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VIII GIORNATA DELL’ECONOMIA 
Le Camere di Commercio di Prato e Firenze insieme per illustrare i dati sull’andamento 
dell’economia nei due territori nel corso del 2009 e  le prospettive di sviluppo dell’area 
metropolitana. Venerdì 7 maggio, l’ottava edizione dell’evento si svolgerà a Firenze, 

nell’auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze 
 
Giunta alla sua ottava edizione, torna la Giornata dell'Economia, l'evento celebrato a livello 
nazionale nelle Camere di Commercio. Per la mattina del 7 maggio, alle 9,30, le Camere di 
Commercio di Prato e Firenze, con un’iniziativa congiunta che prende le mosse dalla 
convinzione che il rilancio dell’economia passa dalla collaborazione fra i territori dell’area 
metropolitana, hanno organizzato un convegno, che si svolgerà nell'auditorium della Cassa 
di Risparmio di Firenze (via Carlo Magno 7, Firenze), per illustrare insieme le prospettive 
di sviluppo dell'area metropolitana.  
 
Come di consueto saranno presentati, a consuntivo, i dati sull'andamento dell'economia nei 
territori nel corso del 2009, ma il vero protagonista dell'evento sarà il mondo del credito, 
chiamato a svolgere un ruolo centrale per la ripresa dell'economia dell'area metropolitana. 
Sull'argomento interverranno oratori di primo piano come Aureliano Benedetti (presidente della 
Cassa di Risparmio di Firenze), Divo Gronchi (presidente Cariprato) e Giuseppe Mussari 
(presidente Mps). Apriranno l'evento il sindaco di Firenze Matteo Renzi e il sindaco di Prato 
Roberto Cenni. 
 
Alle 13,00 per i giornalisti si svolgerà la conferenza stampa. 
 

 
PROGRAMMA 

 
9.30 Matteo Renzi - Sindaco di Firenze 
Saluto di benvenuto 
9.45 Roberto Cenni - Sindaco di Prato 
Saluto di benvenuto 
10.00 Vasco Galgani - Presidente della Camera di Commercio di Firenze 
Presentazione sintetica dei dati sull'economia della provincia di Firenze 
10.15 Carlo Longo - Presidente della Camera di Commercio di Prato 
Presentazione sintetica dei dati sull'economia della provincia di Prato 
 
 
LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER L'AREA METROPOLITANA 
 
10.30 Stefano Casini Benvenuti (IRPET) 
La situazione del settore manifatturiero: analisi e prospettive 
10.45 Franco Bortolotti (IRES Toscana) 
Il mercato del lavoro dell'area metropolitana dopo la crisi 
11.00 Marco Bellandi (Prorettore al Trasferimento Tecnologico della Università di Firenze) 
L'importanza del trasferimento tecnologico alle imprese per la competitività sul mercato globale 
 
11.15 Coffee break 
 
11.45 TAVOLA ROTONDA 
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IL RUOLO STRATEGICO DEL CREDITO PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO 
 
Aureliano Benedetti, Presidente della Banca CR Firenze 
Giuseppe Mussari, Presidente di MPS 
Divo Gronchi, Presidente di Cariprato  
 
Modera: 
Paolo Ermini, Direttore del Corriere Fiorentino 
 
12.45 Conclusioni 
 
13.00 CONFERENZA STAMPA 
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