
Società partecipate (art. 22, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013) Aggiornamento al 31/12/2014

DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA Misura della 
partecipazione

Durata 
dell'impegno

Onere 
complessivo 

sul bilancio di 
esercizio 2013

Numero dei 
rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 
amministratore 

designato o 
nominato dalla 

Camera di 
Commercio

Incarico

 Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante

Risultati bilanci 
ultimi tre esercizi 

finanziari
Collegamento siti istituzionali

Luca Giusti
componente Giunta e 

Consiglio
Esercizio 2013: € 
278.634

Cinzia Grassi Componente Consiglio

Lorenzo Guazzini Componente Consiglio

in attesa di 
designazione Componente Consiglio

Alessandro Giacomelli Componente Consiglio

Luca Giusti consigliere
Esercizio 2013: € 
49.894

Marcello Gozzi consigliere
Esercizio 2012: € 
26.073

- -
Esercizio 2011: € 
29.769

Esercizio al 
30/06/2013: (€ 
205.954)

In questa sezione è pubblicato l'elenco delle Associazioni e delle Fondazioni alle quali partecipa la Camera di Commercio di Prato.

www.tos.camcom.itUnioncamere Toscana 

- indeterminata € 332.775,50 1

L'Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura della Toscana
(Unioncamere Toscana) è nata nel
1968 per promuovere, coordinare ed
affiancare le attività delle Camere di
Commercio delle 10 province
toscane, parti attive dell'economia
regionale: Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena. 
Svolge funzioni di indirizzo, sviluppo,
sostegno, rappresentanza e
coordinamento delle attività delle
singole Camere.

Esercizio 2011: € 
182.639gettone € 30 a seduta

Esercizio 2012: € 
142.573

- indeterminata

www.cfmi.it

gettone € 30 a seduta

Centro di Firenze per la Moda Italiana 
- CFMI

(c.f. 01315450484)

Il Centro di Firenze per la Moda
Italiana è un'associazione senza
scopo di lucro, costituita nel 1954 con
l'obiettivo di promuovere e
internazionalizzare il sistema moda
italiano.

Il Centro Moda fornisce le linee
generali di politica fieristica e
promozionale a Pitti Immagine (che
controlla nella misura dell'85%), a
Ente Moda Italia (di cui possiede il
50%), società che opera nel settore
delle fiere estere e a Efima (di cui
possiede il 50%) che sovrintentde alle
manifestazioni di moda femminile a
Milano. L'altro socio di riferimento in
queste partecipazioni è Sistema Moda 
Italia.

€ 60.000 2

Polimoda è un centro di alta
formazione per il settore moda
riconosciuto a livello internazionale.
Forma tutti i principali profili del
settore – dal design, al marketing e
management, alla comunicazione – in
costante contatto con il mondo delle
imprese. 



DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA Misura della 
partecipazione

Durata 
dell'impegno

Onere 
complessivo 

sul bilancio di 
esercizio 2013

Numero dei 
rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 
amministratore 

designato o 
nominato dalla 

Camera di 
Commercio

Incarico

 Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante

Risultati bilanci 
ultimi tre esercizi 

finanziari
Collegamento siti istituzionali

Esercizio al 
30/06/2012: € 11.000

Esercizio al 
30/06/2011: - € 
662.240

Canio Molinari
componente Consiglio 

di indirizzo 0 Esercizio 2013: € 292

Catia Baroncelli

Componente Comitato 
di gestione fino ad 
approvazione bilancio 
esercizio 2013 0 Esercizio 2012: € 546,1

Esercizio 2011: € 1843

Esercizio 2013: € 
10.115

Esercizio 2012: € 
13.569,94

Esercizio 2011: - € 
41.873,20

Esercizio 2013 € 
52.272

Lorenzo Guazzini consigliere 0

ENTE PER LE ARTI APPLICATE 
ALLA MODA E AL COSTUME - 

POLIMODA
(c.f. 94017550488)

Nato nel 1986 da un'iniziativa ideata
e finanziata dai Comuni di Firenze e
Prato e dalle associazioni
imprenditoriali, in collaborazione con
il Fashion Institute of Technology
della State University di New York,
Polimoda fornisce agli studenti una
formazione professionale di qualità in
sintonia con le esigenze delle
aziende. 
Polimoda è membro dell'IFFTI
(International Foundation of Fashion
Technology Institutes) e svolge corsi
di formazione professionale in
collaborazione con la Regione
Toscana, le Province di Firenze e
Prato e con i contributi dell'Unione
Europea.

€ 10.000,00 1

www.polimoda.it

Gestione del Museo del Tessuto di
Prato 

- indeterminata

 www.museodeltessuto.it

La Camera di 
Commercio di 

Prato ha 
deliberato il 

recesso 
dall'associazione 

con effetto dal 
1/07/2015

€ 160.000,00

0

Alessandro Giacomelli 
(dimesso dal dicembre 

2014)
Componente consiglio 

di amministrazione

Fondazione Istituto Internazionale di 
Storia Economica "F. Datini"         

(c.f. 0203

La Fondazione, che non ha fini di
lucro, ha lo scopo di:
A) promuovere ricerche e
pubblicazioni scientifiche su
argomenti di storia economica dell’età
preindustriale, anche in relazione alle
fonti offerte dall’archivio Datini; B)
organizzare convegni internazionali
incentrati sui temi di storia economica
dell’età medievale e, più in genere,
dell’età preindustriale, eventualmente
anche in rapporto con altri aspetti
della civiltà preindustriale;
C) promuovere ed organizzare corsi
di studio e di specializzazione per
laureati che indirizzino i propri
interessi scientifici verso gli studi
sociali e più in particolare la storia
economica;
D) curare ogni altra iniziativa che
integri la suddetta azione scientifica e
che possa comunque considerarsi
connessa ai fini generali della
promozione e valorizzazione della
storia economica dell’età
preindustriale.

L’organismo, che nasce dalla fusione
di ITF e Assicor, si propone di
svolgere una funzione di
coordinamento e promozione delle

www.istitutodatini.it

FONDAZIONE MUSEO DEL 
TESSUTO (c.f. 01937370979)

-

La Camera di 
Commercio di 

Prato ha 
deliberato il 

recesso dalla 
Fondazione con 

effetto dal 
1/01/2015 € 30.000,00

2

1



DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA Misura della 
partecipazione

Durata 
dell'impegno

Onere 
complessivo 

sul bilancio di 
esercizio 2013

Numero dei 
rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 
amministratore 

designato o 
nominato dalla 

Camera di 
Commercio

Incarico

 Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante

Risultati bilanci 
ultimi tre esercizi 

finanziari
Collegamento siti istituzionali

Esercizio 2012: € 
(75.122)

Esercizio 2011: € 
99.550 

Presidente( nominato 
dall'assemblea il 

29/10/2013) -

UNIONFILIERE ORGANISMO DI 
COORDINAMENTO PER LA 

VALORIZZAZIONE E LA TUTELA 
DEI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL 
MADE IN ITALY (C.F. 97496530581.)

attività delle Camere di Commercio,
per favorire la competitività delle
principali filiere del Made in Italy,
anche attraverso iniziative ritenute
valide ai fini di una valorizzazione
economica e sociale delle filiere del
Made in Italy.

- indeterminata € 12.000,00 0 Luca Giusti 

www.unionfiliere.it


