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Deliberazione n. 75/17         Verbale del  25.10.2017 
 
 
Oggetto: UNIONFILIERE. DETERMINAZIONI 

 
Il Segretario Generale riferisce che il prossimo 8 novembre è convocata l’assemblea dei soci 

di Unionfiliere per deliberare in ordine ai seguenti argomenti: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Esame ed approvazione verbale seduta precedente;  

3. Esame ed approvazione programma di attività 2018;  

4. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2018;  

5. Varie ed eventuali.  
 

L’associazione ha provveduto a trasmettere il verbale della riunione della precedente 
assemblea, che si è tenuta in data 18 luglio 2017, il programma di attività 2018, il bilancio 
preventivo 2018 ed una nota al preventivo 2018.  
 

Il Segretario Generale ricorda che a Camera di Commercio di Prato è socia di Unionfiliere, 
organismo derivante dalla fusione (con effetto dal 1° gennaio 2011) di Italian Textile Fashion e 
Assicor, che ha l’obiettivo di contribuire alla crescita delle imprese del Made in Italy attraverso: 
•  l’arricchimento e la valorizzazione delle informazioni presenti nel registro delle imprese; 
•  Il rafforzamento del ruolo delle Camere come garanti del rispetto delle regole di mercato, non 

solo cogenti ma anche volontarie; 
•  l’offerta di servizi innovativi volti alla qualificazione continua delle imprese anche attraverso la 

creazione e la gestione di marchi; 
•  la promozione delle imprese qualificate nei mercati internazionali; 
•  l’alleanza strategica con le grandi imprese ed il supporto per le pmi; 
•  il coinvolgimento delle Istituzioni e delle parti sociali; 
•  il collegamento con piattaforme qualificate di e-commerce. 

 
 Dalla documentazione trasmessa emerge che Unionfiliere nel prossimo anno, in attesa che 
si compia il processo di riforma del sistema camerale, intende portare avanti le proprie attività 
investendo sui temi della qualificazione delle filiere, anche sfruttando le nuove opportunità offerte 
dal digitale. L’impiego di nuove tecnologie per i sistemi di tracciabilità e la sperimentazione di una 
piattaforma digitale per la loro gestione, caratterizzeranno l’attività del prossimo anno. 
Per la realizzazione del programma, Unionfiliere ha predisposto un bilancio di previsione che 
dovrebbe chiudere in pareggio, tenuto conto della sostanziale invarianza  delle quote associative e 
delle entrate e del contenimento dei costi di struttura. 
 

Segue un’ampia discussione al termine della quale,  
 

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di Unionfiliere; 
 
VISTO lo statuto dell’Associazione; 
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VISTA la convocazione dell’Assemblea per il giorno 8 novembre 2017 (prot. n. 0018847 del 
19/10/2017); 
 
VISTA la documentazione trasmessa in relazione ai punti posti all’ordine del giorno; 
 
VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all’assemblea di Unionfiliere del 
prossimo 8 novembre; 
 
 All’unanimità,  

DELIBERA 
 

1. di partecipare all’assemblea ordinaria di Unionfiliere convocata per il giorno 8 novembre 
2017, ore 14.30 presso la sede di Unioncamere a  Roma; 

2. di approvare il verbale relativo all’assemblea del 18 luglio 2017; 

3. di approvare il programma di attività per l’anno 2018; 

4. di approvare il bilancio preventivo 2018. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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