La Nazione

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(215000)

PAGINE :32

AUTORE :Andrea Settefonti

SUPERFICIE :63 %

6 marzo 2018

Il Chianti chiama l’industria
Nonsolovino,olioeturismo:
nell’areadellaSambuca
200aziende
euro, messi in campo da Comune
Andrea Settefonti

e Regione.Il Comune ha realizzato nell’intera zona lluminazione
pubblica a led con abbattimento
TAVARNELLE cerca investitori dei costi e riduzione dei consumi
stranieri per recuperare aree e pari al 60%. Altri interventi construtture abbandonate e dare vita clusi il parcheggio per auto e caa nuove realtà industriali e produt- mion con una quarantina di nuovi
tive. Lofa attraverso l’ingresso nel- posti auto e il sistema di videosorla rete Invest in Tuscany con veglianza per rendere sicura l’area
l’obiettivo di intercettare imprenditori di grosso calibro interessati della Sambucaattraverso l’installaad insediarsi e rilanciare il tessuto zione degli apparecchi in tutti gli
economico della Valdipesa e del incroci dell’area industriale, collegati al terminale della Polizia locaChianti. Unanuova visione che at- le. Lafibra ottica, già installata e
tribuisce valore economico ad realizzata da Telecom è in attesa
un’area nevralgica della Toscana di attivare la parte contrattuale,
è prevista la realized un percorso di internazionaliz- mentre nel2018
zazione con cui affrontare le sfide zazione di una secondalinea, una
della crisi e alzare il livello dei rete dedicata per la diffusione delcompetitor nel businessmondiale. la banda ultralarga. In questo contesto, il Comune si è messo alla ri«ATTRAVERSO la sinergia attiva- cerca di areee immobili e si è attita con Invest in Tuscany – dice il vato per creare un data base che
sindaco David Baroncelli – miriaevidenzino la disponibilità di zomo alla promozione e allo svilup- ne ededifici a destinazione produtpo della zona industriale di Sam- tivo, industriale, turistico, direziobuca, tecnologicamente attrezzata nale disponibili all’insediamento
ed ecosostenibile, che può richia- di nuove attività imprenditoriali.
mare l’interesse di investitori este- «È una operazione – conclude il
sindaco - che coinvolgeil settoreriri». Trai punti di forza, «la posizio- cettivo, enogastronomico, agroaline geografica che risulta essere mentare, sul fronte dei servizi».
strategica per la vicinanza a Firenze e Siena, le competenze e le mae- L’AREA industriale della Sambustranze locali, la capacità di acco- ca conta oltre 200
insediamenti
glienza, la vocazione del tessutoso- produttivi e un migliaio di unità laciale e la valorizzazione del settore vorative. Tra i marchi presenti, Caproduttivo, la qualità della vita, rapelli, Ghiott Dolciaria, Sapori,
l’identità forte del territorio. E poi Mazzuoli Orologi, Enologica Moci sono le tradizioni, la storia, l’ar- ri, Bo2, Consorzio Vino Chianti
te, la cultura, l’artigianato, l’enoga- Classico, Effeti Cucine, Carbon
stronomia». Il progetto va nella di- Dream,Laikaha ancoraunità prorezione del piano di riqualificazio- duttive, Cometa e Pandolfini, Furlan. Nella produzione di ricchezza
ne che ha permesso negli ultimi del sistema locale il settore manianni di destinare importanti inve- fatturiero incide per il 40%.
stimenti, per circa un milione di
euro, messi in campo da Comune
TAVARNELLE(Firenze)
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Lafiera

ALuccalesfide
dell’industria4.0
Il giro d’Italia di Messe
Frankfurt per Sps Ipc Drives
Italia (fiera automazione e
del digitale) sarà a Lucca il
28 marzo per una tappa
dedicata alle sfide 4.0 nel
farmaceutico e carta. «La
Toscana ha una forte
specializzazione industriale,
vocazione tecnologica e
innovativa» dice Francesca
Selva, vicepresidente di
Messe Frankfurt Italia

L’OBIETTIVO
L’ingresso di Tavarnelle
nella rete Invest in Tuscany
per attrarre capitali

Sviluppo

Prestiti a tasso zero
La Regione Toscana,
nell’ambito del progetto
Giovanisì, offre ai giovani
professionisti prestiti a tasso
zero, garanzie e contributi in
conto interessi per
investimenti messi in campo
tramite uno specifico fondo
di garanzia.

Ex Pirelli

Il caso Bekaert
al ministero
Sarà richiesto un tavolo al
ministero dello Sviluppo
economico per affrontare i
problemi della Bekaert (350
addetti), ex Pirelli, di Figline
Valdarno alla luce
dell’accordo siglato lo
scorso anno per lo sviluppo
dello stabilimento. È stato
deciso ieri a Firenze
nell’incontro tra Regione,
Comune di Figline-Incisa
Valdarno e i sindacati

Firenze Fiera cresce
Firenze Fiera ha annunciato
la pubblicazione del bando
europeo per affidare la
progettazione esecutiva dei
lavori di ristrutturazione
del
Palaffari, nell’ambito del
piano per sviluppare il polo
fieristico della
della Fortezza
Fortezza da
da
Basso.
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Il sindaco
di Tavarnelle
David
Baroncelli
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