
   
SERVIZIO AUTONOMO                                                                                                                    Commissione Consiliare 2
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                          Sviluppo Economico                    

VERBALE  N°  46
SEDUTA DEL  25.10.2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno  2022 (duemilaventidue) il  giorno 25 (venticinque) del mese di  ottobre,  la Commissione 2 è
convocata,  in  modalità  online  secondo  quanto  previsto  dal  dispongo  del  Presidente  del  Consiglio
Comunale Prot. N° 109985 del 31 marzo 2022,  alle ore 09,00  con il seguente ordine dei lavori: 

 Comunicazione del Presidente;
 Approvazione verbali delle sedute precedenti
 Audizione  delle  Categorie  Economiche  sul  tema:  “condizioni  e  prospettive  delle  attività

produttive a Firenze alla luce delle sfide che stiamo attraversando”;
 Varie ed eventuali.    

Alle ore  9,00 sono presenti i/le Consiglieri/re: Conti, Masi, Bocci, Di Puccio, Giorgetti, Piccioli, Rufilli;
alle ore 9,07 Cellai e D’Ambrisi; 

Per la diretta streaming è presente Paola Sgherri;
E’ presente Ferrara Antonina Santa per la segreteria della Commissione 2; 

Sono inoltre presenti: i rappresentanti delle Categorie Economiche.

Assume la Presidenza il Consigliere Enrico Conti che, in qualità di Presidente della Commissione, ac-
certa la presenza  dei/delle Consiglieri/re;
si procede con l’appello;
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Bocci Ubaldo
Componente Cellai Jacopo
Componente D’Ambrisi Angelo
Componente Di Puccio Stefano         
Componente Giorgetti Fabio             
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco

e apre la seduta alle ore 9,09 essendo presente il numero legale.

Alle ore 9,11  entra in videoconferenza Emanuele Cocollini.

Il Presidente Enrico Conti ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione e introduce l’argomento
della  seduta  odierna  esprimendo alcune  riflessioni.  E’  un  incontro  puntuale,  afferma il  Presidente,
rispetto alla stagione invernale in arrivo e rispetto alle sfide che stanno attraversando e attraverseranno
l’economia della nostra area metropolitana.  Sono sfide che coinvolgono noi ma riguardano tutto il
paese e, per certi aspetti, l’economia mondiale. Ci troviamo in una situazione sicuramente peculiare per 
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le  caratteristiche della  nostra area e per questo,  le  categorie  presenti  alla  riunione,  faranno qualche
considerazione più generale e forniranno qualche dato.
Il Presidente, esprimendo la propria considerazione, afferma che siamo in un quadro in cui, dopo una
forte ripresa vista  a partire dal  secondo semestre del  2021 e poi nel  primo semestre del  2022,  nel
secondo trimestre del 2022 stiamo assistendo ad un rallentamento per alcuni macro-fattori: il primo dei
quali sicuramente sono gli effetti della spinta inflazionistica sui prezzi al consumo ma ancor prima sui
prezzi di alcuni imput fondamentali che servono per produrre i beni e servizi della nostra area; quindi i
prezzi energetici ma anche i prezzi dei prodotti alimentari e di alcuni imput intermedi.  L’effetto di
questi aumenti dei prezzi si sta scaricando sui bilanci delle imprese già da adesso, pertanto determina un
peggioramento di business delle imprese e stiamo cominciando ad osservare, in alcuni comparti, un
certo effetto di rallentamenti  della ripresa sul mercato del lavoro.
In quadro è molto complesso, conclude il Presidente;  di fronte a tutto questo,  è sembrato doveroso
ascoltare  tutte  le  categorie  economiche e  i  loro rappresentanti,  a  tutti  i  livelli,  per  capire  qual’è  la
situazione, cosa si prospetta, qual’è il clima di fiducia o di sfiducia delle imprese, quali possono essere le
richieste, le domande da fare alla politica.

Alle ore 9,19 entra in videoconferenza il Consigliere Nicola Armentano. 

Il Presidente Conti apre un ampio dibattito al quale prendono  la parola gli interlocutori presenti.
Partecipano alla discussione: Brunella Tarli, Dirigente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo
Manzini Confindustria  Firenze,  Stefano Guerri,  Vice Direttore Conf  Commercio,  Francesco Bechi,
Presidente Federalberghi, Luca Tonini  CNA, Jacopo Ferretti  Segretario Gen. Confartigianato Imprese
Firenze, Lapo Cantini Responsabile Confesercenti Firenze.
A seguire, prendono la parola i Consiglieri: Masi, Cocollini, Cellai, Armentano.

Alle ore 10,34 esce dalla videoconferenza il Consigliere Piccioli Massimiliano.
Alle ore 10,38 esce dalla videoconferenza il Consigliere Masi Lorenzo.                     

Terminati gli interventi, il Presidente Enrico Conti avvia le conclusioni e dichiara chiusa la seduta alle
ore 10,55 

Nella seduta odierna sono approvati i verbali N° 36 del 29.08.2022; N° 37 del 02.09.2022; N° 39 del
09.09.2022. 

Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:  

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Cellai Jacopo
Componente Cocollini Emanuele
Componente D’Ambrisi Angelo
Componente Giorgetti Fabio             
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco
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Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  02.12.2022
  

     La Segretaria                                                                                                    Il Presidente
Antonina Santa Ferrara                                                                                        Enrico Conti
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