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WI-FI PER LE AZIENDE, OPERATIVO IL NUOVO BANDO 
SONO 50 GLI ACCESS POINT A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

  

C’è tempo fino al 27 febbraio per presentare la domanda per collegarsi alla rete 
Wi-Fi promossa dalla Provincia, con l’ottenimento di un access point messo a 
disposizione dalla Camera di Commercio di Prato che permetterà ai clienti delle 
imprese richiedenti di collegarsi a internet gratuitamente. 

L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa stipulato da Camera di Commercio e 
Provincia di Prato, allo scopo di realizzare una rete WiFi federata sul territorio 
provinciale, che sia estesa non solo agli enti locali e agli spazi pubblici, ma 
anche a reti di privati e alle imprese. 

“Oggi essere in rete è diventata una vera e propria necessità – commenta 
Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – La nostra 
iniziativa vuole non solo dare la possibilità alle imprese di fornire servizi 
innovativi ai propri clienti, ma anche stimolare la conoscenza di questi 
strumenti”.   

“E' una ulteriore occasione per il mondo delle imprese e del commercio che 
hanno dimostrato già con il bando precedente di apprezzare questa 
opportunità – dice l'assessore provinciale Alessio Beltrame – Il nuovo 
'pacchetto' di access point, grazie all'efficace collaborazione con la Camera di 
Commercio, darà anche un contributo al potenziamento della rete, che diventa 
sempre più funzionale via via che si diffonde sul territorio”. 

Sono 26 le aziende che hanno già ottenuto il dispositivo, rispondendo a un 
bando precedente. In particolare hanno colto l’opportunità di offrire alla 
clientela un servizio importante come la connessione WiFi attività molto 
eterogene fra loro sul territorio, sia per settore, che per dimensione: da 
ristoranti a profumerie, ma anche pub e luoghi di aggregazione. Quanto al 
livello di copertura, l’assegnazione dei dispositivi ha abbracciato un po’ tutta la 
provincia, toccando anche Montepiano. 

Gli Access Point consegnati resteranno di proprietà della Camera di Commercio 
di Prato. La Provincia di Prato si occuperà di tutti gli aspetti tecnici legati 
all’inserimento dei nuovi Access Point all’interno del sistema pre-esistente. 

Il bando per la distribuzione del nuovo lotto di Access Point, è  pubblicato sul 
sito della Camera di Commercio di Prato www.po.camcom.it. 
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