
 

 

c o m u n i c a t o  s t a m p a  
     

Mister Prezzi si presenta:  

il 7 febbraio ospite della Camera di Commercio di Prato 
Nel corso dell’incontro saranno anche presentati i recapiti camerali 

 ai quali i consumatori potranno fare le segnalazioni  
 
Sarà la Camera di Commercio di Prato ad ospitare giovedì 7 febbraio alle ore 11.30 la prima 
trasferta toscana del Garante per la sorveglianza dei prezzi, ormai noto come “Mister Prezzi”. 
Nel corso di un incontro pubblico che si terrà nell’auditorium del palazzo dell’industria (via 
Valenini, 14 – sesto piano) Antonio Lirosi, che ha ricevuto l’incarico da parte del Presidente del 
Consiglio, presenterà la propria attività e taglierà idealmente il nastro inaugurale del nuovo 
servizio per le segnalazioni dei consumatori attivato dalla Camera di Commercio di Prato che 
sarà presentato nel corso dell’incontro. L’on. Andrea Lulli, componente della decina 
commissione parlamentare Attività Produttive, interverrà all’appuntamento per illustrare la 
finalità dell’iniziativa. Ad aprire i lavori sarà Carlo Longo, presidente della Camera di 
Commercio di Prato. Nel corso dell’incontro saranno anche illustrati gli altri servizi che la 
Camera di Commercio offre ai consumatori. 
 
La partecipazione è libera e gratuita ma per motivi organizzativi e gradita la conferma tramite 
il modulo presente sul sito www.po.camcom.it 
 
Chi è Mister Prezzi: Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dal Governo italiano 
con la Finanziaria 2008, ha il compito di rilevare e divulgare la dinamica dei prezzi e delle 
tariffe. Allo stesso tempo questa figura controlla e segnala gli aumenti dei prezzi che derivano 
dall’assenza di concorrenza, dalla mancanza di informazioni sui prezzi (che di conseguenza 
limita la capacità di scelta dei consumatori), o da comportamenti opportunistici di chi opera 
nelle fasi di produzione e distribuzione del prodotto. I rincari che più di tutti minano il potere di 
acquisto dei consumatori sono quelli sui prodotti alimentari (pane, latte, frutta e verdura) e gli 
altri beni di prima necessità; per questi il Garante evidenzia, attraverso comparazioni, le 
principali e più evidenti differenze di prezzo rispetto al resto dell’Europa, migliorando la 
trasparenza dei prezzi di mercato. 
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 Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 


