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           Firenze, 9 Luglio 2014 

NEWS LETTER 3/2014 

Care/i Colleghe/i, 

ritorniamo a Voi prima della vacanze estive con le ultime novità in tema di genere: 

Piano finanziamenti per PMI in rosa e libere professioniste 

E’ stato siglato un Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita 
dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili tra Dipartimento per le Pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico, 
ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane.  

Le banche che aderiranno al Protocollo, indicheranno il plafond finanziario dedicato 
che potrà essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione a 
specifiche linee di intervento: 

 “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi 
investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa 
ovvero della libera professione; 

 “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di 
nuove imprese, ovvero l’avvio della libera professione; 

 “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e 
delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una 
momentanea situazione di difficoltà. 

Contributo a sostegno della maternità 

La Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, nella recente 
Assemblea dei Delegati, ha raccolto e concretizzato il nuovo istituto del "contributo 
a sostegno della maternità" che si aggiunge all'indennità di maternità già esistente. 

A tutte le colleghe neo mamme sarà infatti corrisposto un ulteriore contributo una 
tantum pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dell'anno precedente, 
con un minimo di 1.700 euro. 

 



Viale S. Lavagnini, 42 50129 Firenze 
Tel. 055 3910920 Fax.  055 470788 
e mail info@commercialisti.fi.it 
e mail cpo@commercialisti.fi.it  

 

2 
 

Infine per salutarci  un’occasione speciale d’incontro 

Il giorno 23 luglio p.v. dalle ore 19,30 alle ore 21,00 
Visita al Museo delle Cappelle Medicee, ingresso da P.zza Madonna 

(la mostra riservata ai Dottori Commercialisti ed ai loro familiari, ed amici,  
ha in serbo una sorpresa, qualcosa di mai visto di M………) 

oltre alla  mostra dal titolo 
Arte e Politica 

L’ Elettrice Palatina e l’ultima stagione della committenza Medicea in San 

Lorenzo 

La visita sarà illustrata dalla Direttrice del Museo Dott.ssa Monica Bietti 
 

 

Un omaggio a una donna straordinaria, Anna Maria Luisa De’ Medici, che, alla fine 

della propria vita, ha deciso di mettere in ordine il patrimonio dei Medici e di 

lasciare alla città ed al piccolo granducato di Toscana - in eredità e per sempre, 

con grande lungimiranza - i beni della sua famiglia.  

Ella dedicò il “Patto di famiglia”, quale fondamentale documento che ha garantito la 

tutela e la conservazione del patrimonio dei Medici nella loro città e nel loro Stato. 

Grazie a Lei Firenze vive e gode,  ancora oggi, delle bellezze artistiche di cui l’ultima 

discendente dei Medici ci ha fatto dono. 

Il costo della visita è di € 15,00 e comprende anche l’accesso alla “sorpresa” (luogo 

non aperto al pubblico). Per motivi organizzativi è essenziale sapere in anticipo il 

numero delle presenze effettive quindi si prega di confermare la propria presenza 

alla mail  info@commercialisti.fi.it con nome e numero dei partecipanti entro il 

giorno 22 luglio. 

mailto:info@commercialisti.fi.it
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Per chi non avrà impegni strettissimi, la serata può proseguire, unendosi al Gruppo 

CPO per una pizza, un gelato, un drink, all'ultimo piano del Nuovo Mercato Centrale 

di San Lorenzo. 

Con i migliori saluti e gli auguri di buona estate. 

        CPO – ODCEC Firenze 


