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Ogni sistema industriale vitale – e Prato è sicuramente tra 

questi – non si siede sulla sua crisi, ma evolve: fa nascere 

il nuovo, dall’arretramento del vecchio e  dall’emergere di 

nuove opportunità.  Nasce con queste premesse il progetto 

[ Prato in Progress ] un laboratorio sul futuro di 

Prato che ha raccolto le testimonianze e ha aperto il confronto tra un gruppo di 40 imprenditori di vari 

settori, le istituzioni e le associazioni di categoria per individuare alcune linee di sviluppo dell’area:  

IL FUTURO 
HA BISOGNO 
DI SOGNI

Dalle interviste fatte e dall’analisi dei problemi sono emersi 10 progetti, che si sviluppano 
nelle quattro di direzioni di marcia elencate sopra. Si tratta di una proposta alla città, destinata ad 
essere arricchita e integrata sulla base di un aperto con chia Prato vive e lavora.

* E’ importante anche la tua opinione: da lunedì 
28 settembre, dopo la presentazione ufficia-

le, sul sito della Camera di Commercio di Prato 

www.po.camcom.it  potrai scaricare il 

rapporto completo.  Aiutaci a completarlo, invia i 

tuoi commenti a studi@po.camcom.it

1 riposizionamento competitivo 
del tessile, intervenendo con misu-
re urgenti sullo sviluppo della crisi in 
corso e cercando, nel medio termine, 
di dare spazio a processi, funzioni e 
prodotti dotati di maggiore valore, in 
termini di originalità e differenziazione 
rispetto ai competitors; 

2 rilancio del capitale intellet-
tuale e relazionale delle imprese, 
per aumentare la loro capacità di ela-
borazione strategica e rendere appeti-
bile il distretto anche all’esterno; 

3 Riqualificazione urbana, per 
aumentare il peso della produzione 
immateriale (conoscenze, relazioni, 
servizi), insieme ad un investimento 
importante nelle funzioni metropoli-
tane che Prato può svolgere nell’area 
vasta della metropoli fiorentina e delle 
altre città toscane; 

4 riscoperta dell’imprenditoria-
lità collettiva, rafforzando il rinno-
vamento delle reti di conoscenza e di 
condivisione delle innovazioni.
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