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APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 

CHIUSURA 2011 CON SEGNO POSITIVO: AUMENTANO DEL 20% 
GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO E DEL 23% I FINANZIAMENTI 

ESTERNI  
 
Un anno intenso, molto impegnativo, ma che alla fine si chiude con risultati 
incoraggianti: è stato approvato oggi, 27 aprile, dal Consiglio della Camera di 
Commercio di Prato, il bilancio consuntivo 2011 dell’ente. Ammontano a 2,7 
milioni di euro gli interventi sul territorio della Camera di Commercio di Prato, il 
20% in più del 2010. A fronte dell’aumento degli interventi è stato forte anche 
l’impegno per la razionalizzazione dei costi interni, che ha permesso di creare 
nuove economie. 
 
L’aumento delle risorse impiegate è stato dovuto anche alla maggiore capacità 
di ricorso a finanziamenti esterni che la Camera di Commercio di Prato ha 
mostrato nel 2011, raccogliendo il 23% delle risorse in più dall’esterno. Un 
risultato ancora più importante se paragonato ai risultati degli ultimi anni: 
rispetto al 2008, anno di inizio del mandato, la Camera ha aumentato del 66% 
la sua capacità di recuperare risorse dall’esterno. Risultati importanti raggiunti 
anche grazie alla presenza dell’ente nei vertici nazionali. 
 
“Abbiamo fatto uno sforzo doveroso, importante in un momento di crisi 
generalizzata come quello che stiamo vivendo – commenta Carlo Longo, 
presidente della Camera di Commercio di Prato – Con la giunta camerale ci 
siamo impegnati per aumentare la nostra capacità di intervento sul territorio, 
per cercare di stimolare il rilancio del distretto e per creare nuove opportunità 
imprenditoriali. Grazie a FOR PRATO abbiamo anche disegnato un piano di 
sviluppo strategico per il territorio e stiamo muovendo in quella direzione, per 
razionalizzare ulteriormente gli interventi e raggiungere i risultati che ci siamo 
prefissi”. 
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