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 IL 6 GIUGNO L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 

 
UNA FESTA DEDICATA AL TERRITORIO CON IL KMZERO PARTY 

 
AL TAGLIO DEL NASTRO SARANNO PRESENTI VALERIA FEDELI, ERASMO D’ANGELIS, 

GIANFRANCO SIMONCINI E LE AUTORITÀ CITTADINE 
 
Una grande festa dedicata al territorio e alle sue produzioni, pensata come una 
vetrina delle produzioni del nostro territorio: si chiama “KmZero Party” 
l’iniziativa con la quale la Camera di Commercio di Prato ha deciso di 
inaugurare la propria nuova sede, il prossimo 6 giugno. Un evento aperto a 
tutta la città, per conoscere e entrare in contatto non solo con i nuovi locali 
dell’ente, ma anche con tutto il mondo della produzione pratese. 
 
L’inaugurazione ufficiale Un’occasione per trascorrere una serata “made in 
Prato”, ma anche un’occasione per riflettere sul territorio e sulle sue 
prospettive di sviluppo: a tagliare il nastro inaugurale saranno infatti la 
vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, il Sottosegretario alle Infrastrutture ai 
Trasporti Erasmo D’Angelis, l’assessore alle attività produttive Gianfranco 
Simoncini. Saranno presenti anche sindaco Roberto Cenni e il presidente della 
Provincia Lamberto Gestri. Per festeggiare questo importante traguardo per 
l’ente, al taglio del nastro prenderanno parte anche i past president della 
Camera di Commercio: Fiorenzo Tempestini, Silvano Gori, Luca Rinfreschi, 
Carlo Longo. 
 
Il Gran Prato Sarà lui il protagonista assoluto della serata, interpretato in 
tanti modi diversi nel banco di assaggio, accompagnato esclusivamente da 
prodotti a Km Zero. Il Gran Prato è un pane prodotto con farine che vengono 
coltivate e macinate sul territorio, un esempio vincente di filiera che riesce a 
costruirsi e ad affermarsi anche sul mercato. Alle 20, sarà inoltre protagonista 
di un momento di approfondimento con i promotori del progetto per conoscere 
da vicino questo prodotto.  
 
La filiera corta Verdure, affettati, formaggi, tutto della filiera corta, una realtà 
che negli ultimi anni anche a Prato è cresciuta moltissimo e che oggi ci può 
offrire un menu completo.  Debutterà anche il kebab a Km Zero, accompagnato 
al Gran Prato per un menu fusion inedito. E alle 20 ci sarà un momento di 
approfondimento per conoscere più da vicino la filiera corta e i suoi 
protagonisti. Il buffet sarà accompagnato dai vini del Consorzio di Carmignano. 
 
Gli show cooking  Il piacere della cucina che diventa spettacolo: alle 17 
Marco Mengoni, lo chef di Opera 22, sarà protagonista di uno show cooking dal 
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titolo “Prato Fusion”, reinterpreta in chiave pratese le ricette della tradizione 
internazionale. Sempre alle 17, anche Giampiero Nigro parlerà della tradizione 
gastronomica pratese, focalizzandosi sulle ricette tipiche.  
 
Il Knit corner Parlando di Km Zero non può mancare il knitting: fare la maglia 
non è solo un hobby, ma un vero e proprio fenomeno che porta alla riscoperta 
dell’handmade. Saranno le ragazze di Bettaknit a insegnare a chi ancor non sa 
usare i ferri i segreti del diritto e rovescio. E per chi è già esperto, ci sarà un 
angolo per fare la maglia tutti insieme. 
 
Il Consorzio Pasticceri A fine serata sarà il Consorzio Pasticceri Pratesi a 
sorprendere gli ospiti con una torta dedicata alla sede camerale, una creazione 
golosa che sarà realizzata con tutta la bravura e la creatività dei maestri 
pasticceri che operano sul nostro territorio.   
 
Il Social Corner Non esiste evento se non se ne parla in rete: di questo si 
occuperanno Flod e Visit Prato con dei corsi lampo di Twitter che si svolgeranno 
durante la serata, per imparare a cinguettare e a usare l’ashtag della festa 
#Km0party. 
 
Edilizia a Km Zero A Prato si produce di tutto, anche materiali per edilizia. Se 
ne parlerà alle 20 nel corso dell’incontro dedicato all’edilizia a Km Zero, 
moderato dall’architetto Valerio Barberis, di MDU Architetti. 
 
Il cardato Sarà un Prato di cardato a decorare la corte della sede camerale in 
occasione dell’inaugurazione, con una installazione particolare curata da On 
Design, che rende la lana meccanica protagonista di un progetto molto 
suggestivo. 
 
Il tour della sede Per chi vuole conoscere la sede più da vicino, la 
ristrutturazione, le caratteristiche dell’edificio e la sua storia, saranno a 
disposizione un gruppo di dipendenti camerali che accompagneranno gli ospiti 
in brevi tour all’interno degli spazi 

 
Tutte le iniziative sono a entrata libera. Tutte le informazioni sul programma e 
tutti i protagonisti sul sito www.po.camcom.it 
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