
COMUNICATO STAMPA 
"UNIRE LE FORZE PER LO SVILUPPO 

DEL SETTORE DEL MOBILE" 
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L'APPOSITO PROTOCOLLO REGIONALE 
 

E' stato presentato oggi, martedì 10 febbraio, per Pistoia il Protocollo sul Progetto 
Integrato del Mobile, firmato recentemente in Regione Toscana tra le Province e i 
Comuni che hanno sul loro territorio questo comparto. Il protocollo continua 
ufficialmente l'attività iniziata con un primo accordo del 1999, di cui questo è il 
seguito, a sostegno del comparto tramite iniziative di promozione, innovazione e 
formazione 
Lo hanno presentato l'Assessore alle attività produttive della Provincia di Pistoia 
Luigi Giorgetti, l'Assessore alle attività produttive del Comune di Serravalle Patrizio 
Rafanelli e il Direttore di "Casa Toscana" (Consorzio gestore dell'accordo di 
Programma) Giuseppe Bianchi.  
 
"Il mobile è un settore che non sta né all'inferno né in paradiso - ha detto l'Assessore 
provinciale Giorgetti - Dal rapporto 2002 dell'Irpet il settore ha chiuso con un + 0,4. 
Dunque le potenzialità di crescita ci sono. Grazie a questi accordi, del 1999 e quello 
di oggi, possiamo lavorare insieme per investire in ciò che più serve per il settore, in 
pratica un'alleanza tra Regione, Province e Comuni interessati. Penso a esigenze di 
promozione, modernizzazione e formazione con lo sviluppo del design. Infatti sono 
questi i tre punti su cui il Protocollo punta unendo i finanziamenti previsti di questi 
Enti. La Provincia di Pistoia investe 18.000 euro ogni anno dal 1999 fino al 2005 di 
questo secondo protocollo firmato in Regione.Grazie a questo accordo è possibile 
fare iniziative comuni, come si dice in sintesi "fare sistema"". 
 
"Direi che questo accordo risponde alle esigenze di sviluppo del mobile toscano - ha 
detto il Direttore Bianchi -  Dal 1999 anno in cui è stato firmato il lavoro è stato 
svolto per dare una caratterizzazione al mobile toscano sul versante ecologico. Con il 
marchio Green Home siamo stati i primi in Europa ad avere la certificazione 
ambientale di prodotto. Ma non mancano ovviamente anche le previsioni per la 
promozione all'estero del mobile con vari appuntamenti in programma". 
 
"Per Serravalle quello del mobile è il secondo settore trainante dopo il vivaismo - ha 
detto l'Assessore comunale Rafanelli - come risulta da una nostra ricerca. 
Indubbiamente il settore soffre di una sua caratterizzazione di un tipo di impresa 
familiare che ha trovato una battuta di arresto. Per questo abbiamo sottoscritto con 
soddisfazione questo Protocollo perché fattori come la promozione e la 
modernizzazione non possono essere sostenuti da tante nostre imprese del territorio". 
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