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Recovery Plan: Fondazione CR Firenze propone 19 progetti
toscani
Sono 19 i progetti per il Recovery Plan toscano, predisposti in pochissimo tempo e in linea con gli obiettivi NextGenEu,
da una 'cabina di regia' istituita da Fondazione CR Firenze che ha chiamato per questo scopo personalità provenienti
dal mondo dell'impresa, accademico e sociale che hanno operato a titolo completamente gratuito.
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Il risultato di questa operazione è stata presentata ieri da Marco Buti, Capo di Gabinetto del Commissario europeo agli
Affari Economici Paolo Gentiloni, dal Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, dal Direttore Gabriele Gori e
dal professor Alessandro Petretto che ha coordinato i lavori. Intervengono anche il Presidente dell’Istituto Universitario
Europeo Renaud Dehousse, il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, l’Assessore al coordinamento progetti
Recovery Plan del Comune di Firenze Cecilia Del Re in rappresentanza del Sindaco Dario Nardella, e il Presidente Anci
Toscana Matteo Biffoni. 

''Per Fondazione CR Firenze ‐ sottolinea il Presidente Luigi Salvadori ‐ si tratta di una iniziativa molto importante che
conferma il nostro ruolo nel tessuto economico e sociale del territorio. Abbiamo infatti accolto, immediatamente e con
entusiasmo, la sollecitazione che ci è pervenuta dal professor Buti di essere promotori di progetti provenienti dalla
società civile da affiancare e aggiungere, in maniera complementare e assolutamente disinteressata, a quelli che
presenteranno le Istituzioni toscane. La presenza del Presidente Eugenio Giani, dell’Assessore Cecilia Del Re e del
Presidente Biffoni confermano il grande interesse e l’alto gradimento con cui è stato accolto il nostro intervento. È stata
infatti pienamente compresa la complementarietà dell'operazione rispetto ai progetti che sono in corso di elaborazione
nelle istituzioni pubbliche''. 

Il Rapporto contenente tutti i progetti presentati a Buti è stato redatto da un gruppo di lavoro composto da Alessandro
Petretto, Gabriele Gori, Mattia Forni, Stefania Galli, Andrea Rapisardi e Alessandra Zagli ed è stato condiviso dal
Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e dal Vice Presidente Jacopo Speranza. Gli esperti che hanno
contribuito all’elaborazione dei progetti sono: Luca Bagnoli, Giovanni Biondi, Gabriele Burgio, Stefano Casini
Benvenuti, David Chiaramonti, Marco Carini, Leonardo Carrai, Marco Carrai, Ludovica Fiaschi, Anna Gatti, Federico Gelli,
Stefano Grifoni, Antonella Mansi, Massimo Mercati, Giorgio Moretti, Lorenzo Perra, Gianni Salvadori, Walter Salvatore, e
Eike Schmidt.

“I progetti – spiega il professor Alessandro Petretto ‐ riguardano tutte le sei Missioni in cui è suddiviso il Piano nazionale
di Ripresa e di resilienza per accedere al Recovery and Resilience Facility del NextGenEu: digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura (6 progetti); rivoluzione verde e transizione ecologica (5); infrastrutture per una mobilità
sostenibile (1); istruzione e ricerca (3); inclusione e coesione (2); salute (2). Coprono degli ambiti lasciati scoperti nei
singoli cluster del piano e sono identitari del nostro territorio; sono innovativi e in grado di attivare il settore privato e il
Terzo Settore. Le schede‐progetto sono predisposte secondo un format comune che riporta finalità, dimensioni,
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Mimaki Plotter: velocità, affidabilità ed efficienza
Se per il tuo business hai bisogno di stampanti, plotter e
simili macchinari, ti consigliamo vivamente di fare
affidamento sulle migliori marche del settore. Le migliori
marche infatti hanno una lunga esperienza alle spalle e un
team di persone competenti pronte ad investire tutte le loro
energie nelle ricerca e nelle nuove tecnologie. Sono marche
che hanno pochi concorrenti, ma che risultano altrettanto
importanti. 
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Come spedire pacchi a Londra: tutte le info
Sebbene i servizi di spedizione internazionali siano
diventati molto diffusi al giorno d’oggi, non tutti sanno
effettivamente come funzionano. Come detto,
specialmente nell’ultimo periodo, si è registrato un
incremento davvero significativo di negozi online e ciò è,
per ovvie ragioni, strettamente collegato ad un aumento di
servizi di spedizione. Va da sé che, molti di essi,
consentano anche di spedire all’estero.
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Confartigianato Imprese Toscana, Marco Pieragnoli
nominato segretario
Si è svolta martedì 9 febbraio a Firenze la riunione della
Giunta di Confartigianato Imprese Toscana guidata dal
presidente Luca Giusti, nel corso della quale è stato
indicato all’unanimità come segretario Marco Pieragnoli,
che attualmente riveste l’incarico di segretario generale di
Confartigianato Prato.
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Come si ottiene una visura online?
Da un punto di vista meramente generale, la visura è un
particolare tipo di documento amministrativo che contiene
una serie di informazioni circa la storia di un immobile o di
un terreno. La visura conosce due differenti diramazioni,
ognuna delle quali in grado di fornire particolari
informazioni a seconda delle proprie specifiche esigenze. 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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