attività, è stato quello di farci conoscere 
per l’alta qualità dei nostri prodotti. – 
sostiene Francesco Allocca, uno dei due 
soci - Soddisfare il cliente per noi è una 
missione prioritaria e ci siamo riusciti 
puntando sull’eccellenza dei prodotti e 
del nostro lavoro”.

Ideal Serramenti
Via Marradi, 44 - Prato
Tel. +39 0574.467 782
info@idealserramenti.com
www.idealserramenti.com

IDEAL SERRAMENTI
SPECIALISTI IN SERRAMENTI E INFISSI ARTIGIANALI SU MISURA

a cura di MGA Comunicazione



52 / IES / Febbraio-Maggio 2018

Da oltre 30 anni A4 Sicurezza è punto di 
riferimento nel settore della sicurezza 
attiva e passiva in Toscana, Emilia Ro-
magna e Umbria e, grazie a una serie di 

joint-venture, è in grado di fornire i propri servizi 
di qualità in tutta Italia. Per aumentare il livello 
di sicurezza dell’impianto di allarme, l’azienda 
ha studiato l’ef cacia degli impianti nebbiogeni in 
ambito retail.

Ne parliamo con l’ingegnere Francesco Simoncini.

Come funziona il sistema nebbiogeno?
Il nebbiogeno viene collegato all’impianto di allarme 
già esistente. Il sistema è composto da una centralina 
che viene posizionata in modo tale da assicurarne la 
massima resa. Al tentativo di furto, la centralina in 
pochi secondi sprigiona una densa coltre di fumo in 
grado di saturare visivamente tutto l’ambiente, im-
pendendo al ladro qualsiasi riferimento visivo e ren-
dendo impossibili anche i più piccoli movimenti.

Quali sono i vantaggi di questo sistema?
Il nebbiogeno è uno strumento che va ad integrarsi 
ai normali sistemi antifurto, dove il solo utilizzo di 
sirene e lampeggianti può non bastare, proprio perché 
con l’emissione della nebbia blocca subito il ladro. In 
tutte le installazioni effettuate non c’è stato un solo caso 

zione IM  e non rilascia residui nell’am-
biente. Tale sistema può essere quindi 
utilizzato anche nel campo ricettivo e ri-
storativo e nei CED e server-farm, poiché 
la nebbia non danneggia in alcun modo 
né la salute dell’uomo né i dispositivi 
elettronici.

A4 SICUREZZA SRL
Via Alighieri, 10 
Calenzano (FI)
Tel. +39 055.570247 - +39 055.572023
Numero Verde 800 996069
info@a4sicurezza.it
www.a4sicurezza.it

A4 SICUREZZA SRL
IL NEBBIOGENO COME STRUMENTO ANTIRAPINA: EFFICACIA AL 99%

di rapina andato a buon ne: dalle 
sale slot e gioiellerie alle farmacie 
e tabaccherie, dove il usso di de-
naro contante è copioso ed i furti 
sono veri e propri blitz di un paio 
di minuti, il nebbiogeno diventa 
l’unico strumento di difesa contro 
i furti.

La nebbia che viene generata 
ha controindicazioni?
La nebbia sprigionata è uno spe-
ciale liquido composto da acqua 
e glicole alimentare con certi ca-

Cover Speciale Ristrutturare

CENTRO PAVIMENTAZIONI
SOLUZIONI PER ESTERNI

Centro Pavimentazioni  nasce nel 
1995 a Borgo a Mozzano (LU) 
come piccola azienda familiare 
impegnata nella posa di pavimen-

ti in masselli autobloccanti. Con l’enorme 
crescita della domanda privata per soluzio-
ni esterne di questo tipo, Centro Pavimen-
tazioni si specializza nella realizzazione 
di sistemazioni esterne, di urbanizzazioni 
primarie a corredo di fabbricati civili o di 
opere di lottizzazione, opere di riempimen-
to, esecuzione di scavi per realizzazione di 
fondazioni. L’utilizzo di tecniche innova-

tive come il sottofondo a secco, capace di 
garantire stabilità e resistenza alla struttura, 
consentono all’azienda di affermarsi e far-
si conoscere in tutto il Centro Italia; con il 
successivo incremento della manodopera 
e l’acquisto di mezzi sempre più tecnolo-
gicamente avanzati, arrivano anche com-
messe pubbliche di grande prestigio. Oggi 
Centro Pavimentazioni offre un servizio 
estremamente differenziato: dalla messa 
in posa di strutture industriali a pavimenta-
zioni autobloccanti; dalla realizzazione di 
cavidotti alla regimazione delle acque pio-
vane; dalla consulenza per la progettazione 
al supporto per architetti, enti pubblici e 
aziende private. In riferimento alle strut-
ture private, Centro Pavimentazioni si oc-
cupa quindi della preparazione dei fondi di 
posatura, effettuando scavi e riempimenti 
e sistemando drenaggi, scoli, fognature, 
sistemi idrici e reti elettriche, telefoniche 
e multimediali; uno studio che prende in 
considerazione non solo la morfologia del 
terreno, ma anche il contesto architettonico 
e urbanistico complessivo, fornendo servi-
zi aggiuntivi per la collocazione di punti 

luce, recinzioni,  elementi di arredo, alberi 
e piante. Un parco mezzi continuamente 
rinnovato, l’af ancamento al cliente e la 
versatilità delle soluzioni proposte fanno 
del Centro Pavimentazioni il partner per-
fetto per lavori esterni di ogni tipo.

Centro Pavimentazioni Srl
Via A. De Gasperi, 55
55100 Lucca (Lu)
Tel. 0583.429472
info@centropavimentazioni.it
www.centropavimentazioni.it



Febbraio-Maggio 2018 / IES / 53 

a cura di MGA Comunicazione

NCV Costruzioni nasce da due 
aziende impegnate sul territorio 
toscano, il gruppo Neri e la Coo-
perativa Edile Barberinese. 

Grazie all’esperienza pluridecennale svi-
luppata da queste realtà, NCV Costruzio-
ni assicura al cliente un servizio di prima 
qualità, realizzando lavori di nuova costru-
zione, ristrutturazione, risanamento conser-
vativo, consolidamento, ampliamento strut-
turale e riquali cazione energetica. 

All’interno della struttura uno staff compe-
tente, af anca i propri Clienti nella gestione 
delle pratiche edilizie, dalla progettazione 
dell’immobile no alla sua consegna, as-
sicurando gli standard qualitativi richiesti e 
proponendo soluzioni personalizzate, fun-
zionali e convenienti. 

La sostenibilità è uno dei tratti distintivi 
della società che negli ultimi anni si è spe-
cializzata nella costruzione di edi ci basati 
sui concetti di bioedilizia, con criteri co-
struttivi e progettuali che mirano a preser-
vare l’ambiente, utilizzando materiali del 
tutto naturali ed energie rinnovabili, con ri-
sparmio di risorse e conseguente riduzione 
di emissioni di sostanze inquinanti. 

In particolare, NCV ha dedicato sempre più 
attenzione alle costruzioni in legno, un ot-
timo isolante naturale, che contribuisce in 
modo signi cativo alla regolazione termica 
ed igrometrica dell’ambiente, garantendo 
un clima piacevole, sano da abitare e parti-
colarmente confortevole. 

Tale caratteristica permette non solo di ave-
re una casa esteticamente e qualitativamen-
te “bella da vivere”, ma anche di bene cia-
re di un risparmio energetico ed economico 
signi cativo.

Il legno inoltre è inoltre un ottimo materia-
le in grado di dissipare in modo ef cace le 
sollecitazioni derivanti dalle scosse sismi-
che.
Le strutture in legno non riescono solo a re-
sistere al sisma, ma per la loro duttilità han-
no anche il grande vantaggio di non subire 
fessurazioni importanti.

La società dispone inoltre, di alcune esclu-
sive proposte commerciali e residenziali 
nel comune di Barberino di Mugello.

NCV Costruzioni

Viale A. Gramsci 37/A
50031 Barberino di Mugello, Firenze
Tel. 055 8417741
info@ncvcostruzioni.it

NCV COSTRUZIONI
EDILIZIA E BIOEDILIZIA IN TOSCANA 
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di NADIA FRULLI, giornalista “Arezzonotizie.it”

CAMBIA LA SOCIETÀ, CAMBIA IL MODO DI CONCEPIRE UNA VACANZA E DI RIFLESSO 
MUTA ANCHE L'INDUSTRIA DEL TURISMO

Il TURISMO del FUTURO
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Giuseppe Gori 

CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

IL 2017 È STATO 
UN ANNO MOLTO 
POSITIVO PER IL 
TURISMO TOSCANO, 
UN INCENTIVO A 
MIGLIORARE
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Paola Marucci 

È FONDAMENTALE 
OTTIMIZZARE COSTI E 
DURATA DEL VIAGGIO, 
CHE TOGLIE TEMPO 
PREZIOSO ALLA 
VACANZA



Febbraio-Maggio 2018 / IES / 57

TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Pier Francesco Bernacchi e Paola Lorenzini, Compleanno di Pinocchio 2017

IL BRAND TOSCANA 
RACCHIUDE UN MIX 
DI BELLEZZA, ARTE 
E NATURA UNICO AL 
MONDO
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Il 2  maggio 2018 sarà de nita-
mente operativo il nuovo Re-
golamento sul Trattamento e la 
Gestione dei Dati, il GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation). 
Per molte Aziende l’adeguamento si-
gni ca rivedere la propria infrastrut-
tura, l’organizzazione dei processi e 
nuove soluzioni informatiche. Ma tut-
to questo non deve essere affrontato 
come un obbligo costoso e complica-
to. Le Aziende possono trasformare 
l’adempimento in un’opportunità 
per migliorarsi, adottando strategie e 
politiche di digitalizzazione della pro-
pria Gestione Documentale.

Pensate alla vostra Azienda in un qual-
siasi giorno della sua vita, alla sua or-
ganizzazione, ai documenti che genera, 
alle applicazioni informatiche che uti-
lizza e alle normative che deve rispet-
tare. Sempre più frequenti, incrociamo 

termini come:
 fatturazione elettronica
 posta elettronica certi cata
 repository documentale
 work ow management
 conservazione a norma.

Affrontare l’adeguamento al GDPR iso-
landolo dal resto del proprio contesto 
aziendale può metterne a rischio l’ef-

cacia. Potreste scoprire, per esempio, 
effetti successivi e imprevisti su altri 
aspetti aziendali che richiedono nuovi 
interventi, più costosi perché non piani-

cati, e la proliferazione di fornitori e 
soluzioni non integrate. Il GDPR diven-
ta un’opportunità se lo si affronta come 
una parte dell’eco-sistema aziendale, 
sfruttando l’occasione per de nire una 
strategia complessiva di Gestione Do-
cumentale Digitale.
Un percorso di digitalizzazione della 
gestione documentale realmente strate-
gico ed ef cace deve centrare tre obiet-

tivi.
 Integrare le applicazioni informatiche 

fra loro, al servizio di regole e processi 
aziendali.
 Migliorare le prestazioni, ridurre i co-

sti e supportare la sempli cazione orga-
nizzativa.
 Essere conforme alle normative vigen-

ti come tutela aziendale e garanzia per 
i “terzi”.

In questo scenario l’approccio di 
Hyperborea diventa “vincente”.
 Visione organica > i dati sono calati 

in un contesto organizzativo più ampio, 
basato su processi scanditi da azioni, 
regole, vincoli e nalmente documenti.
 Competenze multidisciplinari > oc-

corre conoscere il quadro normativo, 
saper analizzare un’organizzazione e 
i suoi processi documentali ed imple-
mentare soluzioni tecnologiche di sup-

porto alla gestione documentale 
digitale.
 Metodologie certi cate > 

qualsiasi intervento deve esse-
re gestito in costante sinergia 
con il Cliente per fornire visio-
ne e controllo sull’andamento 
e garantire il risultato nale nel 
termini previsti.
Il mix di questi elementi con-
segna all’Azienda una strategia 
di gestione documentale digi-
tale e una piani cazione pro-
gressiva realmente funzionali 
al contesto di partenza e agli 
obiettivi nali
La convinzione che sia que-
sta la strada migliore per farvi 
“cogliere l’opportunità” non 
nasce da valutazioni o ipotesi 
astratte ma dalla nostra storia: 
da oltre 20 anni Hyperborea si 
dedica in questo modo alla Ge-
stione Documentale.

Hyperborea
Centralino (+39) 050754241
Polo Tecnologico - Pisa
marketing@hyperborea.com
   www.hyperborea.com

NUOVE REGOLE SUI DATI PERSONALI: 
pronti per Maggio?
CON HYPERBOREA, IL GDPR È UN’OPPORTUNITÀ: ECCO COME.
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La globalizzazione dei mercati 
e il crescente appeal del Made 
in Italy hanno reso necessario 
per le aziende italiane tutelare i 

propri marchi e prodotti, dissuadendo la 
contraffazione e difendo legalmente la 
proprietà intellettuale dei segni distintivi 
e del know-how. Davanti a sempre più 
frequenti tentativi di imitazione diventa 
imprescindibile per le imprese dotarsi di 
un’assistenza completa in Italia, nel mer-
cato europeo e davanti a competitor ex-
tracontinentali, al ne di salvaguardare gli 
investimenti in ricerca e sviluppo e man-
tenere i vantaggi competitivi acquisiti. 

Il Codice della Proprietà Industriale, la 
Convenzione sul Brevetto Europeo ed il 
Trattato di Cooperazione in materia di 
Brevetti (PCT) offrono un sistema capace 
di tutelare con ef cacia prodotti e proce-
dimenti industriali che posseggano carat-
teristiche di novità e originalità. 

rire l’internazionalizzazione delle im-
prese è stato recentemente emanato il 
bando Marchi+3 che prevede cospicue 
agevolazione per la registrazione dei 
marchi nell’Unione Europea e tramite 
la procedura di Marchio Internazionale. 

uest’ultima, in particolare, consente, 
con un’unica domanda, di tutelare un 
marchio in uno o più dei 116 Paesi attual-
mente aderenti all’Accordo ed al Proto-
collo di Madrid, fra i quali Cina, Corea, 
Giappone, India, USA, Russia e tutti i 
Paesi dell’Unione Europea.

Riccardo Martini – ItalPatent
Consulenza in Proprietà Industriale
Info: 055.5320202 - 0574.597610
info@italpatent.com

COME TUTELARE I PROPRI MARCHI
E PRODOTTI NEL MERCATO GLOBALE?
LA BREVETTAZIONE DI PRODOTTI E PROCEDIMENTI INDUSTRIALI
E LE AGEVOLAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Le procedure di brevettazione previste 
sono molto meno costose di quanto si 
pensi; i problemi riguardano principal-
mente la scarsa conoscenza e l’apriori-
stica dif denza verso questi strumenti 
di tutela. E proprio allo scopo di favo-

Specializzata in analisi, progetta-
zione, sviluppo e integrazione di 
sistemi complessi ad alto conte-
nuto tecnologico e soluzioni sof-

tware personalizzate, Uno Informatica dal 
1984 opera nel mercato dell’ICT.
40 professionisti, 3 sedi - Arezzo, Perugia 
e Padova -  e 34 anni di esperienza nell’in-
formation technology: questi i numeri di 
Uno Informatica, storica azienda toscana 
specializzata nella progettazione e forni-
tura di soluzioni tecnologiche complesse 
per importanti aziende di tutta Italia.
Ne parliamo con il titolare Francesco Ca-
morri.

Come nasce l’azienda?
Uno Informatica nasce grazie alla passio-
ne e all’esperienza di mio padre Danilo. 
Dopo aver lavorato come capocentro per 
la Stilbert, ha deciso di lanciarsi in una 
propria avventura imprenditoriale, con 
l’obiettivo di creare un polo informatico. 
Obiettivo che ha dato vita alla stessa im-
presa che oggi può vantare di essere una 

Sede Legale & Head Office
Via Puccini, 150 - Arezzo 
Tel. + 39 0575 98321
info@unoinformatica.it
www.unoinformatica.it

delle realtà italiane più prestigiose del 
settore ICT per valore, volumi e compe-
tenze acquisite. 

Quali sono i punti di forza di Uno In-
formatica?
Senza ombra di dubbio le persone. I 
nostri collaboratori, oltre ad avere una 
consolidata esperienza, hanno un ap-
proccio al problem solving ben struttura-
to: vagliano tutte le possibili alternative 
insieme al cliente, garantendo la massi-
ma riservatezza su informazioni e dati e 
ricercando la miglior soluzione nel mi-
nor tempo possibile. Altro nostro punto 
di forza sono le partnership strategiche, 
come quelle con IBM e altri operatori 
internazionali, che ci consentono di uti-
lizzare in anteprima le migliori tecnolo-
gie disponibili sul mercato. Il nostro plus 
resta comunque la capacità di fornire 
tutta una serie di servizi aggiuntivi, man-
tenendo i massimi livelli di essibilità, 
qualità e professionalità.

UNO INFORMATICA
SOLUZIONI A VALORE
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STUDIO FIORENZI
PERIZIE INFORMATICHE FORENSI E INDAGINI INFORMATICHE

La sicurezza online è un tema deli-
catissimo, e anche per le imprese 
diventa sempre più importante 
tutelarsi contro violazioni di dati, 

attacchi alla web reputation e tutti i possi-
bili rischi provenienti dalla rete. Alessandro 
Fiorenzi, fondatore e titolare dell’omonimo 
Studio, in oltre 20 anni di attività ha matura-
to competenze in tutti gli ambiti della digital 
forensics, specializzandosi nelle indagini in-
formatiche forensi in ambito aziendale. Lo 
incontriamo per capire meglio l’importanza 
del suo lavoro per le aziende.

Dottor Fiorenzi, di cosa si occupa il 
suo Studio?
Il nostro Studio si occupa di cyber securi-

ty in tutti i suoi aspetti: tutela i  clienti con 
perizie informatiche forensi civili, penali e 
stragiudiziarie; offre una completa gestio-
ne degli incidenti informatici; previene la 
violazione di dati e informazioni riservate 
di privati e aziende. Non per niente, siamo 
partner di agenzie investigative e studi lega-
li e collaboriamo con le autorità giudiziarie 
su tutte le questioni che riguardano crimini 
informatici. 

Quali sono le principali minacce alle im-
prese oggigiorno?
Le indagini informatiche che riguardano 
smartphone, computer, o Internet  e Social 
Network, sono sempre più decisive per ri-
solvere una contesa e fondamentali per di-
mostrare illeciti e reati come la condotta di 
dipendenti infedeli, spionaggio industriale, 
pratiche commerciali scorrette, frode, viola-
zioni privacy e norme e regolamenti azien-
dali. Lo Studio Fiorenzi è da sempre attento 
e  impegnato nella tutela delle imprese, del 
patrimonio aziendale, della proprietà in-
tellettuale, contro azioni di spionaggio in-
dustriale, furto di dati, clonazione siti; ma 
anche nella protezione della web reputation 

della azienda da pratiche commerciali scor-
rette e gestendo il data breach e gli attacchi 
informatici a norma GDPR. 

Che valore possono avere le prove digitali?
L’uso degli strumenti informatici è oggi 
pervasivo nella vita di tutti, e a maggior 
ragione nello svolgimento di un’attività di 
impresa: ogni dispositivo informatico tiene 
traccia del suo utilizzo, trasformandosi di 
conseguenza nel testimone più attendibi-
le di ogni evento. Ma le prove digitali per 
avere valore legale devono essere raccolte 
mediante procedimenti forensi che sono 
garanzia di autenticità e originalità delle 
prove, al  ne di poterle opporre a terzi in 
qualsiasi sede giudiziaria o stragiudiziaria. 
La consulenza in digital forensics e cyber 
security che offriamo fornisce all’azienda 
gli strumenti concreti e operativi per pro-
teggere e forti  care il proprio business.

Studio Fiorenzi - Security & Forensics
Via D. Manin 50 
50019 Sesto Fiorentino - Firenze
info@studio  orenzi.it
www.studio  orenzi.it

FIEL Consulting offre consulen-
za strategica e direzionale per le 
imprese: incontriamo Francesca 
Sottile, titolare dell’azienda, per 

capire meglio cosa si intende per “con-
sulenza strategica” e perché questa è di-
ventata un elemento fondamentale per le 
aziende che vogliono essere competitive.

FIEL CONSULTING
CONSULENZA STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Dottoressa Sottile, di cosa si occupa la 
Sua azienda?
Offriamo servizi di consulenza su strategia 
aziendale, marketing management e con-
trollo di gestione: un ambito spesso sotto-
valutato dalle aziende. Obiettivo della ge-
stione strategica è conseguire performance 
superiori, ecco allora che il nostro compito 
è quello di individuare delle fonti di pro-
 tto disponibili per l’impresa e formulare 

e attuare una strategia che sfrutti tali fonti. 
Purtroppo a volte si confonde l’attenzio-
ne ai parametri economico  nanziari con 
il fare strategia; le aziende leader, invece, 
riescono a raggiungere e a difendere il loro 
vantaggio competitivo, quali che siano le 
condizioni ambientali esterne. La strate-
gia si occupa del successo: proiettarsi nel 
medio-lungo periodo minimizza i rischi e 
permette di massimizzare i risultati.

Come reagiscono le imprese toscane da-
vanti a questa “nuova” necessità?
In Toscana ci sono aziende che fanno stra-
tegia, riuscendo a ottenere vantaggi com-
petitivi: le grandi imprese hanno un ottimo 

management interno, ma le PMI, che sono 
la base del nostro tessuto produttivo, spes-
so non conoscono i vantaggi che una con-
sulenza strategica potrebbe portare loro. 
Abbiamo aziende estremamente capaci, 
che offrono prodotti e servizi di eccellenza, 
ma che a volte faticano a sottolineare le
proprie qualità e a proporsi adeguatamente 
sui mercati.

Cosa la affascina di più del Suo lavoro?
La passione è fondamentale nel mio lavo-
ro: poter aiutare le aziende a svilupparsi, a 
valorizzare le loro potenzialità, a ottenere 
vantaggi competitivi sostenibili sono obiet-
tivi che mi stimolano, e che cerco io stessa 
di portare avanti con i miei collaboratori, 
applicando gli stessi principi: eccellenza, 
esperienza e voglia di migliorarsi sono 
parole d’ordine e obiettivi che ogni giorno 
cerco di portare avanti con il massimo im-
pegno e dedizione.

FIEL CONSULTING
Via Emilia 182/B – 56121 Pisa (PI)
www.consulenzastrategicaedirezionale.it
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Oltre 40 anni di esperienza nella 
produzione di molle su misura, 
uniti all’impiego di tecnologie 
all’avanguardia: queste le ca-

ratteristiche che hanno reso il Molli cio 
Comaf un partner di sicura af dabilità 
per le aziende del comparto della moda 
e del lusso. 

Quanto conta il know-how per produrre 
una molla di qualità?
Il saper fare artigianale e la manualità – ri-
sponde Laura Piccioli, titolare dell’azienda 
-  è fondamentale. Mio padre Valerio, che 
ha fondato l’azienda 43 anni fa, mi ha tra-
smesso tutte le sue conoscenze e segreti del 
mestiere. uando sono entrata a lavorare in 
azienda avevo 19 anni. Oggi siamo un team 
di 6 persone e ognuno conosce profonda-
mente la meccanica e il funzionamento del-
le molle: l’abilità di chi utilizza i macchinari 
e di chi ri nisce il prodotto è ciò che fa dav-
vero la differenza nella qualità del risultato 

nale. Non nascondo che è dif cile trovare 
giovani leve che abbiano la pazienza di im-
parare a lavorare al banco e capire i processi 
produttivi del nostro settore.

E la tecnologia che ruolo ha nel processo 
produttivo?
Puntiamo molto sull’innovazione tecnologi-
ca. Ogni anno introduciamo in azienda nuo-
vi macchinari, tutti a controllo numerico e 
con touch screen. Ma ci stiamo strutturando 

anche per avvalerci di apparecchiature 
a tecnologia 4.0, che possono essere 
comandate da remoto: a giugno è pre-
visto l’arrivo del primo macchinario 
dotato di questa tecnologia. Inoltre, 
ogni volta che introduciamo nuove 
macchine, tutto lo staff partecipa a 
corsi di formazione e aggiornamento 
per il corretto utilizzo dei dispositivi.

Entriamo nel dettaglio dei prodotti. 
Che tipologie di molle producete?
Tutti i nostri prodotti vengono realiz-
zati su misura e in base alle speci che 
richieste del cliente. Abbiamo la pos-
sibilità di variare le dimensioni della 
molla e di utilizzare diverse tipologie 
di lo - in acciaio al carbonio o inos-
sidabile e, in alcuni casi, anche ferro 
crudo o ottone crudo – o di nastro, che 
può essere temprato o temprabile, in 
acciaio al carbonio o inossidabile dol-
ce, semi-crudo o crudo. Realizziamo 
molle a compressione, a trazione, a 
torsione o doppia torsione, molle a 
nastro e componenti elastici di varia 
tipologia. Internamente effettuiamo 
anche trattamenti termici ad ogni pro-
dotto, per garantirne l’elevata quali-
tà. Inoltre collaboriamo con fornitori 
quali cati per la realizzazione di ni-
ture galvaniche come zincatura, cro-
matura, nichelatura o brunitura.

Quali sono i punti di forza di Molli cio 
Comaf?
Oltre alla pluriennale esperienza nel setto-
re, siamo un’azienda molto essibile: que-
sto ci permette di intervenire nel processo 
produttivo con rapidità e, di conseguenza, 
di rispettare i tempi di consegna. Non ulti-
mo, forniamo al cliente un’assistenza com-
pleta.

MOLLIFICIO COMAF SRL
SPECIALISTI NEL SETTORE DELLE MOLLE E COMPONENTI ELASTICI

Mollificio COMAF SRL
Via dell’Albereto 19/A
Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8876709
info@molli cio-comaf.com
www.molli cio-comaf.com
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COVER STORY I TURISMO, UN'INDUSTRIA DA PROTEGGERE

La COSTA TOSCANA, 
un TURISMO da RECORD
CROCEVIA DI POPOLI E CULTURE, LA COSTA TOSCANA È CULLA DI TESTIMONIANZE E 
DI CIVILTÀ, DI PAESAGGI E DI NATURA INCONTAMINATA CHE, ATTRAVERSO I SECOLI, 
HANNO RESO QUESTA TERRA UNICA E FAMOSA NEL MONDO. SEBBENE IL TURISMO 
COSTIERO ABBIA REGISTRATO NEL 2017 NUMERI DA RECORD, SONO NECESSARIE 
POLITICHE ATTIVE E COORDINATE, ATTE A PRESERVARNE IL PRIMATO

di ELENA POZZOLI

Luca Bartolini
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

CONF. LIVORNO E M. CARRARA

LE BELLEZZE 
NATURALI SONO UN 
FIORE ALL'OCCHIELLO 
DEL TURISMO 
TOSCANO

IL CLIENTE È, OGGI, 
SENSIBILE A TUTTO 
CIÒ CHE RUOTA 
ATTORNO ALLA 
VACANZA
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

Luciano Guerrieri

LA STAGIONE 
TURISTICA DEVE 
DURARE DODICI 
MESI L'ANNO, COSÌ 
L'ECONOMIA CRESCE

CONSOLIDARE 
L'IMMAGINE 
DEI TERRITORI 
AUMENTA LA PLATEA 
RAGGIUNGIBILE
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TURISMO, un'industria da proteggere I  Cover Story

IL BRAND 
COSTA TOSCANA 
ARRICCHISCE 
L'OFFERTA TURISTICA 
REGIONALE

IL CROCIERISMO 
OFFRE GRANDI 
OPPORTUNITÀ PER 
LO SVILUPPO DEL 
SETTORE
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Jersey Mode nasce all’inizio degli 
anni ’70 quando Adriano Bellu 
e Luigi Conti, ora supportati dai 
rispettivi gli Annalisa e Guido, 

fondano una società destinata a diventa-
re un punto di riferimento per la lavora-
zione del tessuto a maglia per conto ter-
zi. Lo stabilimento, situato alle porte di 
Prato, comprende un reparto ri nizione 
e tintoria, un laboratorio e un magazzi-
no di stoccaggio di tessuti grezzi, oltre 
a un prezioso archivio, sviluppato in 40 
anni di attività, che conta 85mila ricet-
te e costituisce uno dei valori aggiunti 
a cui l’azienada attinge per soddisfare 
puntualmente ogni richiesta del Cliente. 
Jersey Mode è infatti capace di offrire, 
con i vantaggi di un processo industria-
le, un servizio e una qualità caratte-

ristici no a qualche anno fa del solo 
lavoro artigianale. «Ciò che ci contrad-
distingue è la capacità di lavorare anche 
piccole quantità di tessuto offrendo la 
possibilità di personalizzazione totale 
sia dal punto di vista tintoriale che di 
ri nizione , spiegano orgogliosamente 
i titolari. La essibilità di progettazione 
e di programmazione e l’ampia gamma 
di materiali lavorati sono i tratti caratte-
ristici di un’azienda che propone tutte 
le lavorazioni tessuti possibili: tintura 
in pezza, aperta o tubolare, lavaggio in 
continuo, lavorazioni in cesto per capi 

niti e pezze, garzatura, cimatura, sme-
rigliatura, sanforizzo, termo ssaggio, 
asciugatura, vaporizzo, bottalatura, ca-
landratura, folatura e KD.  Contestual-
mente  ad un servizio dove i Clienti 
possono monitorare online in tempo 
reale, l’avanzamento della produzio-
ne e confrontandosi con l’azienda per 
valutare eventuali modi che. Jersey 
Mode, in ne, dispone di un moderno 
laboratorio, utilizzato per lo studio e la 
progettazione di ricette di colori su tutti 
i tipi di materiale tessile e per il control-
lo qualità attraverso l’uso dello spettro-
fotometro per la veri ca del colore. Il 
reparto Ricerca e Sviluppo guarda con 
particolare attenzione all’impatto am-
bientale delle lavorazioni: non a caso 

Jersey Mode già dispone del Sistema 
di Gestione ualità certi cato secondo 
la norma ISO 9001-2008, di un Siste-
ma di Gestione Ambientale certi ca-
to ISO14001:2004 e dell’attestato di 
conformità EMAS al regolamento CE 
n.1221/2009. L’impegno verso l’am-
biente è stato ulteriormente rafforzato 
nel luglio 2016, quando  Jersey Mode 
è entrata nel Consorzio Italiano Imple-
mentazione Detox di Greenpeace insie-
me ad altre 30 aziende manifatturiere 
del distretti pratese, associate a Con-

ndustria Toscana Nord. L’attenzione 
al Cliente, l’impegno verso l’ambiente 
e la continua ricerca rendono Jersey 
Mode un punto di riferimento nel set-
tore della tintoria e del nissaggio di 
tessuti a maglia.

Jersey Mode Spa
Via Delle Fonti, 384/b
59100 Prato
Tel. +39 0574.590751
info.jerseymode@jerseymode.it
www.jerseymode.it

JERSEY MODE
TINTURA E FINISSAGGIO DI TESSUTI A MAGLIA
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Elettromeccanica Giacomo 
Bonciolini  è una ditta di im-
pianti elettrici e manutenzione 
che si occupa anche di automa-

zione industriale e di una vasta gamma 
di impianti elettronici. Nata nel 1984, 
EGB non ha mai perso la voglia di rin-
novarsi e migliorare la qualità e il prezzo 
dei suoi servizi.
L’esperienza maturata in questi anni e la 
volontà di migliorare continuamente han-
no permesso all’azienda di rimanere ag-
giornata su tutte le trasformazioni tecnolo-
giche, implementando la propria gamma 
di servizi e proponendo soluzioni capaci 
di conciliare sicurezza, ef cienza e rispar-
mio energetico. Nel dettaglio le attività di 
EGB includono: manutenzione e installa-
zione di cabine di trasformazione MT/BT; 
progettazione e installazione di impianti 
di video-sorveglianza, impianti antifurto 
e rilevatori antincendio; consulenza per 
risparmio energetico e progettazione illu-
minazione LED; realizzazione di quadri 
elettrici per l’automazione e la distribuzio-
ne; impianti di raccolta dati di processo e 
supervisione. 
L’azienda può vantare tra i suoi clienti al-
cune tra le più importanti realtà industriali 
della Toscana: la Nuovo Pignone, con cui 
collabora dal 1986; Ferrovie dello Stato, 
per cui EGB progetta e installa equipag-
giamenti elettrici ed effettua spostamenti 
e manutenzione di macchinari; ALIVAL 

Spa, per cui EGB ha realizzato l’impianto 
elettrico del centro logistico e numerose 
altre attività; Cromology multinazionale 
francese per cui, fra le altre numerose at-
tività, la EGB ho sostituito l’illuminazione 
del centro logistico toscano con più per-
formanti plafoniere a LED. 
La E.G.B. inoltre d si occupa di tutte le 
veri che preventive sugli impianti elettrici 
richieste dalle normative vigenti: controllo 
dell’illuminazione di emergenza, dei qua-
dri elettrici e degli interruttori differenziali, 
con relativa implementazione e rilascio dei 
registri di prova. EGB Ha maturato negli 
anni anche una notevole esperienza nella 
strumentazione industriale di processo; 
potenza (consumi); temperatura; pressio-
ne; conducibilità, ecc. collabora con i mag-
giori costruttori internazionali di strumen-
tazione, e ha tecnici in grado di analizzare 
e implementare una soluzione su misura.
Un assetto organizzativo estremamente 
funzionale ha anche permesso all’azienda 
di ottimizzare i costi di gestione, metten-
dola in grado di lavorare in qualità con 
costi estremamente competitivi. EGB 
quindi non è solo in grado di realizzare un 
impianto elettrico industriale, ma anche di 
offrire consulenze e sviluppare preventi-
vi, valutare l’automazione di macchine  e 
impianti e proporre un’ampia gamma di 
soluzioni per l’impiantistica elettrica ed 
elettronica.

E.G.B. Di Giacomo Bonciolini
Via C. Battisti, 490
51015 Monsummano Terme (PT)
+39 0572 951938
info@egb.it

ELETTROMECCANICA
GIACOMO BONCIOLINI
IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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Dal 2010 lo Studio Luc-
ca Traduce, con sede nel 
coworking Multiverso del 
Polo Tecnologico Lucche-

se, offre un servizio di traduzione e 
interpretariato in varie combinazioni 
linguistiche e in molteplici settori. Da 
saggistica a testi culturali, per arriva-
re a temi tecnici e commerciali, con 
garanzia di massima cura del testo, 
coerenza di traduzione e tempi di 
consegna e costi competitivi.
Lo Studio Lucca Traduce nasce dalla 
professionalità e dall’amicizia di Anna 
Lisa Pace, italo-tedesca, e Katia Sal-
vadori, cresciuta a Boston e trasferitasi 
in Italia a 20 anni. Entrambe traduttri-
ci diplomate e iscritte all’albo dei tra-
duttori presso il Tribunale di Lucca, si 
sono conosciute in una multinazionale 
dove si occupavano di traduzione e co-
municazione. Da 8 anni si sono tuffate 
nell’avventura del libero professionista.

Tradurre è come trovare la nota giu-
sta. Qual è il vostro approccio? 
Noi ci occupiamo personalmente 
dell’inglese e del tedesco e collaboria-
mo con dei professionisti per le altre 
lingue. Tradurre non signi ca tradurre 
alla lettera. La de nizione di Wikipedia 
è calzante: “la traduzione è un’attività 
che comprende l’interpretazione del 
signi cato di un testo e la successiva 
produzione di un nuovo testo”. Le lin-
gue sono in evoluzione, per questo ci 
aggiorniamo costantemente seguendo 
quotidiani, riviste, televisione e inter-
net. Partecipiamo anche a rassegne ed 
eventi di settore per confrontarci con gli 
altri professionisti. 

Cosa vi piace di più del vostro lavoro?
La soddisfazione di esprimere signi -
cati e culture da una lingua all’altra. È 
come cimentarsi con un rebus da deci-
frare per arrivare alla soluzione: ogni 
progetto è affrontato con passione per 
trovare le giuste chiavi di lettura e sfu-
mature espressive che lo rendono fruibi-
le a chi non conosce la lingua sorgente. 
Anche instaurare con il cliente un rap-
porto di reciproco rispetto è grati cante: 
ascoltiamo i suoi feedback, cerchiamo 
di capire perché preferisca un vocabolo 
o un certo registro al posto di un altro 
e, da parte nostra, spieghiamo le nostre 
scelte. È un arricchimento continuo.
L’esperienza in azienda è stata utile 
per l’attuale progetto?
Certo, ci ha permesso di conoscere bene 
le esigenze, dinamiche e aspettative che 
il cliente ha nei confronti del fornitore: 

su questo adesso costruiamo la base più 
importante dei servizi che offriamo.

Perché avete scelto Multiverso per 
svolgere la vostra attività?
Dall’home of ce siamo passate al 
coworking per avere uno scambio quo-
tidiano con le persone e una sede dove 
interfacciarci con clienti e collaborato-
ri. uesta soluzione ci offre anche la 
possibilità di collaborare con le altre 
realtà presenti nella struttura, come stu-
di gra ci, agenzie di comunicazione e 
sviluppatori software.

Studio Lucca Traduce S.a.s.

c/o Polo Tecnologico Lucchese
Via della Chiesa XXXII, trav. I 231
Loc. Sorbano - Lucca
Tel. +39 328 0521010 / +39 329 3979661
info@luccatraduce.it
www.luccatraduce.it

STUDIO LUCCA TRADUCE
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a cura di MGA Comunicazione

Tosco Data nasce nel 1984 per 
volontà di Adelio Tucci e del-
la moglie Daniela; l’azienda 
si fa subito apprezzare of-

frendo consulenze, prodotti e servizi 
of ce per la gestione aziendale. Con 
il tempo, l’azienda si specializza nelle 
tecnologie di stampa hardware e sof-
tware, ottimizzando i ussi analogici 
di stampa e gra ca e proponendo nuo-
ve soluzioni nell’ambito della gestione 
documentale e dei processi aziendali.

L’azienda pistoiese sviluppa software 
personalizzati per le imprese, sempre 
più necessari per non affogare nella ma-
rea di informazioni prodotte dal mondo 
delle nuove tecnologie. L’attenzione alle 
soluzioni più innovative è dimostrata 
anche dalla scelta di allargarsi al mondo 
cloud. Con esperienza e lungimiranza, 
Tosco Data è riuscita quindi a interpre-
tare le esigenze di una società sempre 
più mutevole, affrontando al meglio dif-

coltà interne ed esterne: la scomparsa 
di Adelio Tucci ha responsabilizzato lo 
staff, che sotto la guida del glio Pierlu-
igi ha migliorato la sua predisposizione 
al problem solving e rafforzato le colla-
borazioni con i più importanti marchi del 
settore. L’azienda è attualmente partner 
accreditato di marchi di eccellenza come 
Canon e Kyocera e vanta, dal 2004, una 
partnership con Able Tech, la software 
house sviluppatrice del primo software 
documentale interamente italiano: Ar-
xivar. Scelto da Tosco Data per la sua 
semplicità di utilizzo e le sue possibilità 
di customizzazione, Arxivar permette di 
creare, gestire, condividere, modi care, 
inviare, archiviare e conservare in modo 
sicuro tutte le informazioni aziendali 
unicamente in forma digitale. Anche 
grazie a queste sinergie, Tosco Data ha 
saputo garantire negli anni una crescita 
costante della qualità del proprio servi-
zio di consulenza e assistenza tecnica 
e sistemistica, no a offrire un servi-
zio completo per la gestione integrale 
dell’ambiente di lavoro. L’altro ambito 
su cui Tosco Data eccelle è proprio la 
consulenza aziendale: i suoi esperti sono 
in grado di analizzare i ussi di lavoro 

di ogni azienda, trovando la soluzione 
migliore per ogni realtà, grazie al con-
tinuo aggiornamento sulle ultime novità 
nel settore IT, Copy e Informatico. Un 
altro esempio è il software “Memento” 
completamente sviluppato dall’azienda 
che, dal 2005, padroneggia nel settore 
delle onoranze funebri di tutta Italia e 
che dal 2018 si contraddistingue come la 
prima soluzione in cloud per il settore. 
Del resto, la formazione continua è un 
principio inderogabile per una realtà che 

ha come motto “Gli uomini imparano 
nché vivono, le aziende vivono nché 

imparano”. Grazie a questa loso a To-
sco Data è riuscita ad affermarsi in un 
mercato altamente competitivo, arrivan-
do a contare oltre tremila imprese tra i 
propri Clienti.

Tosco Data Srl
Via Borgognoni 2/i
51100 - Pistoia (PT)
Tel. 0573 22160
www.toscodata.it

TOSCO DATA
STAMPA E GESTIONE DOCUMENTALE PER LE IMPRESE

Pierluigi Tucci titolare di Tosco-Data
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Nata nel 1988 su impulso del 
Comune di Sesto Fiorentino, 
Produrre Pulito è oggi una 
delle più importanti realtà to-

scane di smaltimento, trattamento e avvio 
recupero di ri  uti speciali, pericolosi e non 
pericolosi. La trasformazione in società a 
carattere esclusivamente privato ha favo-
rito ulteriormente lo sviluppo dell’azienda 
che, cresciuta di pari passo con il tessuto 
industriale e commerciale dell’area sestese 
a cui ha saputo dare risposte economiche e 
sostenibili, opera oggi su tutto il territorio 
Regionale. Produrre Pulito è infatti capace 
di gestire in modo corretto oltre 130 codici 
di ri  uto, rappresentando per le aziende un 
partner competente, af  dabile e disponi-
bile nella corretta gestione e nello smalti-
mento dei ri  uti speciali. La piattaforma di 
stoccaggio temporaneo di Produrre Pulito 
occupa una super  cie di oltre 3.000 mq e 
consente di accogliere una vasta gamma di 
ri  uti: liquidi, solidi e fangosi. L’azienda 
tratta oltre 6.000 tonnellate l’anno di ri-
 uti (3.500 tonnellate di ri  uti l’anno nel 

proprio impianto e circa 3.000 tonnellate 
intermediando codici non gestibili diret-
tamente), concentrandosi particolarmente 
nella gestione di oli minerali esausti e di 
altri ri  uti liquidi e solidi provenienti da 
of  cine meccaniche, impianti di vernicia-

tura, aziende tessili e conciarie.
Produrre Pulito effettua, direttamente o 
tramite intermediari di propria  ducia, un 
servizio di microraccolta presso le attività 
commerciali e industriali cui presta servi-
zio, per poi selezionare e stoccare i ri  uti 
da inviare successivamente presso gli im-
pianti  nali per smaltimento e/o recupero. 
L’azienda, dotata delle certi  cazioni di 
qualità ISO 9001 e ISO 14.001, è membro 
del Consorzio Nazionale degli Oli Usati 
(CONOU) ed anche del Consorzio Nazio-
nale Batterie (COBAT), associazioni che 
richiedono un’eccezionale attenzione nel 
trattamento dei ri  uti. Il rispetto dell’am-
biente e la sicurezza dei processi hanno 
permesso all’azienda di imporsi come re-
altà innovativa, capace di offrire i propri 
servizi in maniera ecologicamente soste-
nibile e rappresentando per le imprese un 
partner competente e af  dabile. Oltre al 
ritiro e allo stoccaggio dei ri  uti, Produrre 
Pulito svolge anche servizi di consulenza e 
formazione per quanto riguarda la gestio-
ne dei ri  uti. Il servizio offerto parte quin-
di da un sopralluogo nei siti di produzione 
per determinare insieme al produttore l’ef-
fettiva natura del ri  uto prodotto e aiutarlo 
nella corretta classi  cazione, di cui egli è 
responsabile. Produrre Pulito assiste anche 
le aziende nella compilazione dei MUD 

annuali e nella gestione delle pratiche SI-
STRI che permette la tracciabilità dei ri  u-
ti pericolosi (es. olio esausto, batterie, ecc.) 
come richiede la normativa in vigore.

Produrre Pulito Srl
+39 055300235
Via Ponte dell’Asse, 25
50019 Sesto Fiorentino (FI)  
info@produrrepulito.it

PRODURRE PULITO
RACCOLTA, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI





Dal 1950 il Ristorante Lorenzo de’ Medici    

propone la miglior cucina tipica tradizionale toscana anche senza glutine.
La provenienza degli ingredienti utilizzati all’interno del ristorante é tutta 

fi orentina, dal vicino mercato di San Lorenzo a piccoli produttori locali.
Il nostro menù senza glutine spazia dai migliori piatti di terra a quelli 
di pesce ed è corredato di eccelsi antipasti, contorni e dolci, degni del 

nostro nome, nonchè la  pizza direttamente dal nostro forno a legna e non 
dimenticatevi del vino! 

UN AMBIENTE DI CLASSE

 


