
 

 

 
 

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

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA E PRATO,  

INSIEME PER LA PROMOZIONE 

SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA I DUE ENTI 

 

Prosegue il processo di collaborazione tra le Camere di Commercio di Prato e Pistoia,  
in un’ottica di razionalizzazione di spesa e di iniziative. Un percorso di avvicinamento 
che nei giorni scorsi si è arricchito un nuovo tassello: un protocollo tra i due enti per 
organizzare iniziative comuni o comunque coordinate  per la promozione dell’economia 
dei due territori provinciali. Questo per poter mettere in campo risposte effettive e 
concrete alle esigenze del sistema delle imprese, condividendo risorse, scambiando 
informazioni, promuovendo le attività economiche operanti nelle aree di rispettiva 
competenza. Una sinergia che si basa anche sulla valorizzazione delle risorse 
ambientali, culturali e agroalimentari in una strategia complessiva e coerente, in grado 
di valorizzare e potenziare il quadro degli interventi previsti nel territorio pratese e 
pistoiese. 

“Operiamo in due territori contigui, è importante lavorare in un’ottica di sinergia – ha 
commentato Stefano Morandi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia – Le 
aziende dei nostri territori hanno superato da tempo le barriere provinciali, è giusto 
che anche noi ci muoviamo”. 

“La nostra è una scelta politica precisa, l’integrazione dei servizi, che sono poi uno dei 
punti di forza delle Camere di Commercio, è una sfida importante– ha aggiunto Luca 

Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – Lavoreremo nei prossimi 
mesi per costruire nuove collaborazioni anche in altri ambiti”. 

Il protocollo si aggiunge alla convenzione già in essere per la realizzazione comune dei 
servizi di metrologia e per quelli inerenti il controllo sulle clausole vessatorie, 
un’esperienza nata diversi mesi fa che, visti i risultati positivi, si è pensato di ripetere 
anche in ambiti diversi 
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