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E’ Carlo Longo il nuovo presidente della Camera di Commercio di Prato 
E’ stato eletto all’unanimità nel corso della seduta di insediamento del Consiglio  

 

E’ Carlo Longo il nuovo presidente della Camera di Commercio di Prato, eletto all’unanimità nel 
corso della seduta odierna di insediamento del Consiglio. Attuale presidente dell’Unione 
Industriale Pratese, Longo si è mostrato soddisfatto ed emozionato per il nuovo incarico, 
sottolineando come la Camera di Commercio sia “il punto d’incontro e di dialogo tra coloro che 
operano in favore dell’economia del territorio”. 

Nel suo discorso di insediamento Longo ha illustrato a grandi linee le strategie del suo 
programma: potenziamento delle infrastrutture; creazione di sinergie all’interno dell’area 
metropolitana; centralità del tessile come settore dominante del territorio pratese. “il nostro 
tessuto economico è poliedrico e abbiamo assistito alla nascita di iniziative imprenditoriali in 
molti campi – ha sottolineato Longo nel suo discorso al Consiglio – Ma il tessile resta per noi il 
settore più importante e dobbiamo operare per dare nuovo slancio al distretto”.  

Il neo presidente Longo ha poi ringraziato il presidente uscente Luca Rinfreschi per il suo 
impegno nei cinque anni del suo mandato. Rinfreschi lo ha salutato dicendo “In questi anni mi 
sono sempre sentito fiero di essere il presidente della Camera di Commercio di Prato. Spero 
che proverai lo stesso orgoglio”.  
Ecco l’elenco dei consiglieri. La giunta sarà nominata nel corso della prossima seduta: 

Filippo  Bettarini  Cooperative 

Fabrizio  Campaioli  Artigianato 

Orazio Carlesi  Industria 

Riccardo  Diddi  Commercio 

Maurizio Fantini  Agricoltura 

Fausto  Gelati  Credito ed Assicurazioni 

Alessandro Giacomelli  Commercio 

Luca  Giusti  Artigianato 

Fabio  Gori  Commercio 

Marcello Gozzi   Industria 

Cinzia Grassi  Artigianato 

Carlo  Longo  Servizi alle Imprese 

Manuele  Marigolli  Organizzazioni Sindacali 

Riccardo  Marini  Industria 

Pierluigi Marrani   Industria 

Gabriella  Melighetti  Consumatori 

Franco Miliotti  Industria 
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Giuseppe  Nardini  Turismo 

Giovanni Nenciarini   Artigianato 

Franco  Papini  Servizi alle Imprese 

Anselmo  Potenza  Trasporti e Spedizioni 

Luca Marco Rinfreschi  Artigianato 
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