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UNA APP DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 

PER RESTARE AGGIORNATI SULLA VITA DELL’ENTE 

GIÀ DISPONIBILE SU GOOGLE PLAY PER SMARTPHONE, TRA POCHI GIORNI 

ARRIVERÀ ANCHE SULL’APPLE STORE, CON IL RAPPORTO IN PRIMO PIANO 
 

Una APP per raccontare l’ente, le sue attività, le iniziative, le novità: uno strumento 
innovativo che si rivolge a quella fascia di utenza “altamente digitalizzata” che ormai 
rappresenta una fascia di pubblico in continua crescita. E’ già disponibile su Google 
Play per smartphone la nuova App della Camera di Commercio e tra pochi giorni sarà 
disponibile anche su AppleStore. Al suo interno sono disponibili informazioni sull’ente, 
link ai video e alla trasmissione “Obiettivo Impresa”, link ai social dell’ente (Facebook 
e Twitter). E poi una sezione è dedicata alle pubblicazioni camerali, lavori 
monotematici che spaziano su temi diversi e che l’ente produce nel corso dell’anno. 
Insomma, uno strumento agile per rimanere aggiornati tramite il proprio smarphone e 
non perdere nessuna delle iniziative della Camera di Commercio.  
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Il rapporto sull’economia provinciale E’ stato realizzato sotto forma di e-book 
navigabile il rapporto sull’economia provinciale 2014. Sarà scaricabile dal sito della 
Camera di Commercio e dalla App, sia in pdf che in formato e-pub. Una scelta fatta 
per valorizzare la mole di dati che ogni anno l’ufficio studi dell’ente produce in 
occasione della Giornata dell’Economia e che nel formato elettronico possono essere 
valorizzati, anche se non sono commentati dal rapporto realizzato dall’ufficio studi. 

Il rapporto è stato realizzato Dario Caserta e Alessio Monticelli. Quest’anno sono state 
inserite anche delle interviste ad alcuni economisti per poter raccogliere dei contributi 
d’idee sulla città, che vanno ad arricchire il lavoro. Le interviste sono state curate da 
Silvia Gambi. Sono stati intervistati. 

- Stefano Micelli (professore di Gestione delle Imprese alla Ca’ Foscari e direttore 
scientifico della Fondazione Nord Est) che parla del “Futuro Artigiano” 

- Luciano Fratocchi (docente di ingegneria gestionale all’Università dell’Aquila) che 
parla del fenomeno del Back-reshoring 

- Francesco Daveri (professore ordinario di politica economica all’Università di 
Parma) che parla di crescita 

- Michele Benvenuti (ufficio studi Banca d’Italia di Firenze) che parla del credito 
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