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E’ in corso la 
progettazione,
la consegna 
è prevista nel 
2011

*

E  ̓in fase di progettazione la ri-
strutturazione della nuova sede 
della Camera di Commercio di 
Prato, che sarà ospitata allʼin-
terno di un ex opificio indu-
striale situato tra via Baldanzi 

e via Pelagatti, nelle vicinanze del centro. 
Il progetto per la nuova sede della Camera di Commercio di 
Prato nasce con un duplice obiettivo: di realizzare un edi-
ficio dallʼimmagine contemporanea, che allo stesso tempo 
esprima e sia ancorato alla memoria e allʼidentità della città 
di Prato; di enfatizzare, attraverso mezzi dellʼarchitettura 
il ruolo “pubblico” che riveste lʼistituzione della Came-
ra di Commercio sia come incarnazione dellʼeccezionale 
operosità e capacità imprenditoriale che ha caratterizzato il 
distretto tessile pratese nel corso del XX secolo, sia come 
luogo di dibattito, conoscenza innovazione ed elaborazione 
strategica in grado di proiettare il distretto pratese nelle sfi-
de globali del XXI secolo con un ruolo da protagonista. 
Il progetto si muove su due livelli: da una parte accetta, en-
fatizza e reinterpreta la stereometria e la regolarità dellʼedi-
ficio esistente, dallʼaltra parte apre il volume alla città, in 
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Tra memoria 
del passato e 

contemporaneità 
ecco la nuova casa 

delle imprese



sarà collocata
in una ex edificio 

industriale
in via del Romito

UN EDIFICIO
ECOSOSTENIBILE,
ESEMPIO POSITIVO
PER LA CITTÀ

Ecologia, sostenibilità, risparmio energetico: sono tematiche 

che sono ormai allʼordine del giorno e con le quali anche le 

imprese devono confrontarsi. La competitività di un territorio 

passa anche attraverso lʼimmagine che riesce a proiettare 

allʼesterno: credo di non sbagliare quando dico che Prato può 

qualificarsi come un distretto verde, naturalmente impegnan-

dosi in maniera seria su queste tematiche. Quando emergo-

no nuove esigenze o si palesano sensibilità più evolute, il 

compito dellʼimprenditore è innanzitutto quello di cogliere 

questi cambiamenti per poter rispondere ai nuovi bisogni del 

mercato. Ci sono tanti segnali che agli imprenditori pratesi la 

rivoluzione “verde” sta interessando molto e sono convinto 

che sapremo dare risposte convincenti alle richieste dei nostri 

potenziali clienti. 

Anche la Camera di Commercio di  Prato vuole fare la pro-

pria parte, non solo sostenendo e agovolando questo processo 

di crescita, ma anche ponendosi come esempio positivo alla 

città. Per questo la nosta sede sarà, per quanto possibile, 

ecosostenibile, cercando di adottare tutte le tecniche e le 

innovazioni che possano ridurre al minimo lʼimpatto non solo 

della realizzazione dellʼedificio ma soprattutto del suo funzio-

namento. E  ̓un modo per metterci in gioco che spero darà a 

tanti imprenditori lo slancio per aprirsi al nuovo. 

Il Presidente
Carlo Longo

modo da donare alla collettività una nuova piazza-giardino 
accessibile durante gli orari dellʼapertura della Camera di 
Commercio.
L̓ edificio industriale viene mantenuto pressochè intatto 
nelle sue caratteristiche architettoniche e strutturali; lʼunica 
vera eccezione (oltre ai tagli di ingresso) è la grande aper-
tura su via Baldanzi che affaccia la sala del consiglio verso 
la città. La sala si apre così verso il centro antico e si rela-
ziona visivamente con la ciminiera dellʼantica Cimatoria 
Campolmi, landmark urbano di identificazione collettiva 
da oltre un secolo e ulteriore simbolo di rinnovamento del 
distretto per la nuova funzione di Museo del Tessuto. Allo 
stesso tempo la grande “finestra” rende esplicita la funzione 
pubblica nel senso della “trasparenza” e apertura dellʼente 
nei confronti della città.
 Il complesso esistente costituisce di per sé un immobile 
dal grande valore testimoniale per la città: per questo la 
scelta architettonica è quella di rivestire lʼedificio esisten-
te con un “velo” costituito da una pannellatura metallica a 
maglia traforata. Questa nuova “pelle” avvolge interamen-
te lʼedificio enfatizzandone la volumetria e il “fuori scala” 
nel contesto urbano ma, allo stesso tempo, grazie allʼeffetto 
di trasparenza che caratterizza la pannellatura, mantiene 
le caratteristiche architettoniche complessive dellʼedificio 
esistente. Quindi la storia industriale della città di Prato del 

XX secolo, identificata dallʼopificio esistente, viene proiet-
tata nella sfida del XXI secolo attraverso una nuova imma-
gine che evoca e reinterpreta lʼidentità stessa del distretto 
tessile pratese: lʼedificio è infatti avvolto da un affascinante 
“tessuto” metallico. 
La progettazione, a seguito della gara europea, è stata ag-
giudicata al gruppo Favero & Milan - Mdu - Seti - Dott. 
Galli.
La progettazione definitiva dovrebbe essere terminata entro 
il 2008. Seguirà la gara europea per lʼaffidamento dei lavori 
di ristrutturazione, che si dovrebbero concludere nel 2011. 
Al termine dei lavori, la Camera di Commercio consegnerà 
alla città una sede in grado di ospitare non solo i servizi 
istituzionali, ma anche uno spazio aperto nel quale ospitare 
iniziative di vario genere
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PRATO
ITALIAN EXCELLENCE
IN TRASFERTA A HONG KONG IL GENIO PRATESE

Sono circa 60 le imprese che si sono 
candidate a prendere parte al proget-
to Prato Italian Excellence, il labora-
torio di innovazione, aggregazione e 
marketing sui mercati internazionali 
elaborato dalla Camera di Commercio 

di Prato con il contributo di Toscana Promozione.
Tutte le aziende sono state visitate da esperti del settore 
moda e design e 44 di queste sono già al lavoro per met-
tere a punto il materiale per lʼiniziativa che la Camera di 
Commercio di Prato sta organizzando a Hong Kong per 
il 16 e 17 ottobre. 
Sono infatti due gli eventi centrali del progetto Prato 
Italian Excellence: una sfilata di moda e un mostra di 
prototipi realizzati dalle aziende.  Alla sfilata di moda, 
che si svolgerà il 17 ottobre in un locale molto conosciu-
to della città, prenderanno parte le aziende del settore 
moda e accessori che hanno aderito al progetto. Saranno 
infatti le aziende pratesi le protagoniste di questo mo-

mento di visibilità, che sfileranno in passerella con una 
collezione creata per lʼoccasione. Allʼiniziativa saranno 
invitati buyer, importatori, giornalisti di moda e auto-
rità, che potranno apprezzare la creatività del distretto 
e comprendere il valore il saper fare delle imprese del 
territorio. Un altro appuntamento importante è il 17 ot-
tobre con lʼinaugurazione della mostra dei 12 prototipi 
realizzati dalle imprese del territorio che hanno colla-
borato alla realizzazione di oggetti di design disegnati 
per loro da una specialista del settore incaricata dalla 
Camera di Commercio. In queste settimane le aziende 
selezionate, che appartengono a settori diversi, stanno 
lavorando a questi progetti che rappresentano anche un 
banco di prova per future aggregazioni. I prototipi rea-
lizzati saranno messi in mostra in un centro sperimentale 
di design di Hong Kong, dove resteranno esposti per 10 
giorni. Allʼinaugurazione saranno invitati giornalisti e 
autorità, ma anche importatori, grosse imprese di design 
e creativi del settore. 

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

A SETTEMBRE SARANNO 
PRESENTATI IN ANTEPRIMA

I PROTOTIPI REALIZZATI PER 
LA KERMESSE CINESE

A CHE PUNTO SIAMO

Si intitolava “Fai girare le tue idee: dove cercarle, come farle emergere” il primo ciclo di seminari 

organizzato per accompagnare il progetto Prato Italian Excellence. In una serie di tre incontri si 

sono avvicendati imprenditori e comunicatori per raccontare come ci si può approcciare al cam-

biamento e quali strategie utilizzare. Armando Mammina, PR del Gruppo Zanellato, ha illustrato 

unʼesperienza di co-marketing tra Zanellato e Martelli; Federico Boselli, del Gruppo Boselli, ha con-

diviso con gli imprenditori la sua esperienza di penetrazione nellʼeco-lusso, con la creazione di 

una linea di tessuti specifica. Infine Mattia Cielo, del noto gruppo di gioielleria proprietario 

di Miluna e Kiara, ha illustrato le modalità di approccio al mercato dellʼalta gioielleria.

S i svolgerà nei primi giorni 

di settembre unʼiniziativa 

per presentare alla città i 

prototipi realizzati per il 

progetto Prato Italian Excellence. Prima 

di essere spedite a Hong Kong le crea-

zioni verranno mostrate nel corso di una 

iniziativa per ottenere i primi riscontri. 

Sempre tra settembre e ottobre verrà 

inoltre organizzato un nuovo ciclo di 

seminari, dedicato alla protezione delle 

idee e agli strumenti attivabili per la 

tutela del design.
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Sono 20 le aziende che hanno partecipa-

to allʼiniziativa di incoming dedicata 

al settore- arredo casa organizzata 

dallʼufficio internazionalizzazione della 

Camera di Commercio di Prato, con la 

collaborazione di Cna e Confartigiana-

to. Le imprese hanno incontrato un gruppo di importatori 

e buyer giapponesi interessati a conoscere imprese del 

made in Italy, per stabilire nuove relazioni commerciali. 

Unʼiniziativa importante, che ha messo in luce la vitalità di 

un settore sempre più dinamico e in crescita allʼinterno del 

territorio pratese; un impegno che ha un riscontro diretto 

anche sul fronte della qualità delle produzioni e sulla 

ricerca e il design. “Una bella occasione di visibilità e di 

crescita per le nostre imprese, che in questo modo hanno 

potuto confrontarsi con il mercato esterno – ha commen-

tato Giovanni Nenciarini, vice presidente della Camera di 

Commercio di Prato, allʼapertura dei lavori – ma anche 

mettersi alla prova in una iniziativa corale”.

Gli operatori giapponesi nel corso della giornata di lavori, 

che si è svolta il 23 giugno, hanno potuto conoscere le pro-

duzioni delle aziende che hanno aderito allʼiniziativa e che, 

allʼinterno del Forum Center, avevano allestito una vera e 

propria mostra con le il meglio delle proprie produzioni. 

Il giorno seguente si sono svolti degli incontri in azienda 

“face to face” tra gli importatori e le imprese ritenute da 

loro più rispondenti alle proprie esigenze, per mostrare ai 

possibili clienti giapponesi le modalità di lavorazione e il 

valore dellʼartigianalità delle produzioni. “Questa mostra 

è stata un contributo “al saper fare” che dimostra anche 

la vitalità delle nostre imprese – ha aggiunto Anselmo 

Potenza, presidente della Cna Prato – Nel campo del 

design e dellʼarredo la produzione di nicchia è apprezzata, 

soprattutto se arricchita dalla creatività e dalla conoscenza 

approfondita dei materiali e in questo settore le imprese 

pratesi possono affermarsi con successo”. Anche i buyer 

giapponesi, inviati da alcune delle più importanti aziende 

del settore arredo-casa del loro paese, hanno dimostrato 

la poliedricità delle produzioni. “E  ̓importante aver avuto 

lʼoccasione di far visitare il distretto a questi operatori 

giapponesi, che, soprattutto con le visite in azienda, hanno 

potuto sperimentare cosa significhi produrre un pezzo di 

artigianato. Il mercato giapponese è sicuramente quello più 

capace di valorizzare questa capacità – ha concluso Stefa-

no Acerbi, presidente della Confartigianato Prato, presente 

allʼiniziativa.

PRATO ABITARE
IN JAPAN 

V E N T I  A Z I E N D E  I N  M O S T R A

Il settore
arredo-casa

protagonista
di due giorni

di incontri 
con gli operatori 

giapponesi

*
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Sono 21 le aziende del settore agroa-

limentare del territorio che si sono 

mostrate interessate a conquistare 

i palati dei consumatori americani e cana-

desi. Sono infatti i paesi del Nord-America 

lʼobiettivo della nuova iniziativa di incoming 

alla quale sta lavorando la Camera di Com-

mercio di Prato e che dovrebbe portare, nel 

corso dellʼautunno, una selezione di buyer e 

importatori interessati alla nostra produzio-

ne. Biscotti, vino, ma anche sughi, sottaceti, 

cereali, saranno i protagonisti della nuova ini-

ziativa. Per richiamare un maggior numero di 

operatori, la Camera di Commercio di Prato 

ha preso parte al Summer Fancy Food Show 

di New York (29 giugno –1 luglio) con uno 

stand per invitare gli importatori e stabilire 

nuovi contatti. 

OBIETTIVO
USA

NELLE PROSSIME SETTIMANE UN 
INCOMING CON GLI OPERATORI 

AMERICANI INTERESSATI AL SETTORE 
AGROALIMENTARE PRATESE

LE AZIENDE CHE HANNO
PRESO PARTE ALLʼINIZIATIVA:

Artista Visitatore Srl

Bugetti arredamenti

Naturtes

Extro by Mario Mazzoni

Samarreda Srl

Falegnameria Senape Snc

Francesca Lombardi

Linea G Srl

Merinoline

Staino & Staino Srl

Robarara

L.C.P.L.A Srl

Oggetti dʼAutore Srl

Vanni Sergio

Comiarredamenti Srl

Freak Out

Caos Srl

Franzan

Vetrate artistiche Mariotti

Bellina Illumina Srl



U no scenario economico sia 

nazionale che internazio-

nale poco incoraggiante; 

un euro forte che penalizza 

lʼexport verso gli USA; un 

livello dei consumi nei pae-

si UE in fase di diminuzione. Tutti questi fattori fanno 

risentire la propria eco anche a Prato, un sistema eco-

nomico locale molto aperto nei confronti dellʼesterno, 

che subisce ripercussioni importanti dalla situazione 

congiunturale.

L̓ industria manifatturiera ha indubbiamente risentito 

del cattivo andamento degli ordinativi (soprattutto este-

ri) che si è protratto per tutto il 2007 e dal quale sono 

scaturiti, da una parte, il saldo negativo riscontrabile dal 

lato della produzione e, dallʼaltra, la nuova battuta dʼar-

resto del fatturato la cui flessione, piuttosto marcata, ha 

contribuito (alla luce, anche, del contemporaneo incre-

mento dei prezzi alla produzione) a peggiorare ulterior-

mente le attese sui margini delle imprese. Condizioni 

di forte esposizione alla concorrenza internazionale, 

unite ad una debolezza ormai strutturale del ciclo dei 

consumi hanno penalizzato in modo pesante i risultati 

relativi alla produzione della filiera tessile: particolar-

mente negativo, infatti, lʼandamento nei comparti “fila-

ti” (-5,5%), “tessuti ortogonali” (-3,6%) e “altri tessili” 

(-4,7%), mentre segnali in complesso più incoraggianti 

provengono dalla maglieria (+2,3%) e dalle confezioni 

(+10,3%).

Per quanto riguarda il commercio, lʼandamento dellʼin-

dice delle vendite al dettaglio, seppur certamente non 

esaltante, fotografa una situazione in complesso ab-

bastanza positiva, soprattutto se rapportato ai risultati 

emersi dalle corrispondenti indagini condotte a livello 

regionale e nazionale. Oltre a riflettere una moderata 

tenuta della domanda finalizzata allʼacquisto di generi 

di consumo, il dato riferito al 2007 conferma comunque 

molte delle tendenze di fondo in atto da tempo. Nella 

piccola distribuzione, infatti, gioca un ruolo determi-

nante la componente stagionale, con vendite in gran 

parte concentrate nellʼultima parte dellʼanno (male, 

però, le vendite natalizie di articoli di abbigliamento e 

accessori), mentre prosegue, nelle scelte di acquisto, il 

ricorso al canale della grande distribuzione. 

Per quanto riguarda il 2007, le vendite allʼestero hanno 

probabilmente risentito, da una parte, della debolezza 

della domanda in Europa (mentre continua a ridursi il 

peso della Germania, -5,5%) e, dallʼaltra, delle condi-

zioni assai sfavorevoli presenti sul mercato americano.

In definitiva il quadro di sintesi dellʼeconomia pratese 

per 2007 si compone di molte ombre, ma anche di qual-

che zona di luce. Indubbiamente, il tessuto imprendi-

toriale della provincia è da alcuni anni attraversato da 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione profonda. 

In alcuni settori la selezione in atto è ancora oggi assai 

pronunciata mentre, in altri, la crescita delle unità pro-

duttive, talvolta anche sostenuta, è spesso accompagna-

ta da altrettanto elevati tassi di ricambio (il turn-over 

medio a Prato è superiore al 20% su base annua), quasi 

a voler rimarcare le difficoltà che il tessuto produttivo, 

IL DISTRETTO
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nel suo insieme, incontra nel ritrovare una propria fisio-

nomia e a riposizionarsi su un equilibrio stabile. 

E  ̓ pur vero tuttavia che, tra le pieghe delle numerose 

difficoltà menzionate, si scorgono anche alcuni elementi 

incoraggianti che consentono di guardare al futuro con 

attenzione, ma anche con fiducia. Il sistema economico 

pratese sembra infatti mantenere alcuni suoi connotati 

tipici di fondo che in passato ne hanno fatto le maggiori 

fortune quali, anzitutto, lʼelevato tasso di imprendito-

rialità e le ancora buone opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro che è in grado di offrire. La riorga-

nizzazione in atto, inoltre, passa sì attraverso dolorosi 

processi di selezione, ma, come confermano le analisi 

condotte direttamente sui bilanci delle aziende, sta pia-

no piano restituendo un tessuto imprenditoriale in com-

plesso più solido, capace di incrementare gli standards 

qualitativi e di produttività del lavoro e di dedicare una 

crescente attenzione agli aspetti di natura organizzativa 

e gestionale.

Responsabile ufficio studi
Dario Caserta

Forte
turn-over

e avanzata
di nuovi 
settori

PRATO: Imprese attive per settore (2007)
(Consistenza e Var.%)

Imprese Var. %
Attive 07/06

Agricoltura e Pesca 626 0,0
Manifatturiero 8.355 1,4
Industrie tessili 3.300 -6,4
Confezioni 2.875 11,8
Costruzioni 4.650 2,9
Commercio 6.645 1,3
Grossisti e intermediari 3.355 2,2
Dettaglio 2.672 0,4
Alberghi e ristoranti 774 3,9
Servizi 7.231 1,9
Trasporti 888 -3,3
Credito e assicurazioni 511 -0,6
Attivita' immobiliari 2.840 2,8
Attivit_ Informatiche 523 -1,7
Servizi pubblici, sociali e personali 1.003 3,3
Imprese non classificate 12 -25,0

TOTALE 28.293 1,8

Elab.ni su dati INFOCAMERE (2008)

/

PRATO: Export per destinazione (2007)
(Milioni di euro e var. %)

Mln.
Var. %
07 06

EUROPA 1.653,1 +1,3
UE 15 1.146,9 +0,0
Francia 212,3 +2,1
Germania 352,6 -5,5
Regno Unito 114,4 +9,3
Spagna 213,7 +6,7
NUOVI MEMBRI UE 150,2 +12,8
Polonia 63,7 +15,1
ALTRI PAESI EUROPEI 356,0 +1,1
AFRICA 74,2 +7,1
AFRICA SETTENTRIONALE 60,7 +12,2
AMERICA 138,7 -11,2
AMERICA SETTENTRIONALE 92,5 -14,4
Stati Uniti 77,7 -17,2
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE 46,3 -4,1
ASIA 322,3 -7,9
MEDIO ORIENTE 13,4 -24,4
ASIA ORIENTALE 289,9 -6,0
Cina 49,5 +5,7
Giappone 38,2 -21,8
Hong Kong 110,2 -8,0
OCEANIA E ALTRI TERRITORI 9,7 -15,8

TOTALE 2.198,0 -0,9

Elaborazioni su dati ISTAT - Coeweb (2008)

€

cambio euro/dollaro
e rallentamento
dei consumi 
contribuiscono
alla crisi

*

LE INDAGINI ECONOMICHE A DISPOSIZIONE

L̓ articolo è una sintesi delle due indagini elaborate dallʼUfficio Studi nellʼultimo trimestre: il rapporto economico provin-

ciale realizzato in occasione della Giornata dellʼEconomia e la congiuntura tessile per il distretto pratese.

Entrambe le indagini sono scaricabili integralmente dal sito dellʼente www.po.camcom.it



Eʼstato firmato 

dal presi-

dente della 

Camera di 

Commercio 

di Prato 

Carlo Longo e dalle principali associazioni dei 

consumatori del territorio un protocollo dʼinte-

sa mirato alla promozione della conciliazione. 

Camera di Commercio e consumatori si sono 

impegnati a promuovere insieme la concilia-

zione come strumento alternativo di risolu-

zione delle controversie, soprattutto quando 

ad essere coinvolti sono consumatori- utenti e 

imprese. 

L̓ accordo con la Camera di Commercio ha 

lʼobiettivo di  far conoscere la conciliazione 

agli utenti per aiutare a cittadini a familia-

rizzare con questo strumento, stimolando in 

questo modo anche il sistema delle imprese 

ad utilizzarlo maggiormente. Si tratta di un si-

stema rapido ed economico, che permette alle 

parti coinvolte di chiudere una lite in maniera 

semplice, senza sprechi di tempo e di denaro.  

Il protocollo è stato firmato da Adiconsum, 

Federconsumatori, Abusdef, Movimento Con-

sumatori, Adoc.

TEMPI PIÙ STRETTI
PER RISOLVERE LE LITI
TRA PRIVATI E IMPRESE

COS’È LA CONCILIAZIONE

La conciliazione è uno strumento di riso-

luzione delle controversie commerciali, 

basato su una procedura volontaria e 

riservata, nella quale un soggetto neutrale 

aiuta le parti a raggiungere un accordo. È 

un modo semplice e rapido per risolvere 

le liti che possono nascere tra due impre-

se o tra unʼimpresa e un consumatore

. 

La conciliazione è:
•  volontaria, perchè nessuno è obbliga-

to a partecipare allʼincontro, che può 

comunque essere interrotto in ogni 

momento; 

•  rapida, perchè passano in media 30 

giorni tra la presentazione della doman-

da e lʼincontro di conciliazione; 

• economica, perchè i costi sono conte-

nuti e predeterminati (40 euro per una 

causa fino a 1000 euro) 

• semplice ed informale, perchè non è un 

processo, ma un semplice incontro tra 

le parti, in cui si può decidere se essere 

assistiti o meno dal proprio avvocato; 

Il soggetto interessato presenta unʼappo-

sita domanda di attivazione della proce-

dura presso la segreteria dello Sportello 

di Conciliazione.

*
Un protocollo d’intesa 

tra CCIAA di Prato 
e associazioni di 
consumatori per 

promuovere la 
conciliazione tra 
imprese e utenti

Sono state 40 le candidature per 
ottenere Marchio di qualità 
“Ospitalità italiana” Isnart 
per le imprese turistiche. La 
Camera di Commercio di 
Prato, visto lʼinteresse susci-

tato dallʼiniziativa, ha infatti deciso di rinnovare 
la possibilità per gli operatori del territorio di 
fregiarsi del prestigioso marchio, sempre più 
conosciuto. 
Questʼanno è stata inserita anche una nuova cate-
goria tra quelle che possono ottenere il marchio: 
ad alberghi, ristoranti e agriturismo si è infatti 
aggiunta la categoria dei bed & breakfast. Il mar-
chio di qualità Isnart valuta prevalentemente il 
livello dellʼofferta al cliente, la trasparenza, i ser-
vizi ed è quindi un riconoscimento importante. 
Per questo quarto anno, la Camera di Commercio 

intende offrire lʼopportunità di fregiarsi del pre-
stigioso marchio a 40 operatori della provincia 
di Prato, compresi gli eventuali rinnovi da parte 
delle 24 imprese turistiche già in possesso del 
Marchio.
L̓ iniziativa è totalmente gratuita e, oltre a 
rappresentare un investimento promozionale e 
commerciale per gli operatori coinvolti, offre una 
serie di concreti vantaggi sia per gli esercenti sia 
per i turisti. L̓ ottenimento del marchio comporta 
infatti lʼinserimento allʼinterno di una guida che 
viene poi distribuita a livello nazionale e in tutte 
le più importanti fiere di settore. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibi-
le contattare lʼUfficio Promozione ai numeri 
0574/612736-808 (e-mail: promozione@po.
camcom.it).

STRUTTURE RICETTIVE
LA QUALITÀ È CERTIFICATA

MARCHIO DI QUALITÀ 
ISNART PER I SERVIZI 

TURISTICI,  SONO STATE 40 
LE CANDIDATURE
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S ono entrati in vigore i decreti attua-

tivi della normativa che aveva isti-

tuito lʼimpresa sociale, una nuova 

tipologia di impresa che può essere 

assunta da “...tutte le organizzazioni 

private, ...compresi gli enti di cui al 

libro V del codice civile ( impresa individuale, società di 

persone, società di capitali e consorzi) che esercitano in 

via stabile e principale unʼattività economica organizzata 

al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi 

di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse 

generale...”

Questa tipologia di organizzazione deve destinare gli utili 

e gli avanzi di gestione allo svolgimento delle attività 

previste dallo statuto o ad incremento del patrimonio; ciò 

comporta il divieto della distribuzione degli utili, anche 

in forma indiretta, e la costituzione di fondi di riserva in 

favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o 

collaboratori. 

L̓ impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico 

che deve essere redatto dal notaio e depositato, a cura del 

notaio o degli amministratori, entro trenta giorni al regi-

stro delle imprese della provincia dove ha sede lʼimpresa 

sociale.

La normativa di attuazione prevede che vengano depositati 

al registro delle imprese competente i seguenti atti: 

1. lʼatto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modifi-

cazione; 

2. un documento che rappresenti adeguatamente la situa-

zione patrimoniale ed economica dellʼimpresa; 

3. il bilancio sociale, previsto dal decreto legislativo del 

2006 che istituiva lʼimpresa sociale, redatto secondo le 

linee guida emanate con apposito decreto del Ministro 

della solidarietà sociale, sentita lʼAgenzia per le orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

4. per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma 

consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre allʼaccordo 

di partecipazione e ogni sua modificazione; 

5. ogni altro atto o documento previsto dalla vigente 

normativa. 

I documenti devono essere depositati al Registro delle Impre-

se competente utilizzando la modulistica ministeriale prevista 

per gli adempimenti societari e dovranno essere presentati en-

tro trenta giorni dal verificarsi dellʼevento oggetto dellʼadem-

pimento, in via telematica o su supporto informatico (floppy), 

con firma digitale di un legale rappresentante o, se si tratta di 

atto costitutivo o modificazioni statutarie, del notaio.

NASCE
L’IMPRESA SOCIALE

TUTTI GLI ADEMPIMENTI

NECESSARI PER COSTITUIRLA

Sono entrati in vigore a partire dal 1 luglio i nuovi 

diritti di segreteria per il Registro Imprese  (stabiliti da 

un decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 

16/06/2008).

Le novità in sintesi:
I diritti di segreteria per la bollatura libri sociali sono stati 

diminuiti, e passano da 30 a  25 euro. 

Introdotti nuovi importi relativi alle seguenti voci:
• Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti 

€ 25.00 
• Albo Gestori Ambientali

 - iscrizioni e variazioni € 10.00 
• Adempimenti curatore fallimentare 

 - supporto informatico € 20.00 
 - modalità telematica € 10.00 
Sono stati inoltre modificati i diritti di segreteria relativi 

alla richiesta della scheda della persona in relazione alle 

diverse modalità di richiesta.

Novità anche per il deposito di Marchi e Brevetti :
• Passano da euro 35,00 ad euro 40,00 i diritti di segre-

teria per le domande di marchio internazionale, nuove 

varietà vegetali, certificati complementari di protezio-

ne, traduzioni di brevetti europei, topografie a semi-

conduttori, certificati complementari per fitofarmaci, 

ricorsi in generale (per tutte le predette voci, in caso di 

verbale in copia autentica, i diritti di segreteria passano 

da euro 38,00 ad euro 43,00); 

• Passano da euro 3,00 ad euro 4,00 i diritti di segreteria 

per le richieste di visure di deposito marchi e brevetti. 

E’ operativa 
una nuova 

tipologia di 
organizzazione

Sono stati
modificati alcuni
diritti del Registro 
Imprese

*

DA LUGLIO
I NUOVI DIRITTI
DI SEGRETERIA

UFFICIO METRICO PROVINCIALE,

SOSPESA L’ATTIVITÀ A CAUSA DEL PASSAGGIO

DI COMPETENZE 

Con Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 147 del 25.6.2008), sono state attribuite ai Comuni le fun-

zioni esercitate dalle Camere di Commercio in materia di verificazione 

prima e periodica degli strumenti di misura, il controllo sulla con-

formità dei prodotti,  i concorsi a premio. Il provvedimento ha decor-

renza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In attesa 

di disposizioni ulteriori, la Camera di Commercio di Prato  non è più 

titolare della funzione, pertanto le richieste di verifica metrologica non 

potranno avere seguito.
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REQUISITI PER LE AZIENDE

U na produzione più qualifi ca-

ta, grazie ad una maggiore 

trasparenza sullʼorigine delle 

fasi del processo produttivo: 

è questa la fi nalità principale 

che ha portato allʼelabora-

zione del Sistema di Tracciabilità della fi liera moda ITF, 

unʼesigenza avvertita non solo dai territori produttivi, 

ma anche dalle associazioni di categoria. La Camera di 

Commercio di Prato, socia e promotrice dellʼiniziativa, 

ha lavorato negli ultimi due anni alla stesura del modello 

di tracciabilità: si tratta infatti di uno strumento che vuole 

valorizzare il rapporto tra produttore e consumatore, for-

nendo in maniera trasparente le informazioni sullʼorigine 

delle lavorazioni; ma allo stesso tempo permette anche 

alle imprese di differenziare la propria produzione qua-

lifi candola con lʼindicazione di informazioni aggiuntive 

non obbligatorie

 E  ̓sempre più un tema allʼordine del giorno quello della 

trasparenza verso il consumatore, interessato a conoscere 

più informazioni possibili sul prodotto che sta acquistan-

do. Viene quindi rivolta unʼattenzione sempre maggiore 

allʼetichetta, strumento fondamentale per acquisire le 

informazioni necessarie ad operare le proprie scelte di 

acquisto. In questa ottica il luogo di produzione della 

merce acquisisce un ruolo importante, se messo in rela-

zione alle normative in vigore, al rispetto dellʼambiente, 

ai diritti dei lavoratori. 

TRACCIABILITÀ VOLONTARIA
PER IL SISTEMA MODA ITF 

OBIETTIVI DEL SISTEMA ITF
Per le imprese:  sviluppare approcci volontari per 

valorizzare quei requisiti non obbligatori che possono 

qualifi care il prodotto differenziandolo da quello conven-

zionale, rendendolo quindi maggiormente appetibile sul 

mercato

Per i consumatori:  acquistare un prodotto corredato da 

unʼetichetta che in maniera trasparente evidenzia il luogo 

di origine delle lavorazioni, la cui veridicità è garantita 

dal sistema camerale.

L̓ etichetta è accompagnata da una numerazione del certi-

fi cato di tracciabilità, che permette al consumatore, acce-

dendo allʼapposita area tramite il sito www.itfashion,org, 

di controllare la veridicità delle informazioni presenti in 

etichetta semplicemente inserendo il numero di codice 

del capo acquistato. In questo modo dovrebbero infatti 

comparire le stesse informazioni presenti in etichetta.

*la storia
del prodotto

raccontata
in etichetta

Per poter accedere al sistema volontario di tracciabilità “Traceability & Fashion” 

le imprese devono: 

1. disporre di un sistema organizzativo e documentale tale da dimostrare il luogo 

(Paese) dove sono avvenute tutte le fasi di lavorazione del prodotto: la docu-

mentazione necessaria alla gestione del Sistema di Tracciabilità è composta da 

registrazioni, quindi da documenti necessari a dare evidenza dei fl ussi informativi 

e delle attività svolte. Non è richiesta lʼadozione di sistemi specifi ci: (cartacei, 

particolare software informatici, RFID, ecc.) per gestire le informazioni relative 

alla tracciabilità;

2. realizzare in uno stesso Paese ogni fase;  e per ciascuna fase tutte le sottofasi di 

ciascuna fase della lavorazione;

3. assoggettarsi al sistema dei controlli e superarli con esito positivo. Le verifi che 

saranno periodiche (con sorveglianze annuali) e saranno condotte dal sistema ca-

merale in grado di garantire terzietà e professionalità nellʼespletamento degli audit

4  Identifi care i propri prodotti con lʼetichetta “Traceability & Fashion”: le azien-

de aderenti al sistema di tracciabilità dovranno identifi care i loro prodotti con 

una specifi ca etichetta che riporterà il luogo di produzione delle principali fasi di 

lavorazione;

L̓ etichetta di ITF, pur presentando un contenuto informativo standard, potrà esse-

re realizzata in diversi formati o materiali a cura dellʼazienda.
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?

certificato n°

tracciabilità controllata dal sistema 
delle camere di commercio italiane

 Filato:
Tessuto:
Nobilitato:
Confezionato:
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D a gennaio 2008 è attiva 
una rete europea al servi-
zio dellʼimpresa, si tratta di 
Enterprise Europe Network. 
Questo nuovo network – come 
sottolineato dal Vicepresidente 

della Commissione europea Gunter Verheugen – “rap-
presenta unʼimportante iniziativa per aiutare le piccole e 
medie imprese a sviluppare a pieno il loro potenziale e le 
capacità innovatrici”.
Enterprise Europe Network sostituisce le reti europee Euro 
Info Centre (EIC) e Innovation Relay Centre (IRC) e si 
compone di circa 500 organizzazioni, tra cui le Camere di 
Commercio, Enti per lo sviluppo regionale, Centri di ricerca 
universitari con circa 4.000 esperti professionisti in più di 40 
paesi: al di là dei confini dei 27 paesi dellʼUnione Europea, 
Enterprise Europe Network si estende anche a Norvegia, 
Islanda, Svizzera, Turchia, Armenia, Macedonia e Israele.
L̓ obiettivo della rete Enterprise Europe Network è quello 
di aiutare le PMI a sviluppare il potenziale di innovazione 
e la capacità di internazionalizzazione attraverso lʼazione 
di una rete di “sportelli unici” (one-stop shop), i cui servi-

zi si rivolgono in particolare a
• Informare sulla normativa e le politiche europee;
• Favorire lʼaccesso ai progetti europei ed ai bandi per i 

finanziamenti comunitari;
• Favorire la cooperazione tra PMI (ricerca partners com-

merciali, etc.);
• Promuovere lʼinnovazione e la ricerca;
• Aiutare le imprese ad acquisire una dimensione interna-

zionale;
• Favorire il dialogo fra gli imprenditori e le istituzioni UE

Il sistema camerale toscano, attraverso il partner ufficiale di 
Enterprise Europe Network: Unioncamere Toscana, opera 
nellʼambito del consorzio CINEMA (www.cinema-een.eu)

Il sito web della rete è il seguente
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/in-
dex_en.htm

Per informazioni
Ufficio Internazionalizzazione - tel. 0574/612830 801
internazionalizzazione@po.camcom.it

NASCE
ENTERPRISE

EUROPE NETWORK

Inizia a novembre un nuovo ciclo di 
seminari per lʼintrernazionalizzazio-
ne, organizzati dalla Camera di Com-
mercio di Prato in collaborazione con 
Sprint Toscana. I seminari affrontano, 
con un taglio pratico e legato alla vita 
dellʼazienda, tematiche di interesse 
delle imprese che sono interessate ad 
aprirsi verso lʼesterno. 

04/11 I contratti di subfornitura indu-
striale, la delocalizzazione produttiva 
e le condizioni generali di  acquisto 
allʼestero di materie prime e prodotti 
finiti
06/11 La prova dellʼavvenuta esporta-
zione in vigore dal 1° luglio 2007
11/11 Modifiche al Testo Unico delle 
accise introdotte dal D.Lgs. n. 26/2007

13/11 Il valore in dogana: il fenomeno 
della sottofatturazione
Tutti i seminari si svolgono
la mattina dalle 10 alle 13.
Sala F1 Palazzo dellʼIndustria
Via Valentini, 14 - Prato
La partecipazione è libera e gratuita ma 
è gradita la prenotazione tramite il sito 
www.po.camcom.it

A NOVEMBRE QUATTRO NUOVI APPUNTAMENTI
CON I SEMINARI SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Camera di Commercioo
oo

I ntegrazione, razionalizzazione e crescita di-
mensionale del tessuto produttivo locale: è 
questa la mission della Merchant di Filiera, 
la società costituta tra Unione Industriale 

Pratese, Camera di Commercio di Prato, Fidi Tosca-
na, Cassa di Risparmio di Prato, Monte dei Paschi 
di Siena per semplificare la concretizzazione nuove 
opportunità di crescita per le imprese. 
La finalità è quella di assistere gli imprenditori del 
distretto pratese al fine di facilitare le operazioni di 
aggregazione, assicurando la massima riservatezza, 
con costi proporzionali alle fasi di intervento nello 
svolgimento al mandato. La Merchant cura infatti 
operazioni di tutte le dimensioni, che possono coin-
volgere sia aziende piccole che medie, assistendo i 
clienti nei rapporti con i più qualificati professionisti 
nei settori legali, societari, tributari e finanziari.
Il servizio offerto va dalla individuazione del po-
tenziale partner fino a giungere alla definizione di 
un piano industriale e alla eventuale studio delle più 
appropriate fonti di finanziamento

MERCHANT 
DI FILIERA 
UNIRSI PER CRESCERE

Per informazioni
MERCHANT DI FILIERA SPA
Via Modigliani 7, 59100 - Prato

Tel. 0574 521052 - 0574 455319 - fax 596372
info@merchantdifiliera.it
www.merchantdifiliera.it

MONITORAGGIO 

TERRITORIO E SCOUTING

Censimento “bisogni” delle 
imprese e ricerca opportunità di 
alleanza/partnership

COORDINAMENTO 

OPERAZIONI

Servizi di supporto ai processi di 
aggregazione e sviluppo:
- legali
- fiscali/tributari
- revisione contabile
- piano dʼintegrazione
- piano finanziario
- chiusura operazione

SUPPORTO FINANZIAMENTO 

OPERAZIONI

Assistenza per attivazione possi-
bili fonti di finanziamento(sia in 
forma di capitale che di debito)
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U n territorio attento alle esigen-

ze dellʼambiente, che vuole 

fare dellʼeco-sostenibilità 

un vantaggio competitivo: è 

questo il disegno ambizioso 

della Camera di Commercio di 

Prato, che sta predisponendo alcuni progetti sul tema che 

saranno presentati dopo lʼestate.

Ma quando il consumo diventa sostenibile? Quando i beni 

e i prodotti che consumiamo quotidianamente vengono 

prodotti e usati nel pieno rispetto dellʼambiente e delle 

risorse. Senza troppo sacrificio è possibile diminuire sem-

plicemente modificando alcune abitudini e comportamenti 

sbagliati, diminuire lʼimpatto ambientale della propria 

attività.  

Nel numero scorso del Notiziario Camerale avevamo 

fornito alcune indicazioni dirette alle imprese artigianali e 

produttive; questa volta vogliamo invece fornire qualche 

suggerimento a chi svolge attività dʼufficio.

Ecco un semplice vademecum ecologico, utile per vivere 

in un ufficio più “verde “, dando un  contributo alla salva-

guardia dellʼambiente.

EVITA DI LASCIARE IN STAND-BY

LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Adotta invece i sistemi di stand-by, abilitando la funzione 

power safe per le apparecchiature elettroniche e per il 

computer.

UTILIZZA STAMPANTI E 

FOTOCOPIATRICI IN MODALITÀ 

FRONTE/RETRO O IN MODALITÀ 

“ECONOMY” O BOZZA

È preferibile lʼuso della carta riciclata e di quella prodotta 

senza lʼuso di cloro: entrambe hanno un minor impatto 

ambientale e possono essere impiegate per moltissimi usi. 

Imposta il fax in modo da non sprecare un intero foglio 

per il messaggio di avvenuto invio.

SPEGNI LA LUCE NELLE STANZE 

VUOTE O SE FUORI C’È IL SOLE

E  ̓importante sfruttare al meglio la luce naturale,.anche 

collocando le scrivanie il più vicino possibile alle finestre. 

Si possono usare lampadine a risparmio energetico: le 

lampadine a fluorescenza consumano un quarto circa 

dellʼenergia utilizzata da una lampadina a incandescenza 

e durano più a lungo. Anche se sono più costose, il loro 

prezzo viene recuperato rapidamente con il minor consu-

mo di energia e la maggior durata.

UTILIZZA I CONDIZIONATORI

E IL RISCALDAMENTO

SOLO IN CASO DI NECESSITÀ 

E  ̓importante anche assicurarsi un buon tasso dʼumidità 

dellʼaria, attraverso delle piante che hanno anche una 

L’UFFICIO 
DIVENTA

ECOLOGICO

Alcuni 
accorgimenti
per diminuire 

l’impatto della 
propria attività

funzione depuratrice dellʼaria, eliminando il monossido 

di carbonio e riducendo notevolmente la concentrazione 

di formaldeide. Nel corso della giornata prevedi 2/3 mo-

menti di ricambio dellʼaria, semplicemente con lʼapertura 

delle finestre

UTILIZZA I MEZZI PUBBLICI PER 

RECARTI IN UFFICIO O PROMUOVI 

IL CAR-POOLING, CONDIVIDENDO 

L’AUTO CON I COLLEGHI

FAI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ridurre, riutilizzare, riciclare sono le tre regole generali 

per affrontare il problema dei rifiuti e quindi valgono 

anche per lʼufficio.

RIUTILIZZA I FOGLI STAMPATI SOLO 

DA UN LATO PER APPUNTI E BOZZE

Ridurre lʼuso dei fogli, fotocopiando da ambo i lati; 

riutilizzare il retro della fotocopia errata o inutile per gli 

appunti o le prove per la stampante; raccogliere con un 

cestino vicino alla stampante/fotocopiatrice la carta errata 

per il suo riciclaggio. 

EVITA, QUANDO POSSIBILE,

DI STAMPARE SU CARTA

E LEGGI A VIDEO

Privilegia, quando possibile, lʼutilizzo della posta elet-

tronica per lʼincio dei messaggi e di lettere, risparmiando 

così buste, carta e francobolli.

EVITA DI UTILIZZARE

I PRODOTTI USA E GETTA

Quando possibile, scegli invece prodotti che possano 

essere utilizzati più volte, per cercare di ammortizzare 

il costo in termini di “energia grigia” consumato dal 

prodotto che hai acquistato. L̓ energia grigia è non solo 

quella che viene consumata per la produzione di un bene, 

ma anche quella necessaria a trasportare e imballare il 

prodotto stesso.

UTILIZZA STRUMENTI E OGGETTI DI 

CANCELLERIA A BASSO IMPATTO

In molti prodotti di cancelleria sono presenti sostanze 

nocive; è quindi necessario ridurre lʼutilizzo di questo 

materiale alle occasioni strettamente indispensabili. E  ̓

ad esempio possibile usare colle, correttori liquidi, biro, 

pennarelli senza solventi, ma fatti con materiali solubili in 

acqua, oppure matite fluorescenti invece di evidenziatori.

Usa calcolatrici, orologi e altri apparecchi a energia sola-

re, quando è possibile, macchine manuali, limitando così 

lʼuso delle batterie

.
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E  ̓ancora la piccola e media impresa la protagonista della terza edizione del premio 
per tesi di laurea intitolato a “Daniele Biffoni”, nato per valorizzare i giovani stu-

diosi e per stimolare il dibattito intorno ai temi di maggior interesse per il territorio.
Possono partecipare tesi di laurea specialistica (o titolo equipollente) inedite, 

originali e in lingua italiana, che abbiano trattato tematiche inerenti alla dinamiche 
interne, alle problematiche e alle prospettive di sviluppo dei sistemi economici 

locali, anche in unʼottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al 
ruolo e alle potenzialità della piccola e media impresa. 

La tesi deve essere stata discussa a partire dallʼanno accademico 2003/2004 entro 
la data di scadenza del bando di concorso. Il termine per la partecipazione è il 25 
luglio 2008. Alla tesi vincitrice verrà assegnato un premio di 4 mila euro; 2 mila 

euro andranno al secondo classificato e mille al primo.

E  ̓terminato il lavoro della Commis-
sione provinciale revisione usi ed è 
stata elaborata una bozza della Raccol-
ta Provinciale degli usi, consultabile 
sul sito internet dellʼente. La raccolta 
degli usi viene rivista dalle Camere di 
Commercio ogni 5 anni per garantire 
la sua funzionalità come  strumento 
aderente alla realtà commerciale del 
territorio. In questa nuova edizione 
sono stati inserite anche nuove sezioni, 
grazie alla collaborazione di 13 Comi-
tati tecnici costituiti ad hoc. Osserva-
zioni ed eventuali proposte di modifica 
dovranno pervenire in forma scritta alla 
Camera di Commercio di Prato entro e 
non oltre lunedì 28 luglio. Nel mese di 
ottobre sarà organizzata la presentazio-
ne ufficiale della raccolta. 

Il 29 settembre alle ore 9,30 nella sala Giunta al piano sesto della Camera di 
Commercio di Prato (Via Valentini 14, Prato) avrà luogo il pubblico incanto 
per la vendita del complesso dei Magazzini Generali, localizzati nel comune 

di Prato. Il termine per la presentazione delle offerte, che dovranno pervenire 
esclusivamente allʼufficio Protocollo della Camera di Commercio di Prato (Via 

Valentini 14, 59100 Prato), è stabilito tassativamente per il giorno 26/09/2008 
alle ore 12:00. L̓ avviso integrale può essere richiesto con qualunque mezzo 

alla Camera di Commercio di Prato, che provvederà ad inviarlo al richiedente, 
unitamente a tutti gli allegati previsti, unicamente su supporto informatico.

SCADE IL 25 LUGLIO IL TERMINE

PER PARTECIPARE AL PREMIO PER TESI

DI LAUREA “DANIELE BIFFONI”

REVISIONE DELLA

RACCOLTA USI

E CONSUETUDINI

PROVINCIALI, A OTTOBRE 

LA PRESENTAZIONE

IL 29 SETTEMBRE L’ASTA PER LA VENDITA

DELL’AREA DEI MAGAZZINI GENERALI

N
O

V
IT

À

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
IL DIRITTO ANNUALE PUÒ ESSERE PAGATO SOLO TRAMITE F24

Continuano a pervenire alle imprese della provincia 
di Prato delle lettere, talvolta con un logo molto 
simile a quello della Camera di Commercio di Prato, 
da parte di soggetti con denominazioni molto simili 
a quello della CCIAA stessa in modo da trarre in in-
ganno i soggetti destinatari di tali invii. In molti casi 
viene richiesto il pagamento di un bollettino di un 
conto corrente postale, che in realtà non rappresenta 
un tributo obbligatorio bensì una semplice iscrizione 
in elenchi o annuari economici con eventuale invio 
di pubblicazioni. La Camera di Commercio di Prato 
ricorda che il pagamento del diritto annuale può 

essere effettuato unicamente tramite il modello F24 
e già da alcuni anni la Camera di Commercio non 
invia più bollettini postali.
I falsi bollettini non devono ovviamente essere confu-
si con quelli presenti nelle cartelle esattoriali, che la 
Camera di Commercio ha inviato - tramite gli Agenti 
della riscossione - alle imprese che hanno commes-
so violazioni nel pagamento del diritto annuale dal 
2001 al 2005 (e sono tuttora in circolazione anche 
quelle per mancato pagamento del  2000)
Per ogni dubbio, ci si può rivolgere allʼUfficio Dirit-
to Annuale – tel. 0574/612762-761-755

Scade il 16 luglio il termine per il pagamento 

del diritto annuale con la maggiorazione dello 

0,40% (anche nel caso di utilizzo in com-

pensazione di crediti derivanti dal modello 

Unico).

A partire dal 2008 il diritto annuale deve essere determina-

to in base al fatturato per tutti i soggetti iscritti in sezione 

ordinaria; continuano invece a pagare in misura fissa i 

soggetti iscritti in sezione speciale (piccoli imprenditori, 

individuali artigiani non iscritti in sezione ordinaria, socie-

tà semplici agricole e non, società tra avvocati ai sensi del 

D.Lgs. 02.02.2001). Per rendere più agevole la determi-

nazione dellʼimporto da versare, la Camera di Commercio 

di Prato ha predisposto un foglio Excel per calcolare 

lʼimporto dovuto; il foglio di calcolo è disponibile sul sito 

dellʼente www.po.camcom.it.

Alle imprese iscritte in sezione ordinaria che negli anni 

precedenti non dovevano determinare il diritto annuale do-

vuto con il foglio Excel (es. società di persone, cooperati-

ve, consorzi, imprenditori individuali in sezione ordinaria) 

si consiglia di utilizzare tale strumento per iniziare a 

familiarizzare con la nuova metodologia di calcolo del 

diritto annuale.

Per le imprese che invece hanno già utilizzato in passato il 

foglio di Excel predisposto dalla CCIAA di Prato (società 

di capitali), si ricorda che a partire dal 2008 non deve 

essere più effettuato il confronto con quanto dovuto per 

lʼanno precedente, e quindi tale dato non è più richiesto 

per il calcolo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente 

utilizzando il modello F24 telematico, ovvero tramite 

Entratel o analoghi servizi on-line di home o corporate 

banking, direttamente dallʼimpresa oppure con delega a un 

intermediario abilitato.

I versamenti effettuati dopo il 16 luglio 2008 sono da 

considerarsi soggetti a una sanzione amministrativa (ma 

è possibile evitare lʼirrogazione della sanzione effettuan-

do il versamento comprensivo delle somme a titolo di 

ravvedimento operoso, entro un anno dalla violazione). La 

stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o 

che abbiano aperto unità locali) che non abbiano versato 

il diritto dovuto al momento della protocollazione della 

domanda né con modello F24 nei 30 giorni successivi. Le 

imprese che intendono effettuare il ravvedimento sono 

pregate di contattare preventivamente lʼUfficio Diritto 

Annuale. 

DIRITTO
ANNUALE

SCADE IL 16 LUGLIO

IL TERMINE PER IL PAGAMENTO CON 

LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 
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Obiettivo Impresa è la trasmissione settimanale in onda su:

TV PRATO:
venerdì ore 20 – domenica ore 15

TOSCANA TV:
venerdì ore 19.45 – domenica ore 13

CANALE 10:
lunedì ore 19.15 – martedì ore 12 

Adesso scaricabile anche in podcast dal sito

Non hai ricevuto questo numero del Notiziario Camerale?
Abbonati gratuitamente alla rivista compilando il modulo presente sul sito www.po.camcom.it

Camera di Commercio di Prato
Via Valentini, 14 - tel. 0574 61261 - www.po.camcom.it

Camera di Commercio
o

Gli strumenti

di comunicazione

della Camera di Commercio 

di Prato per tenersi 

aggiornati su iniziative

e opportunità

*

Obiettivo
           Impresa

Camera di Commercioo
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Obiettivo Impresa è anche newsletter,
per ricevere direttamente in posta elettronica tutti 

gli aggiornamenti. Iscriviti tramite il sito.


