
 

 

 

Agroqualità 

Agroqualità offre servizi certificativi specifici per le aziende agroalimentari in tema di: garanzia dell'origine, 

gestione della sicurezza alimentare, rintracciabilità delle componenti, rispetto delle buone pratiche di 

coltivazione, allevamento e produzione e valorizzazione dei prodotti tipici. 

C.T.E. Consorzio Toscana Energia 

Il Consorzio Energia Toscana ha fra i suoi obiettivi: l’acquisto dell’energia alle migliori condizioni reperibili sul 

mercato, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, l’offerta di servizi integrati per la 
realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia e lo sviluppo 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili,  

Dintec 

Dintec fornisce attività di consulenza per: individuare la migliore strategia di tutela e valorizzazione dei prodotti 

tipici locali, progettare, implementare e mantenere i principali sistemi di gestione aziendale, fornire soluzioni di 

assistenza efficaci alle imprese in tempa di Innovazione tecnologica, informazione e primo orientamento alle 

imprese agroalimentari nelle attività relative all’etichettatura dei prodotti ed infine Dintec supporta 

l’Unioncamere nella promozione delle attività di Sistema in tema di trasparenza del mercato e tutela del 

consumatore 

Fidi Toscana 

Fidi Toscana ha il suo obiettivo nel facilitare le imprese a ottenere l’accesso al credito, attraverso il rilascio 

delle garanzie. La consulenza, la gestione delle agevolazioni finanziarie per i programmi di sviluppo ed i 

finanziamenti nella forma di prestiti partecipativi 

Infocamere 

InfoCamere è il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane e gestisce il patrimonio informativo ed 

i servizi informativi ed informatici del Sistema camerale. 

Isnart 

ISNART realizza studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, 

costituzione e forniture di banche dati ed Osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione e 

diffusione con ogni mezzo dei propri servizi, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico. 

Logistica toscana 

Logistica Toscana promuove iniziative per il sostegno di progetti e strategie sulla rete logistico-trasportistica 

sul territorio regionale e di sviluppo territoriale 

Retecamere 

Retecamere (Società in liquidazione), ha il compito di valorizzare e attuare i progetti per il Sistema delle 

Camere di Commercio, per ottimizzare l'assistenza ed il servizio alle imprese, cogliendo le opportunità di 

sviluppo provenienti dalla interazione con la Pubblica Amministrazione centrale e locale, nonché con l'Unione 

Europea. 

SIcamera 

http://www.agroqualita.it/it/index.aspx
http://www.consorzioenergiatoscana.it/
http://www.dintec.it/
http://www.fiditoscana.it/
http://www.infocamere.it/
http://www.isnart.it/
http://www.logisticatoscana.it/
http://www.sicamera.camcom.it/


Si.Camera fornisce alle Camere di Commercio, alle loro Unioni Regionali ed all’Unioncamere nazionale, servizi 

coerenti con le funzioni ed i compiti che la Legge 580/93 ha loro assegnati. 

Ti.Bre - Tirreno Brennero 

Tirreno Brennero (Società in liquidazione), promuove e, favorisce e sostiene la realizzazione di una 

efficiente e moderna direttrice ferroviaria ed autostradale che, attraverso il Brennero, colleghi Europa ed il 

settentrione italiano al Tirreno interessando gli snodi strategici di Verona, Parma, La Spezia, Carrara, 

Livorno, Civitavecchia per raggiungere, senza soluzioni di continuità, il sud Italia.  

 

 

UTC - Immobiliare e Servizi 

UTC Immobiliare e Servizi svolge prevalentemente attività di servizio e formazione in favore del Sistema 
camerale toscano  

  

 

 

http://www.tirrenobrennero.it/
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=276

