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1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
L'area in questione si colloca in  fregio a  Via  della  Piovola ,  in prossimità della  frazione

Villanova ,  nel  settore  Nord-Orientale  del  territorio  comunale  di  Empoli.  In  passato i  fabbricati
presenti  erano  destinati  ad  attività  produttiva  da  parte  dell'industria  Mostardini ; allo  stato
attuale  la proprietà del complesso industriale e dei terren i limitrofi è dei gruppi CABEL e
SESA,  soggetti  che effettuano la proposta di inserimento di nuove destinazioni ammissibili  per
l'area all'Amministrazione Comunale di Empoli.

Ad oggi la  destinazione urbanistica  è la  “D1/S – ambiti della produzione compatta –
zone di completamento per insediamenti  produttivi s ingoli ”, come evidenziato nel seguente
estratto dalla tavola “Usi del suolo e modalità di intervento” del vigente Regolamento Urbanistico
(RU) comunale:

L'area a destinazione D1/S evidenziata nella figura precedente nel vigente RU comunale è
completamente di proprietà dei gruppi CABEL e SESA. 

La disciplina delle zone D1/S è indicata dall'Art.65 delle Norme del vigente RU comunale:

“Art. 65 Ambiti della produzione compatta (D1)
Gli  ambiti  della  produzione  compatta  sono  parti  del  territorio  ad  esclusiva  funzione  produttiva,

organizzata  in  edilizia  industriale  e  artigianale  ed  individuati  nelle  tavole  di  cui  all’Art.  2  paragrafo  B
dall’etichetta D1.

Gli ambiti della produzione compatta sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
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● insediamenti industriali e artigianali;
● attrezzature tecnologiche;
● commercio all’ingrosso;
● concessionari auto e moto;
● uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:
● zone di espansione da attuare D1/E;
● zone di espansione in corso di attuazione D1/A;
● zone di completamento D1/C;
● zone di recupero D1/R;
● zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D1/S.

[....]

65.5 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D1/S)
Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo,

totalmente o parzialmente edificate.
Per gli edifici compresi nelle zone D1/S sono ammissibili le trasformazioni fisiche che rientrano nella

definizione di :
● manutenzione straordinaria (MS);
● ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Nelle zone D1/S sono altre sì consentiti:
● ampliamenti (A);
● nuove costruzioni (NC).

Gli  interventi  di  mero  ampliamento,  di  ristrutturazione  connesse  ad  ampliamento  e  di  nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
b) Altezza massima H 9,00 m
c) Numero massimo di piani N° 2
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m

salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

● strade come da progetto
● parcheggi pubblici 10% della Superficie Territoriale
● verde pubblico 10% della Superficie Territoriale

Sono consentite altezze maggiori di  m. 9,00 per  la costruzione di silos e  ciminiere,  nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici sono realizzate di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal
Regolamento urbanistico.

Nel caso in cui il  Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il  rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno delle aree di progetto.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio.”
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L'Art.65  delle  Norme  prescrive  quindi  che le  utilizzazioni  ammissibili  per  l'area  sono le
seguenti:    insediamenti industriali e artigianali; attrezzature tecnologiche; commercio all’ingrosso;  
concessionari auto e moto; uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla
stessa.

La proposta in questione ha l'obiettivo di fornire all'area in questione, in aggiunta a
quelle  già  previste,  anche  utilizzazioni  ammissibil i  più  consone  rispetto  alla  naturale
vocazione  dei  luoghi :  infatti  il  territorio  nell'intorno  del  complesso  artigianale  esistente  ha
completamente  la  destinazione  “Ambiti  del  territorio aperto –  aree con esclusiva  o prevalente
funzione agricola”, ed è quindi ovvio che le nuove destinazioni previste ad integrazione di quelle
esistenti  si  adattano  meglio  alle  caratteristiche  dell'area,  con  conseguente  diminuzione  degli
impatti sulle componenti ambientali e territoriali.

Si propone pertanto di inserire tra le destinazioni ammissibili per l'area anche le seguenti:
● direzionale  
● servizi  

La  proposta  ha  carattere  strategico ,  in  quanto  consente  di  raggiungere  i  seguenti
obiettivi:

● consentire    utilizzazioni  più  consone  alla  vocazione  dei  luoghi   rispetto
all'esclusiva presenza di insediamenti di tipo industriale

● favorire lo sviluppo dei gruppi CABEL e SESA  , società notevolmente radicate sul
territorio empolese che forniscono ottimi  livelli  di  occupazione ed alta qualità nei servizi
rispettivamente offerti

● gettare le basi per la localizzazione di un   “polo tecnologico avanzato”   in grado di
attrarre nell'area altri soggetti che operano in attività affini e/o collaterali con qualificazione
di assoluta eccellenza sul panorama nazionale ed internazionale
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2. CRONISTORIA DELL'AREA
L'area in questione è stata oggetto di tutta una serie di interventi edilizi dagli anni sessanta

ad oggi.
Il  nucleo fondamentale dell'edificazione è stato quello relativo a tre successive Licenze o

Concessioni edilizie:
● Licenza 25/1967 intestata a OLEA srl, con sede in Empoli, Via di Pontorme n.17
● Licenza 279/1972 intestata a OLEA srl, con sede in Empoli, Via di Pontorme n.17
● Concessione Edilizia 66/1986 intestata a P. Mostardini & Figli S.p.A. con sede in

Empoli, Via Piovola 112

Sulla  base  della  C.E.  66/1986  si  desume  la  consistenza  complessiva  degli  edifici  del
complesso ex-Mostardini:

Up. coperta [mq] Volume [mc]

Edifici esistenti

A – Magazzino e lavorazione 2773,28 24959,50

B – Magazzino e lavorazione 2773,28 24959,50

C – Magazzino e lavorazione 1866,98 16802,80

D – Servizi aziendali 274,00 2072,00

E – Uffici 498,00 3635,00

TOTALI 8185,54 72428,80

Edifici in progetto

F – Magazzino e lavorazione 2457,90 22121,10

Totali esistenti successivamente alla C.E. 66/1968 1 0643,44 94549,90

Ulteriori interventi minori relativi ad opere di completamento dell'area industriale sono stati
eseguiti sulla base delle seguenti concessioni edilizie:

● Concessione Edilizia 236/1991
● Concessione Edilizia 247/2000
● Concessione Edilizia 63/2004

Gli interventi sopra elencati hanno portato la volumetria complessiva a  96515,52 mc  e la
superficie coperta totale a 10954,91 mq .

Successivamente al cambio di proprietà dell'area con cessione ai gruppi CABEL e SESA,
sono stati presentati due ulteriori permessi a costruire:

● Permesso  di  costruire  69/2006  intestato  a  Cabel  FI.DI.,  con  realizzazione  di
superficie coperta per 1503,00 mq e volume 12729,42 mc.

● Permesso di costruire 14/2007 intestato a COMPUTER GROSS, società del gruppo
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SESA, con realizzazione di un ampliamento con superficie coperta 2390,60 mq e volume
7171,80 mc.

Sulla base di quanto sopra esposto sono state calcolate le superfici coperte e le volumetrie
ad oggi insistenti sull'area in questione:

Up. coperta [mq] Volume [mc]

Edifici ex-Mostardini prima della cessione 10954,91 96515,52

Permesso di costruire 69/2006 CABEL 1503,00 12729,42

Permesso di costruire 14/2007 COMPUTER GROSS 2390,60 7171,80

TOTALI 14848,51 116416,74
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3. PROFILO AZIENDALE DEI PROPONENTI
Le informazioni sul profilo aziendale dei proponenti sono state fornite da Gruppo Cabel e

Gruppo Sesa, e sono di seguito riportate integralmente.

3.1. Gruppo Cabel

3.1.1. Breve storia e profilo aziendale
Il  Gruppo Cabel  esiste dal  1985 con sede in  Piazza Gramsci  ad  Empoli.  Nel  1997 ha

trasferito la propria attività in locali di proprietà di circa 1800 mq, sempre in Empoli, Via Cherubini.
Cabel  non è  controllata  né  partecipata  da  privati;  la  Holding,  che  è  la  capogruppo,  è

controllata da tre banche di credito cooperativo toscane (Cambiano FI 40% - Fornacette PI 30% -
castagneto LI 30%), non ha scopi speculativi, ma obiettivi di realizzazione di qualificati servizi ad
alta  specializzazione.  I  soci  di  cui  sopra,  controllanti  il  100% del  capitale,  sono  a  loro  volta
cooperative  a  mutualità  prevalente  che  quindi  non  prevedono  né  interesse  né  speculazione
privata.

Lo sviluppo del Gruppo è stato consistente, sia per il  numero degli utenti banche che è
salito a quaranta, sia per la marcata eterogeneità degli utenti e per la qualità/quantità dei servizi
sviluppati.

Ad oggi il Gruppo bancario è rappresentato da dodici società, specialistiche in vari settori
fra loro integrati, tutti riguardanti l'attività bancaria e finanziaria ed è controllato e coordinato da una
Holding (vedi organigramma societario). Il numero complessivo delle risorse umane impegnate è di
circa 150 persone.

L'idea di network bancario ha rappresentato una novità in assoluto nel panorama italiano
quale soluzione tecnica ad alto contenuto strategico per rispondere alle esigenze non solo delle
Banche locali, in termini di autonomia e competitività rispetto ai grandi Istituti bancari, ma anche di
Banche di nicchia, ad alta specializzazione e di Banche estere. Tale progetto che rimane unico
realizzato in Italia dopo venti anni dalla sua costituzione ha un enorme potenziale di attrazione e di
sviluppo, peraltro fino ad ora mai utilizzati appieno per scelte strategico/imprenditoriali, ispirate da
fini istituzionali più che commerciali.

Da tempo Cabel ha pianificato una espansione degli ambienti di lavoro, oltre a quelli  già
detti di Via Cherubini,  privilegiando Empoli quale sede principale delle proprie attività. Esistono
filiali a Milano, Roma e Viterbo, oltre ad una sede distaccata su San Marino.

Questa espansione è tutta progettata  su  Empoli  e precisamente nell'area ex Mostardini
come trattato nei successivi paragrafi. Via Cherubini rimarrà sede della Holding del Gruppo e della
Invest Banca, in qualità di Banca specializzata per aree di business e per attività di outsourcing ad
altre Banche.

3.1.2. L'operazione Mostardini: profili sociali ed industriali
Nell'anno 2002 il Gruppo Cabel, tramite la controllata Cabel FI.DI. (Finanza d'Impresa), ha

realizzato un'operazione di “corporate finance”, con un intervento a garanzia della procedura di
amministrazione controllata insistente sull'industria Mostardini di Empoli creando le condizioni per
la rimessa “in bonis”, avvenuta quindi con l'acquisizione dell'intera proprietà dell'area industriale e
degli annessi terreni agricoli. Alla Mostardini sono stati lasciati in uso gratuito i due immobili per un
totale di circa 5500 mq, dalla stessa utilizzati per le attività produttive ed è stata concessa una
opzione gratuita di due anni per il riscatto dei beni in parola allo stesso prezzo dell'acquisto. Alla
scadenza di questa opzione la Mostardini non ha esercitato il  diritto e Cabel ha concesso alla
stessa industria l'affitto dei beni già in uso, peraltro non previsto dai suddetti accordi.
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Cabel Industry è la società che all'interno del Gruppo sviluppa i servizi più vari a favore
delle Banche quali la gestione degli elaboratori centrali, della rete interbancaria, dei bancomat, dei
pos, delle funzionalità di internet banking, ecc.. La Industry, appunto, ha pianificato e progettato il
proprio insediamento con la costruzione ex novo di un edificio di circa 4500 mq di superficie utile,
nell'area edificabile contigua al vecchio insediamento industriale, impegnando l'utilizzo di circa 1/3
dell'area stessa.

Il progetto è stato approvato in data 24 Febbraio 2006.

3.1.3. La combinazione con il Gruppo Sesa
Cabel nella predetta fase di pianificazione delle complessive aree acquisite (già edificate o

da edificare) per l'utilizzo diretto delle stesse e/o per la valutazione di altri insediamenti ha ricevuto
varie richieste da parte di imprese con attività compatibili  con le destinazioni previste per l'area
stessa.

Nel momento in cui si è manifestato l'interesse del Gruppo Sesa/Computer Gross per il
totale  trasferimento  delle  loro  attività,  Cabel  ha  privilegiato  questa  iniziativa,  valutando  la
prospettiva concreta per l'avvio di un polo tecnologico di notevole spessore, riscontrando, peraltro,
su questo progetto un marcato interesse ance da parte dell'amministrazione comunale.

La fase attuale di avanzamento della complessiva analisi di insediamento che, ovviamente,
deve  prevedere  la  copertura  delle  potenzialità  di  sviluppo  dei  Gruppi  già  citati,  attori
dell'operazione, rileva una condizione di ristrettezza riguardo all'uso dei volumi già edificati ed in
particolare alla realizzazione delle nuove volumetrie.

3.1.4. Le esigenze del Gruppo Cabel ed il potenzial e di sviluppo
Per quanto concerne specificatamente il Gruppo Cabel sono già pianificati progetti relativi

ad  esigenze  operative  da  realizzare  nei  prossimi  anni  che  altrimenti  vedrebbero  penalizzata
l'attività  societaria,  salvo  il  loro  spostamento  in  altre  località;  mentre  in  alcun casi  potrebbero
trovare migliore concretizzazione se condivise con il Gruppo Sesa.

E' in progetto la realizzazione di un archivio consortile usufruibile da tutte le Banche del
Gruppo  che,  per  essere  realizzato,  dovrebbe  necessitare  di  circa  5000  mq  di  superficie  da
edificare.

E' inoltre programmata la realizzazione di un “centro stampa” come servizio accentrato delle
stampe  per  tutte  le  Banche  del  Gruppo  da  realizzare  in  combinazione  con  un  “servizio  di
postalizzazione” convenzionato con le Poste e con operatori specialistici del settore (spazi  utili
previsti 2000 mq).

E' pianificata la costruzione di un centro “server farm” altamente specializzato per assolvere
alle molteplici esigenze della utenza Banche (spazi necessari 1000 mq).

E' da sviluppare il call center già esistente per l'assistenza alla utenza Banche e all'utenza
della clientela delle Banche (spazi utili 1000 mq).

Sono programmate anche realizzazioni in tema di servizi rivolti alle persone che gravitano
nella sfera di attività del Gruppo (la cui gestione sarà affidata a Cabel Industry) quali mensa, sport,
cultura (spazi previsti 1000 mq).

Oltre  a  queste  specifiche  necessità  contingenti  è  logico  e  necessario  prevedere  uno
sviluppo per le altre attività tipiche del Gruppo, stante le confermate condizioni di espansione, in
particolare degli ultimi cinque anni (che hanno visto raddoppiare il complessivo business) (spazi
previsti 5000 mq).

La pianificazione strategica valutabile per i prossimi cinque anni,  considerando anche la
possibilità  di  sviluppo degli  ambienti  di  lavoro  da utilizzare,  prevede un raddoppio  della  forza
occupazionale che passa da centocinquanta a trecento unità.
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3.1.5. La prospettiva concreta di un polo tecnologi co e la capacità di attrazione e
di innovazione

Volendo  sinteticamente  riassumere  riguardo  ad  uno  scenario  attuale  e  prospettico,
possiamo dire:

1. che la  complessiva  area Mostardini  è  già totalmente  utilizzata per la  parte  degli
edifici esistenti (vecchi edifici industriali):

• dalla  presenza delle  attività  industriali  Mostardini  in  due capannoni  per circa
5500 mq;

• dall'insediamento di parte delle attività (assemblaggio e deposito computer) della
Computer  War  con  l'utilizzo  degli  altri  immobili  industriali  esistenti  e  di  quelli  che
verranno costruiti in contiguità (totale 8-10000 mq);

• dall'insediamento  già  avvenuto  di  parte  delle  attività  di  Cabel  Industry  che
nell'ultimo immobile di quelli esistenti (ex uffici Mostardini) per circa 1000 mq;

2. che  tutto  il  terreno  edificabile  attiguo  al  vecchio  complesso  industriale  sopra
descritto (10000 mq edificabili circa) è già completamente destinato per le prime necessità
del Gruppo Cabel e del Gruppo Sesa:

• sede operativa Cabel Industry (complessivi circa 4500 mq);
• sede operativa del Gruppo Sesa, in fase di progettazione per complessivi 7000

mq circa;

3. che rimangono da soddisfare  esigenze dei  due Gruppi  (Cabel  e  Sesa) legate  a
progetti operativi già programmati quali:

• archivio consortile per le Banche del Gruppo Cabel mq 5000
• centro stampa e postalizzazione mq 2000
• server farm da destinarsi agli utenti 
del Gruppo Cabel e del Gruppo Sesa mq 1000
• call center per assistenza utenti utilizzatori dei servizi mq 2000
• servizi “sociali” annessi alle attività quali mensa,
asilo nido, attività rivolte alla persona (sport, cultura, ...) mq 2000

4. che rimangono da soddisfare le esigenze dei due Gruppi legate al naturale sviluppo
del business da calcolare al minimo per i prossimi cinque anni:

• Cabel: rapportando al 2010-2012 lo sviluppo
degli ultimi cinque anni e considerando i margini
usati nei progetti in realizzazione, ulteriori edificabili mq 5000
• Sesa: rapportando al 2010-2012 lo sviluppo
degli ultimi cinque anni e la naturale propensione
ad accentrare e logisticamente concentrare le attività
distribuite non solo in Toscana, ma anche sul territorio
nazionale, ulteriori edificabili mq 10000

5. che infine c'è da segnalare il fenomeno delle manifestazioni spontanee di interesse
di vari operatori di settore, o compatibili,  che i due Gruppi hanno ricevuto per l'indubbio
vantaggio di molti ad integrarsi in un insediamento ed in un progetto che mostra elementi di
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qualità e di prospettiva.
La  presenza  nell'area  dei  Gruppi  Cabel  e  Sesa  determina  una  capacità  attrattiva  su
aziende che operano in attività affini e/o collaterali, sia in senso verticale che orizzontale
con un potenziale di sviluppo di almeno due-tre volte l'insediamento iniziale.
Si rende pertanto indispensabile la pianificazione dello sviluppo dell'area di proprietà dei
Gruppi Cabel e Sesa che in dipendenza di tutte le considerazioni esposte può veramente
consentire la realizzazione di un progetto di grande spessore e respiro, con vantaggi anche
di tipo collettivo per il comprensorio empolese.
Può  essere  valutato  prudenzialmente  un  insediamento  di  dieci  aziende  medio-piccole
occupanti 1000 mq ciascuna per un totale quindi di 10000 mq.
Oltre  alle  iniziative  spontanee  di  insediamento  non  sarebbe  di  secondaria  importanza
un'attività combinata e mirata dell'amministrazione pubblica e dei due Gruppi già detti, per
promuovere/favorire insediamenti Istituzionali e Imprenditoriali che possano ulteriormente
qualificare  e  consolidare  l'esistenza  di  un  “Polo  tecnologico  avanzato”.  Ad  esempio  la
localizzazione  di  un  dipartimento  di  ingegneria/informatica  e  di  scienze  bancarie
dell'Università e/o di primari imprenditori nazionali nel campo della formazione, oltre alla
possibilità di attrarre grandi aziende (valutazione prudenziale 10000 mq).

In  contiguità  con le  aree di  insediamento  produttivo  già  esistenti  o  utilizzabili  insistono
terreni agricoli di proprietà dei Gruppi Cabel e Sesa di estensione rispettivamente di 63000 mq e di
12000 mq che rappresenterebbero la naturale  espansione dell'area  industriale suddetta  e che
costituirebbero  l'ideale  soluzione  ai  problemi  rappresentati  di  insediamento,  delle  successive
realizzazioni legate ai progetti già programmati ed infine di naturale sviluppo dei due Gruppi (vedi
punti 1-2-3-4). Oltre a questo è da segnalare la capacità di attrazione di altre attività similari e/o
collaterali che si  sono già espresse con forte interesse riguardo alla nostra realtà ed al nostro
insediamento in quell'area (vedi punto 5).

Ciò  detto  si  reputa  indispensabile  una  pianificazione  adeguata  per  lo  sviluppo  di  un
programma di investimenti che in dipendenza di tutte le considerazioni esposte, può veramente
concretizzarsi  in  un  progetto  di  grande  spessore  qualitativo,  non  solo  dal  punto  di  vista
imprenditoriale,  ma  anche  architettonico/ambientale.  E'  infatti  tradizione  del  Gruppo  Cabel  di
curare particolarmente la qualità architettonica delle proprie sedi con ritorni di immagine non solo
societaria, ma anche del contesto ambientale in cui si insedia.

3.2. Gruppo Sesa
Nato nel 1973 come società di servizi, il gruppo Sesa rappresenta un insieme di aziende

unico nel panorama nazionale, per dimensione, per competenze, per spirito e qualità di servizi. Le
attività svolte sono raggruppabili in tre settori principali:

● distribuzione di prodotti e servizi informatici
● integrazione di hardware, software e servizi in particolare per il mercato delle piccole

e medie aziende
● produzione e manutenzione software

Distributore Computergross:
Computergross è nato nel 1994 ed è controllato dal Gruppo Sesa. Nell'azionariato ci sono

attori importanti del mondo dell'informatica. La sede principale è ad Empoli mentre esistono uffici in
Milano, Roma, Verona, Ancona e Napoli. In Spagna ha una sede a Madrid e filiale a Barcellona. Il
fatturato del 2008 è stato di circa 600 milioni con un ebitda di circa 20 milioni ed un utile prima
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delle tasse di circa 8 milioni di euro. I dipendenti sono 300 in Italia e 50 in Spagna. Ad Empoli
lavorano circa 220 dipendenti.  I marchi distribuiti sono leader di mercato (ibm, microsoft,  cisco,
lenovo,  hp,  ecc.)  e  Computergross è  per  loro  il  primo  distributore  in  Italia  (per  ibm primo in
Europa).  Ha  una  capitalizzazione  di  32  milioni  di  euro  e  Dun&Bradstreet  ha  classificato
Computergross con rating 1 (soltanto il 5% delle aziende in Italia hanno questo riconoscimento).
Computergross,  al  suo  interno,  opera  con  marchi  ed  aziende  controllate  che  focalizzano
l'attenzione degli addetti su alcuni vendor e su alcuni prodotti:

● Computernessos sul networking
● Jsoft sul software
● Ipn sui pos
● Jhard per hp
● Compumedi per il mercato spagnolo
● Ict logistica per la produzione/consegna/servizi di assemblaggio certificati
● Snt specializzato in F.Siemens

Integratore:
Nato  nel  1973  col  marchio  Sesa  si  è  diversificato  nel  tempo  seguendo  l'evoluzione

dell'informatica trasformandosi da società di servizi di elaborazione dati in insieme di aziende con
forti  specializzazioni  e  competenze.  La  necessità  di  diversificare  le  attività  e  competenze  ha
coagulato in strutture, che sono diventate importanti aziende di settore, persone che con Sesa
hanno partecipato e partecipano in qualità di soci alla realizzazione dell'attività sociale.

Le più importanti in termini di fatturato e numero di persone sono:
● Sesa srl: software e servizi in Toscana e zone limitrofe
● Computervar: partner di Ibm operante sul territorio nazionale
● Leonet: internet service provider a livello regionale
● Computervarservice: servizi software
● Metodo: software e servizi nel settore calzature
● Incos: servizi di assistenza hardware

Oltre a queste esistono altre 40 aziende, la maggior parte controllate per un totale di 450
persone dirette e qualche centinaio nell'indotto. Nel  2008 il  fatturato consolidato è di  oltre 150
milioni di euro ed un utile prima delle imposte di circa 4 milioni.

La sede principale è ad Empoli e ci sono uffici nelle principali città italiane per esercitare
quella prossimità che valorizza il servizio alle piccole aziende in Italia.

Produttore di software:
La produzione software  del gruppo Sesa viene svolta  principalmente in  area gestionale

contabile e su prodotti applicativi verticali come confezioni, calzature, gestione delle casse edili,
telecomunicazioni,  networking,  sicurezza  dati,  ecc..  Le  aziende  più  importanti  sono  Deltaphi
(produttore del Sigla che ha circa 200 installatori in Italia e dodicimila licenze vendute nei 24 anni
di attività) e Cvs che produce Sam (erp per aziende medie e piccole italiane). Questi prodotti in
effetti vengono integrati nelle soluzioni applicative proposte dagli altri componenti del gruppo Sesa.
La sede  principale  è  ad  Empoli  ed  altri  piccoli  gruppi  (calzature  a  Castelfranco  di  Sotto  per
esempio) sono sparsi vicino ai vari distretti industriali.

3.2.1. Obiettivi
L'obiettivo  dei  prossimi  anni  è  quello  di  concentrare  le  competenze dei  vari  reparti  e/o

aziende per sfruttare le sinergie necessarie alla integrazione delle soluzioni, in particolare a quelle
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tecnologie, ad esempio le comunicazioni, che hanno necessità di scambio continuo di informazioni,
visto il mutare continuo delle condizioni al contorno. In questo senso il gruppo ha iniziato nel 2005
un processo di investimento nell'area ex Mostardini ad Empoli per fare da catalizzatore ad imprese
e  competenze  aiutato  in  questo  da  un  progetto  analogo  portato  avanti  da  Cabel  (produttore
software e servizi per l'ambiente bancario con 150 persone).

In questa area, da parte del gruppo Sesa, sono già stati realizzati investimenti, nei primi tre
anni, per venti milioni di euro nella realizzazione di un edificio dove sono state trasferite le attività
di produzione hardware, logistica e distribuzione con relativi uffici e collegate attività di call center
facenti capo alla Computergross ed alla Ict logistica per un totale di occupazione al suolo di 7230
mq ed una appendice in fase di realizzazione di ulteriori 1400 mq di magazzino (alla data di oggi
15 Settembre 2008 in fase di rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico del Comune).

Per i  prossimi  anni si vede la  necessità  di poter ottenere ampliamenti per locali  di  tipo
industriale ed a magazzino di circa 10000 mq dovuti all'aumento di prodotti nella fascia a volume
ed alla necessità di dare servizi di integrazione.

3.2.2. Sviluppi futuri
In  questa  area,  dal  punto  di  vista del  gruppo Sesa,  c'è  l'intenzione di  fare un ulteriore

investimento immobiliare di ulteriori 6 milioni di euro per spostare la produzione software e quella
dei  servizi  alle  imprese  realizzando  le  infrastrutture  necessarie,  oltre  alla  normale  attività,  a
catalizzare quelle imprese dell'indotto in modo da sfruttare la sinergia fra le varie competenze. Il
costruito in pianta dovrà essere di circa 1000 mq e l'area è adibita ai servizi comuni di circa 3000
mq. Nell'area dei servizi comuni è prevista la guardianeria, i servizi contabili centralizzati, la mensa
dell'area e un asilo aziendale.

Soltanto con i dipendenti attuali e diretti del gruppo si prevede che si sposteranno altre 450
persone. Le aziende interessate, del gruppo più quelle del gruppo Cabel sono inizialmente una
sessantina.

Naturalmente dovranno essere previste infrastrutture quali strade di accesso, parcheggi e
quant'altro in modo da specializzare l'area come polo tecnologico con forte specializzazione nelle
comunicazioni e nella gestione di impresa dal punto di vista informatico.

Sia la Cabel che la Sesa hanno dotato parte dei tetti alla installazione di pannelli solari per
essere “autonomi” in futuro dal punto di vista energetico.
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4. ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA
Nel presente capitolo si affrontano le tematiche relative alla  sostenibilità della proposta

effettuata da Gruppo CABEL e Gruppo SESA per l'area ex Mostardini dai seguenti punti di vista:
● coerenza   con gli obiettivi generali di PRG  ;
● sostenibilità ambientale e territoriale  ;  
● sostenibilità socio-economica  .

4.1. Coerenza della proposta in riferimento agli ob iettivi di PRG
Gli obiettivi specifici per il  PRG sono dettati dal vigente Piano Strutturale del Comune di

Empoli. Gli obiettivi di PRG ritenuti pertinenti alla proposta in esame sono i seguenti:

OBIETTIVO 1 – Perseguire un maggiore equilibrio demografico
OBIETTIVO 5 – Mettere al centro dell'azione di Piano lo sviluppo sostenibile
OBIETTIVO 7 – Valorizzare e connettere gli elementi della rete di livello superiore
OBIETTIVO 9 – Favorire il successo delle aziende locali nella competizione nazionale ed 

internazionale

Gli obiettivi della proposta , già indicati in precedenza, sono i seguenti:
● consentire utilizzazioni più consone alla vocazione dei luoghi   rispetto all'esclusiva

presenza di insediamenti di tipo industriale
● favorire lo sviluppo dei gruppi CABEL e SESA  ,  società notevolmente radicate sul

territorio empolese che forniscono ottimi  livelli  di  occupazione ed alta qualità nei servizi
rispettivamente offerti

● gettare le basi per la localizzazione di un “polo tecnologico avanzato”   in grado di
attrarre nell'area altri soggetti che operano in attività affini e/o collaterali con qualificazione
di assoluta eccellenza sul panorama nazionale ed internazionale

Mediante  l'attuazione  della  proposta  si  favorirà  lo  sviluppo  dei  due Gruppi,  soggetti  di
assoluto rilievo sul panorama nazionale ed internazionale. Ciò non potrà che comportare ricadute
di assoluto beneficio sul territorio empolese, con  offerta di occupazione  tale da consentire la
radicazione sul territorio dei lavoratori, e conseguente contrasto al decremento demografico che
interessa allo stato attuale il  Comune di Empoli.  Inoltre,  la realizzazione di un polo tecnologico
avanzato per il quale si gettano le basi con la proposta presentata all'Amministrazione Comunale
consente di muoversi strategicamente sul percorso tracciato dagli obiettivi 5 e 7 di PRG, con la
realizzazione di servizi di assoluta eccellenza con ricadute sul piano della sostenibilità ambientale
(ad esempio si ricorda che sia CABEL che SESA stanno provvedendo alla realizzazione di impianti
di  produzione di  energia  rinnovabile  per ridurre  il  ricorso  a  forme di  energia  tradizionali)  e  di
centralizzazione  sul  territorio  empolese  di  servizi  fruiti  a  livello  regionale,  nazionale  e
internazionale.

Ovviamente, la proposta effettuata è del tutto coerente con l'obiettivo 9, in quanto le nuove
utilizzazioni ammissibili  proposte consentiranno lo sviluppo dei due gruppi, già molto solidi e in
fase di continua espansione.

Per quanto riguarda gli obiettivi qualitativi e funzionali dettati del vigente Piano Strutturale
del Comune di Empoli per l'U.T.O.E. 14 – La piana agricola all'interno della quale ricade l'area ex
Mostardini,  è  utile  ricordare  che  si  mira  a  “trasferire  le  funzioni  industriali  impropriamente
localizzate”. La presente proposta riduce di fatto nell'area la presenza di tutto ciò che è industriale
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o  artigianale,  in  una zona circondata  completamente  da terreni  ad  uso agricolo,  sicuramente
meglio  compatibile  con  utilizzazioni  derivanti  dalla  presenza  di  aziende  che  essenzialmente
forniscono servizi.

Stante  quanto  indicato,  si  ritiene  che  la  proposta  di  inserimento  di  nuove  utilizzazioni
ammesse ad integrazione di quelle già previste sia del tutto coerente con gli obiettivi di PRG.

4.2. Sostenibilità della proposta dal punto di vist a ambientale e territoriale
La proposta, come già evidenziato,  mira a fornire all'area ex Mostardini destinazioni più

consone rispetto alla naturale vocazione dei luoghi; inoltre, le destinazioni proposte (direzionale e
servizi) riducono nell'area la presenza di tutto ciò che è artigianale o industriale, con conseguente
decremento delle pressioni sull'ambiente legate a processi produttivi. 

Pertanto  gli  effetti  attesi  sulle  componenti  ambientali  e  territoriali  derivanti  dalle  azioni
proposte sono di generalmente di segno positivo, cioè migliorativi dello stato attuale, mentre gli
effetti di segno negativo sono generalmente di entità trascurabile, e comunque mitigabili.

4.2.1. Sistema aria
In base alla proposta effettuata ci si attende che le pressioni sul sistema ambientale aria

risultino  significativamente  diminuite  in  seguito  all'eliminazione  di  processi  produttivi,  e  quindi
all'inserimento in atmosfera di inquinanti da sorgenti di tipo industriale. Di contro, si osserverà un
aumento del traffico veicolare, derivante dagli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti mediante
automezzi privati e dalla mobilità dei mezzi per il trasporto dei materiali (corrieri, ecc.).

La  disponibilità  di  parcheggi  nell'area garantisce  comunque un'ottima fluidità  del traffico
veicolare, con conseguente diminuzione dei tempi di fermo veicolo a motore acceso; tali tempi
morti sono quelli maggiormente responsabili di emissioni in termini di monossido di carbonio, PM10

e idrocarburi incombusti.

4.2.2. Sistema acqua
In prossimità dell'area ex-Mostardini corre il Rio della Piovola, che non sarà in alcun modo

interessato  dagli  scarichi  dei  fabbricati,  in  quanto  essi  saranno opportunamente  convogliati  a
trattamento. Non si attendono quindi effetti di alcun tipo sulla qualità delle acque superficiali.

Le nuove destinazioni consentiranno di avere reflui di tipo civile, sostituendo gli scarichi a
carattere industriale che si avevano allo stato preesistente.

4.2.3. Sistema suolo
Le nuove destinazioni proposte non comportano variazioni nella permeabilità delle superfici

rispetto allo stato attuale. Non si attendono quindi sul sistema effetti di alcun tipo.

4.2.4. Sistema condizioni di pericolosità
Dal punto di vista della pericolosità idraulica è necessario evidenziare che nell'area non si

hanno notizie  storiche di  inondazioni;  il  vigente  RU comunale  inserisce  la  zona nell'area  1  –
fattibilità idraulica 2 nella “Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il  profilo
idraulico”; il PAI dell'Autorità di Bacino dell'Arno inserisce la zona in pericolosità idraulica moderata
(PI1). Non si hanno quindi particolari problematiche sotto il profilo idraulico, e si ritiene pertanto
che le nuove destinazioni proposte non comportino effetti di sorta.

Analoghe  considerazioni  valgono  per  quanto  concerne  le  condizioni  di  pericolosità
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geologica; i fabbricati sono già esistenti e le nuove destinazioni proposte non comportano effetti.

4.2.5. Sistema rumore e clima acustico
L'eliminazione dall'area  di  tutto  ciò  che è industriale  non può che comportare  effetti  di

assoluto  beneficio  sul  clima  acustico  dell'area,  in  quanto  si  riducono  le  sorgenti  di  pressione
sonora.  Il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  inserisce  l'area  in  “CLASSE  VI  –  Aree
esclusivamente  industriali  -  Aree  esclusivamente  interessate  da  attività  industriali  e  prive  di
insediamenti abitativi”. Le destinazioni proposte consentono una classificazione di livello inferiore,
in quanto il clima acustico risulterà sicuramente migliore rispetto allo stato preesistente.

 

4.2.6. Sistema mobilità e traffico
Come già evidenziato per il  sistema aria, le nuove destinazioni proposte produrranno un

incremento del traffico veicolare nella zona, dovuto alla necessità di spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti con automezzi privati e per il trasporto delle merci.

A sostegno della proposta è stato redatto dal Prof. Ing. Antonio Pratelli dell'Università degli
Studi di Pisa uno studio di “Stima dei flussi di traffico indotto per i successivi scenari in previsione”,
allegato al presente documento.

Il Prof. Pratelli ha analizzato nel dettaglio tre distinti scenari:
a)scenario “zero”, definibile nell'ipotetico scenario di mantenimento della presenza delle

attività industriali della Mostardini nei fabbricati esistenti di 10.955 mq di superficie
coperta;

b)scenario “a breve” termine, rappresentato dalla situazione ad insediamento avvenuto
delle  attività  di  produzione  e  logistica  integrata  dei  gruppi  CABEL e  SESA nei
fabbricati ampliati fino a 14.845 mq di superficie;

c)scenario di “medio-lungo” periodo, riferito alla situazione di futuro sviluppo nei terreni
limitrofi  con  la  creazione  di  un  polo  tecnologico  specializzato,  con  un  impegno
stimato di 20.250 mq di superficie coperta totali.

Lo studio conclude che per quanto riguarda lo scenario a breve termine  “l'incremento di
traffico indotto su Via della Piovola resta contenuto in valori del tutto accettabili” a confronto con lo
stato  attuale;  infatti,  Via  della  Piovola  nelle  condizioni  attuali  “può essere  ritenuta  una strada
extraurbana secondaria di categoria C2” e questo conduce a bassi valori del grado di saturazione,
inteso come rapporto tra portata effettiva e portata limite ammissibile.

Per quanto riguarda lo scenario a medio-lungo termine, seppure non venga anche in questo
scenario raggiunta la massima portata di Via della Piovola, si evidenziano sicuramente maggiori
criticità; il Prof. Pratelli conclude che “l'effettiva sostenibilità di una ipotesi di futuro sviluppo di un
Polo  tecnologico  nell'area  ex-Mostardini  si  dovrebbe  accompagnare,  almeno  nelle  more  dei
risultati  qui  conseguiti,  con proposte  di  interventi  strutturali  idonee a  tagliar  fuori  dal  territorio
urbano  di  Empoli  la  maggior  parte  dei  flussi  di  traffico  che l'insediamento  stesso  verrebbe  a
generare”.

E'  comunque necessario  osservare  che,  allo  stato attuale  quasi  al  termine di  Via  della
Piovola è presente il sottopasso della ferrovia Firenze-Empoli (che presenta un'altezza interna di
3,35 m e larghezza tale da consentire il transito di un solo mezzo a senso unico alternato), il quale
rende di fatto la strada non adeguata al transito dei mezzi pesanti e costituisce un collo di bottiglia
per il traffico veicolare.

Pertanto, già in questa fase sarà necessario programmare un intervento per la risoluzione
delle problematiche connesse al traffico indotto a seguito dell'attuazione delle proposte effettuate
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dai gruppi CABEL e SESA. Il Prof. Pratelli ha quindi redatto un ulteriore documento (“Ipotesi di un
tracciato stradale di una bretella tra la SS n.67 e Via della Piovola”, 27 Gennaio 2009) nel quale si
fornisce un'ipotesi per la costruzione di una nuova strada in modo tale da bypassare il  vecchio
sottopasso ferroviario di Via della Piovola e collegare l'area ex-Mostardini direttamente con la zona
industriale di Pontorme nei pressi dello svincolo Empoli Est della Superstrada FI-PI-LI. Tale ipotesi
è stata sviluppata in quanto è apparso subito evidente che l'eventuale ampliamento del sottopasso
ferroviario di Via della Piovola, che avrebbe comunque consentito il passaggio dei mezzi pesanti,
avrebbe finito per portare grossa parte del traffico indotto nell'abitato di Empoli, creando inoltre
notevoli  difficoltà  di  svolta a destra per i  mezzi  pesanti all'incrocio tra Via della  Piovola  e Via
Cherubini.

Per una descrizione di dettaglio della nuova infrastruttura proposta si rimanda allo specifico
elaborato redatto dal Prof. Ing. Antonio Pratelli, allegato al presente documento.

4.2.7. Sistema energia
I  gruppi  CABEL  e  SESA  hanno  presentato  alla  Provincia  di  Firenze  istanza  per

l'autorizzazione alla  costruzione ed all'esercizio  di  un  impianto  fotovoltaico  ai  sensi  della  L.R.
39/2005 della potenza rispettivamente di 138,60 e 170,28 kWp. Alla data odierna è già avvenuta la
pubblicazione sul BURT delle istanze. Questo testimonia l'impegno dei gruppi nella salvaguardia
dell'ambiente,  muovendosi  nella  direzione  della  sostenibilità  ambientale  ricorrendo  a  forme di
energia rinnovabile per il  soddisfacimento delle proprie necessità anziché andare a gravare sul
sistema di erogazione del servizio da sorgenti tradizionali, con carichi sull'ambiente sicuramente
molto più elevati.

4.2.8. Sistema rifiuti
Le  nuove  destinazioni  proposte  consentono  di  ridurre  la  produzione  di  rifiuti  speciali

(pericolosi o meno), a favore di produzione di rifiuti di tipo urbano, con conseguente decremento
del carico ambientale del complesso.

4.2.9. Sistema storico, paesaggistico e naturale
Nell'area  sono  presenti  fabbricati  ex-industriali  senza  alcun  valore,  né  storico  né

documentario. Le nuove destinazioni proposte non incidono in alcun modo su questo sistema.

4.2.10. Conclusioni
Sulla base di quanto evidenziato si può concludere che la proposta in oggetto non produce

impatti di segno negativo significativi, se non quelli legati all'incremento di traffico veicolare indotto
dalle  nuove utilizzazioni,  con tutto ciò  che ne consegue. A tale proposito si  rimanda agli studi
specifici eseguiti dal Prof. Ing. Antonio Pratelli e al paragrafo relativo al sistema mobilità e traffico
del presente documento.

4.3. Sostenibilità della proposta dal punto di vist a sociale ed economico
I  gruppi  CABEL e  SESA,  come indicato  ai  capitoli  precedenti,  costituiscono imprese di

assoluta rilevanza sul piano nazionale e garantiscono ottimi livelli occupazionali. Le destinazioni
proposte in aggiunta a quelle già ammesse per la zona consentono lo sviluppo dei due gruppi, con
effetti di assoluta rilevanza per il territorio empolese.
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5. ELEMENTI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA PROPOSTA
La proposta effettuata dai gruppi CABEL e SESA, attuali proprietari dell'area ex-Mostardini

ha  essenzialmente  lo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  dei  gruppi  CABEL  e  SESA ,  società
notevolmente radicate sul territorio empolese che forniscono ottimi livelli di occupazione ed alta
qualità nei servizi rispettivamente offerti.

Gli elementi di interesse pubblico  della proposta sono essenzialmente di due tipi:
● offerta occupazionale ;
● contributo da parte dei due gruppi, da quantificare di concerto con l'Amministrazione

Comunale, per i lavori di costruzione della bretella di colle gamento tra la SS n.67 e
Via della Piovola.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è già stato ampiamente evidenziato che i due gruppi
hanno posizioni di assoluta rilevanza sul panorama nazionale, sono in fase di espansione e quindi
sono in grado di offrire ottimi livelli  occupazionali, con ricadute di assoluto beneficio sul tessuto
sociale ed economico empolese.

Per quanto concerne il  secondo aspetto, i due gruppi sono disponibili a contribuire, nella
misura che sarà concertata con l'Amministrazione Comunale, ai lavori per la realizzazione della
bretella di collegamento tra la SS n.67 nella zona industriale di Pontorme e Via della Piovola.

Mediante la realizzazione della nuova strada, secondo anche quanto evidenziato dal Prof.
Ing. Antonio Pratelli  dell'Università degli Studi Pisa che ha redatto lo studio sui flussi di traffico
generati  dalla  proposta  di  cui  all'oggetto  e  la  proposta  di  realizzazione  dell'infrastruttura,  la
trasformazione proposta con l'introduzione delle nuove destinazioni ammissibili ad integrazione di
quelle già esistenti non avrà effetti di rilievo sulla viabilità e, ovviamente, i benefici derivanti da una
migliore distribuzione del traffico tra Via della Piovola, il centro di Empoli e la zona industriale di
Pontorme (e da qui la Superstrada FI-PI-LI) si rifletteranno su tutti gli utenti, che oltre ai lavoratori
impiegati dai gruppi CABEL e SESA, sono i residenti della zona e della frazione Villanova e delle
zone collinari del territorio sud-orientale del Comune di Empoli, che impiegano Via della Piovola
per gli spostamenti da e verso il centro cittadino di Empoli e per accedere alla superstrada FI-PI-LI.

E' quindi importante osservare che l'impegno economico dei due gruppi andrà a vantaggio
di molti  cittadini  del Comune di Empoli,  oltre che, ovviamente, consentire  di avere impatti non
significativi sul sistema mobilità e traffico indotti dalla trasformazione proposta.

Empoli (FI), Febbraio 2009

Dott. Ing. Alberto Casini Dott. Ing. Paolo Pucci
H.S. INGEGNERIA srl
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ALLEGATO 04 – Proposta di variante normativa al RU

ART.  67.5.1  Zone  di  servizio  alle  attività  produtti ve  D3/D/1  a  prevalente  destinazione
direzionale

Sono  zone  destinate  all'insediamento  di  attività  direzionali  e  servizi  a  sostegno  delle  zone
produttive, individuate nelle tavole di cui all'art.2 paragrafo B dall'etichetta D3/D/1.

Le zone sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
• insediamenti industriali e artigianali;
• attrezzature tecnologiche;
• commercio all’ingrosso;
• Servizi di supporto alle attività produttive;
• Servizi rivolti agli addetti;
• Attività direzionali;
• Erogazioni  dirette  di  servizi  quali  uffici  aperti  al  pubblico,  uffici  privati,  centri  di
calcolo, istituti di credito;
• Strutture culturali limitate a centri di ricerca ed archivi;
• Attrezzature tecnologiche.

Per gli edifici compresi nelle zone D3/D/1 sono ammissibili le trasformazioni fisiche che rientrano
nella definizione di:

• manutenzione straordinaria (MS);
• ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Nelle zone D3/D/1 sono altresì consentiti:
• ampliamenti (A);
• nuove costruzioni (NC).

Gli  interventi  di  mero  ampliamento,  di  ristrutturazione  connesse  ad  ampliamento  e  di  nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
b) Altezza massima H 10,00 m
c) Numero massimo di piani N° 3
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati
g) Superficie massima direzionale ammissibile nell'area 7000 mq

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
• strade come da progetto
• destinazione industriale, artigianale e commercio all'ingrosso:

• parcheggi pubblici 10% della Superficie Territoriale

Pagina 20



Progetto: Relazione a corredo della proposta di inse rimento di nuove utilizzazioni ammesse nell'area in  fregio a Via della
Piovola (area ex Mostardini) nel Comune di Empoli d i proprietà dei Gruppi CABEL e SESA

Ubicazione: Via della Piovola, Comune di Empoli (FI)
Data: Febbraio 2009

• verde pubblico 10% della superficie territoriale
• destinazione direzionale e assimilate:

• parcheggi pubblici e verde pubblico nella misura dell'80% della Sul (di cui
almeno la metà destinato a parcheggi)

Sono consentite altezze maggiori di m. 10,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.
Gli spazi per parcheggi e verde pubblici sono realizzate di preferenza negli spazi all'uopo indicati
dal Regolamento Urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all'interno delle aree di progetto.
In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio.
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