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E’ stata la collaborazione tra le imprese 

la chiave del successo del progetto Prato 

Italian Excellence. Nonostante le difficoltà 

del momento, le imprese hanno creduto nel-

l’iniziativa, dedicando tempo e energie alla 

realizzazione dei prototipi e delle sperimen-

tazioni. Grazie all’esperienza di ciascuno 

nel proprio ambito di azione, il progetto ha 

raggiunto un livello qualitativo elevato e ha 

permesso alle nostre imprese di presentarsi 

in maniera coordinata su un mercato im-

portante come quello di Hong Kong con due 

iniziative che rappresentano il primo passo 

per stabilire proficue relazioni commerciali. 

Sono infatti stati stabiliti contatti interes-

santi e toccherà adesso alle imprese cercare 

di trasformare un momento di visibilità e di 

contatto in un’opportunità reale. Il progetto 

ha portato a risultati interessanti e 

lavoreremo a una prossima edizione per il 

2009, con il potenziamento 

delle iniziative e cercando di aumentare il 

coinvolgimento delle imprese.

Carlo Longo

WORK IN
PROGRESS

51 IMPRESE PRATESI

ALLA CONQUISTA DI HONG KONG

U n’accoglienza 
calorosa è sta-
ta riservata alle 
produzioni pra-
tesi di eccellen-
za, che sono sta-

te presentate a Hong Kong il 16 e 17 ottobre 
nel corso di due iniziative di alto livello. In 
totale sono state 51 le imprese coinvolte nel 
progetto Prato Italian Excellence, il labora-

torio di innovazione, aggregazione e marke-
ting sui mercati internazionali promosso 
dalla Camera di Commercio di Prato, con 
il sostegno di Toscana Promozione. Le im-
prese, individuate grazie alla collaborazione 
di Cna, Confartigianato e Unione Industria-
le, hanno lavorato alla realizzazione di due 
iniziative diverse: la mostra “Rethinking 
the product”, per la quale sono stati realiz-
zati 18 prototipi di design, arredamento e 

packaging; una sfilata di moda, realizzata con “to-
tal look” interamente pratesi e toscani. Coordina-
te da professionisti del settore, le imprese hanno 
collaborato alla realizzazione dei progetti, speri-
mentando delle collaborazioni che in qualche caso 
proseguiranno anche oltre i confini del progetto. E’ 
stato l’entusiasmo degli imprenditori ad aver dato 
slancio all’iniziativa e conquistano il pubblico ci-
nese con la carica creativa delle imprese del nostro 
territorio. 

Si concluderà con una grande 
festa l’edizione 2008 del 
progetto Prato Italian Excel-
lence. L’evento, dal titolo 
“Back  from Hong Kong”, si 
svolgerà il 12 novembre alle 
ore 18 ai Cantieri Culturali 
Ex Macelli 
(Piazza dei Macelli - Prato). 
All’interno dei suggestivi 
spazi degli ex  Macelli, sarà 

creato un allestimento per 
ripercorrere il lavoro fatto 
dalle imprese protagoniste 
della mostra e della sfilata e 
soprattutto per raccontare i 
due eventi di Hong Kong.
All’iniziativa, che sarà segui-
ta da un aperitivo, saranno 
presenti tutte le imprese che 
hanno preso parte alle inizia-
tive. L’entrata è libera.

BACK FROM HONG KONG - 12 NOVEMBRE ORE 18 CANTIERI CULTURALI EX MACELLI

N32008



La modella 
del calendario 
Pirelli madrina 
dell’iniziativa

*

FASHION DESIGNER
Collection No3

Flavio Castellani
Le Bonitas

Original Vintage Style
Patrizia Pepe
Sonia Fortuna

Tunnel

SPERIMENTAZIONI
Buoncostume

Clotilde
Furpile Idea
Giulia Giusti
Jean et Julie

Kuku
Ob Stock

ACCESSORI
Giraldi Giuliana

Giab’s
Italian Style

Cappellificio Memar
Cappellificio TE

100% Cacao
Lallistella

Paoletti Gioielli
Gianna Mediani
Palazzo Bruciato

Isoldi Irene
Pulcra

LE AZIENDE PROTAGONISTE:
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SFILA L’ECCELLENZA PRATESE
INSIEME IN PASSERELLA MARCHI NOTI E EMERGENTI

E’ s t a t a 
la sta-
tuaria 
M o 
W a n 
D a n , 

la bellissima modella protagonista del 
calendario Pirelli, ad aprire la sfilata 
di Prato Italian Excellence a Hong 
Kong, in mezzo a una passerella im-
mersa in un fiume di orchidee viola. 
Un’apertura in grande stile, per una 
sfilata interamente composta da abiti 
e accessori realizzati da aziende pra-
tesi che insieme si sono presentate in 
una delle capitali del fashion mondia-

le, grazie al progetto realizzato dalla 
Camera di Commercio di Prato con 
il contributo di Toscana Promozione. 
Marchi noti, come Patrizia Pepe, Col-
lection No3, Flavio Castellani, Sonia 
Fortuna, Le Bonitas e Orginal Vintage, 
hanno solcato la passerella insieme a 
stilisti emergenti, che hanno realizzato 
collezioni particolari per l’occasione. 
A ospitare la serata, alla quale erano 
presenti 320 persone tra giornalisti, 
importatori, buyer, è stato  il Cuisine 
Cuisine, uno dei ristoranti più famosi 
della città, che domina dall’alto la baia 
di Hong Kong.
“Un’iniziativa importante, che ha per-

I NUMERI DELLA SFILATA

30 modelli, di cui 20 donne, 5 uomini, 5 bambini
115 capi indossati
20 tra truccatori e parrucchieri
35 minuti di sfilata
320 partecipanti 
200 bottiglie di Birra Rhyton di Vernio offerte alla cena
150 bottiglie di Carmignano offerte alla cena
200 Kg di Biscotti del Forno Steno
500 orchidee per decorare la sala

messo di presentare i prodotti di ec-
cellenza in una sede di internazionale 
di grande prestigio – ha commentato 
Ambrogio Brenna, assessore alle atti-
vità produttive della Regione Toscana 
– Si tratta di un progetto importante 
per promuovere abilità e saperi del 
territorio, che la Regione è felice di 
sostenere”.
Non solo la creatività ma anche i sa-
pori del territorio sono stati protagoni-
sti della serata: i cantuccini del Forno 
Steno, la birra artigianale Rhyton di 
Vernio, i vini di Carmignano, hanno 
intrattenuto gli ospiti durante l’aperiti-
vo, dando un assaggio del territorio.

N32008



“RETHINKING 
THE PRODUCT”
IN MOSTRA L’INNOVAZIONE PRATESE

Una lunga serie di fi li colorati ri-
gorosamente arrivati da  Prato 
hanno sostituito il tradizionale 
nastro rosso all’inaugurazione 
della  mostra “Rethinking the 
product”, che si è svolta il 16 ot-

tobre all’Innocentre di Hong Kong, il più noto centro di 
design e innovazione della  città. A fare da madrina alla 
manifestazione è stata Gaile Li, la  più nota fotomodella 
di Hong Kong, che ha richiamato una nutrita folla di gior-
nalisti, ma anche di addetti ai lavori.  Sono 24 le aziende 
che hanno partecipato alla  realizzazione dei 18 prototipi 
esposti nella mostra, disegnati in gran parte dalla designer 
Sabrina Fontanili. Il progetto è nato con la fi nalità di aiu-
tare  le imprese a immaginare nuove destinazioni d’uso 
per le proprie produzioni, dando vita a oggetti originali 
che spaziano dall’arredamento, alle luci,  agli accessori 

di abbigliamento.  
“Sono rimasto colpito dall’accoglienza che il nostro pro-
getto ha  avuto qui a Hong Kong, una città  che è un la-
boratorio di design per tutta la  Cina  - commenta Carlo 
Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato,  
riferendosi ai partner dell’iniziativa: l’Hong Kong Design 
Center, il  Consolato Italiano, la Camera di Commercio 
italiana a Hong Kong. – Questo ci ha permesso di coin-
volgere architetti e buyer che potrebbero trovare nella 
produzione pratese oggetti di loro interesse”. La mostra 
si è infatti chiusa il 2 novembre e ha registrato un’affl uen-
za record. L’inaugurazione della mostra è stata preceduta 
da un seminario tecnico sul progetto al quale hanno  pre-
so parte un centinaio di studenti e architetti della città. Il 
seminario  è stato aperto da Longo e tenuto da Sabrina 
Fontanili, designer della  mostra, e da Filippo Guarini, 
direttore del Museo del Tessuto.  

LANCIATO UN CONCORSO 
PER I DESIGNER CINESI

IL VINCITORE VERRÀ A PRATO 
A REALIZZARE IL PROTOTIPO 

CHE HA DISEGNATO

LE AZIENDE CHE HANNO PRESO PARTE ALLA MOSTRA:

Amari in Carmignano

Artista Visitatore

Birrifi cio Artigianale Rhyton

Bugetti Arredamenti

Extro

Forno Steno

Francesca Lombardi

Freak Out!

Furpile Idea

Gamma 3

Il gatto e la volpe

Wally Cosmetici

Le Bontà

Livmann

Luminex

Miglior Studio Design by Raffaello 

Rubino

Osvaldo Brizzi

Pelletteria Pratese

Robarara

Sans Gluten

Staino e Staino

Supercolor

Tuscanywhere

R ethinking the product” è diventato 

anche un concorso, collegato alla 

mostra di Honk kong e che invi-

ta gli studenti cinesi a presentare 

progetti per la realizzazione di prototipi nei settori 

arredo –casa e accessori moda, prendendo spunto 

dai materiali usati nella mostra e dalle produzioni 

delle aziende che vi hanno preso parte. 

Un’occasione per promuovere ulteriormente la pro-

duzione pratese e far conoscere ai giovani creativi 

le potenzialità del territorio. Il vincitore del concor-

so, che si chiude a febbraio, potrà venire a Prato 

per una settimana e realizzare il prototipo che ha 

disegnato.
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将各个不同行业联合起来实现一个能够回应不同企业需求的计划,这就是我作为为本次展览中样品的设计和制作者从普拉托商业局那里接到的指令.我当时立即感觉到这是一次艰巨的挑战,但各家企业为了完成我所设计的方案而通力合作时,他们投入其中的热情给我留下了深刻的印象。
�����������������

���� ������ ����� ������� ��������� ����������� ��������������������������������������������� ������������� ���������� ���� ������������������������������������������� ������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���� �������� ��� ���������� ����� ��� ���������������������������

这些年里, TOSCANA PRO-MOZIONE(托斯卡纳经济促进局)为了推广和促进MADE IN TUSCANY的产业而作出许多努力,资助那些最具吸引力和新意的商业计划,并组织了很多让世界了解我们的产品的展览和活动。正因为如此,今天我们很高兴为“PRATO ITALIAN EXEL-LENCE”的计划提供支持。
���������������

������������� ��� ���� ������������� ����� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������

创新不仅仅意味着发明一个新的东西,为一个现有产品想象出不同以往的新用途也是一种创新。这也是我们通过实施“PRATO ITALIAN EXEL-LENCE”计划所想要做到的,其结果就呈现在这个展览中。
�����������
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Quando essere 
socialmente 
responsabili 

diventa un fattore 
di competitività

*
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I WRITERS 
COLORANO GLI 
SPAZI CAMERALI 

IL 16 NOVEMBRE 
I GIOVANI ARTISTI 

ALL’OPERA 
IN VIALE MONTEGRAPPA

E ssere socialmente responsabili 
significa andare oltre gli obblighi 
giuridici investendo “di più” nel 
capitale umano, nell’ambiente e 
nei rapporti con le parti interes-
sate (Stakeholder). Tutto questo 

si traduce in un complessivo aumento della competitività 
e valore dell’impresa, che adotta volontariamente un 
approccio strategico di lungo periodo basato sulla gestione 
delle relazioni. Per questo la Camera di Commercio di 
Prato ha organizzato un’iniziativa dal titolo “La CSR 
come strumento di creazione di valore” che si svolgerà il 
24 novembre dalle ore 14.30 anche per testare l’interesse 
del territorio sulla creazione di uno Sportello CSR presso 
la Camera di Commercio. Lo sportello dovrebbe forni-
re assistenza, informazioni e formazione specifica alle 
imprese interessate ad adottare comportamenti socialmente 
responsabili, agevolando la diffusione di questi strumenti 
tra le imprese del territorio. La partecipazione all’incontro 
del 24 novembre è libera e gratuita. 

LA CSR PER 
LE IMPRESE
UN CONVEGNO IL 24 NOVEMBRE

Ore 14.30  Registrazione 
Ore 15.00 Introduzione Carlo Longo 
(Presidente Camera di Commercio di 
Prato)
Ore 15.10 Corporate Social Respon-
sibility (CSR):  una leva strategica per 
generare valore nelle PMI 
Luciano Polazzo/Giovanna Bottani  
(Fondazione I-CSR)
Ore 15.40 La gestione della CSR in 
azienda e nelle aree produttive
Genuino Galassi (SIGE s.p.a.)
Pierpaolo Dettori (Conser)

Ore 16.20  Il quadro istituzionale a 
supporto della CSR 
Claudio Gagliardi (Direttore Centro 
Studi Unioncamere Nazionale)
Ore 16.40 La Regione Toscana per 
la Responsabilità Sociale: progetto 
Fabrica Ethica
Giuseppina De Lorenzo (Regione 
Toscana – D.G. Sviluppo Economico)
Ore 17.00 Prospettive della CSR nel 
distretto pratese
Riccardo Matteini (Vice Presidente 
Unione Industriale Pratese)

Ore 17.20 Il ruolo della Camera di 
Commercio di Prato nella diffusione 
della CSR
Catia Baroncelli (Segretario Generale 

Camera di Commercio di Prato)

Ore 17.40 Dibattito e conclusioni

Sala F1

Palazzo dell’Industria

Via Valentini 14 - 59100 Prato 

LA CSR COME ELEMENTO DI CREAZIONE DI VALORE PER LE PMI

S ono 6 le strutture che saranno posizionate nel 
terreno di proprietà della Camera di Commercio 
di Prato di viale Montegrappa (zona scuole Pier 
Cironi) e che saranno messe a disposizione dei gio-
vani writers che hanno aderito al progetto Murarte 
promosso dal Comune di Prato. Il 16 novembre, a 

partire dal mattino, i giovani artisti si metteranno all’opera per realizzare 
le loro creazioni. Alle 12 saranno poi coinvolti in un aperitivo aperto a 
tutta la città, al quale prenderanno parte anche il presidente della Camera 
di Commercio Carlo Longo e l’assessore alla Cultura del Comune di 
Prato Andrea Mazzoni, per inaugurare queste installazioni. 
Si tratta di un’iniziativa che la Camera di Commercio ha sostenuto per 
poter animare e condividere con la città uno spazio che fino a oggi è 
rimasto inutilizzato. 
Le opere realizzate dai giovani artisti resteranno installate per 6 mesi 
e saranno visitabili da tutti gli interessati. Anche per i giovani creativi 
la sfida è interessante: infatti la Camera di Commercio, non avendo a 
disposizione i muri per far realizzare le opere ai ragazzi, ha creato delle 
strutture con tele particolari, che rappresentano una novità anche per i 
creativi, che dovranno quindi misurarsi con nuove tecniche. 
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Obbiettivo:
prodotto a 

“impatto 
zero”

E’ il primo prodotto 
tessile a intraprendere 
questo percorso con 
un progetto promosso 
dalla Camera di 
Commercio di Prato

*

U na sfida innovativa per 

rilanciare l’immagine 

di una delle produzioni 

tipiche del distretto e allo 

stesso tempo evidenziare 

la sensibilità ambientale 

del nostro territorio: è questa la finalità del progetto 

promosso dalla Camera di Commercio di  Prato, gra-

zie alla collaborazione del Consorzio per la valorizza-

zione e tutela dei prodotti tessili cardati. Un’iniziativa 

assolutamente nuova: nessun prodotto tessile ha fino 

a oggi intrapreso il percorso per diventare a “impatto 

zero”.

I consumatori sono sempre più sensibili alle tematiche 

ambientali, soprattutto quelli anglosassoni; l’indi-

cazione della CO2 prodotta per la realizzazione di 

alcuni beni o servizi viene sempre più spesso utiliz-

zata come un indice della sensibilità ecologica delle 

iniziative o del produttore. 

E’ per rispondere quindi a un’esigenza del mercato 

che la Camera di Commercio di Prato ha elaborato 

questo innovativo progetto, che coinvolgerà un pro-

dotto tipico del distretto come il cardato rigenerato, 

che già nasce sulla base di un concetto di riciclo e 

quindi è più facilmente comunicabile come ecologico. 

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto 

“Prato distretto verde”, che parte proprio con questo 

primo intervento.

La validazione delle emissioni di CO2 prodotte nel 

ciclo di lavorazione del cardato è affidata a TUV 

Italia, l’autorevole ente di certificazione e ispezione 

della multinazionale tedesca TUV Sud che per la pri-

ma volta sperimenterà questo percorso per il settore 

IL CARDATO PRATESE 
DIVENTA “CO2 NEUTRAL”

PRATO
distretto VERDE

tessile proprio per il cardato pratese. Entro febbraio 2009 

il progetto dovrebbe essere portato a termine e quindi 

dovrebbe essere pronto a uscire sul mercato il cardato 

“CO2 neutral”. 

L’iniziativa permetterà alla Camera di Commercio di 

attivare una più ampia azione di comunicazione diretta 

sia al mercato che ai consumatori. 

Le imprese del distretto potranno avere a disposizione 

una leva di marketing di grande attualità come l’ecoso-

steniblità delle produzioni, grazie al rilancio dell’imma-

gine del sistema produttivo pratese, che avverrà anche 

valorizzando le infrastrutture di cui già disponiamo.

Saranno inoltre organizzati incontri e presentazioni 

con catene distributive e buyer di livello internazionale 

interessati a entrare in contatto con aziende “verdi” del 

territorio, per offrire alla propria clientela prodotti dal-

l’origine ecologica certa. 

@ per maggiori informazioni sul progetto della Camera 
di Commercio di Prato Cardato CO2 neutral
visita il sito www.po.camcom.it

PRATO
distretto VERDE

Il cardato è il primo prodotto 
tessile a seguire il percorso 
CO2 Neutral.

Questi crediti (venduti da provider 
di crediti per la riduzione di 
anidride carbonica – veri e propri 
“ecobroker”) vengono utilizzati 
per coprire il costo della messa a 
dimora di alberi (che assorbono 
anidride carbonica) e di molti altri 
programmi.

cardato impatto 0

8
10

Tempi 
di progetto

lancio

Rilevanza
strategica

Impatto
ambiente distretto

[eco-product]

Acquistare crediti per anidride 
carbonica è semplice ed 
incredibilmente efficace. 
Quando la quantità di anidride 
carbonica contrastata arriva 
a compensare l’emissione 
di anidride carbonica, ti puoi 
definire “neutro rispetto 
all’anidride carbonica”.

Se un’azienda produce 
anidride carbonica che inquina 
l’atmosfera del pianeta, in 
teoria deve acquistare la stessa 
(o una maggiore) quantità di 
crediti per ridurre l’anidride 
carbonica, per compensare. 

come funziona:

1

2

3
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ZOOM

Il “cardato a impatto zero” è 

solo la prima delle iniziative che  

prenderanno forma nell’ambito 

del percorso “Prato distretto 

verde”. La Camera di Commer-

cio sta infatti  lavorando ad altri 

progetti che andranno a inserirsi 

in questo filone, per valorizzare 

la sostenibilità ecologica delle 

produzioni tessili del territorio. 

Il percorso prevede una valo-

rizzazione di quello che è gia 

operante e  che fino a oggi è sta-

to comunicato in maniera poco 

decisa, ma anche una serie di 

iniziative per  potenziare la sen-

sibilità ecologica delle imprese 

e soprattutto per far nascere le  

competenze e le infrastrutture 

in grado di realizzare prodotti 

ecologicamente sostenibili. Il 

percorso “Prato distretto verde” 

vuole infatti veicolare un’imma-

gine  forte del territorio pratese, 

facendo leva proprio sul fattore 

“ambiente”.  Le iniziative  

previste sono non solo progetti 

complessi, ma anche contributi 

alle imprese interessate a  raf-

forzare o ad avviare la propria 

produzione “verde”; iniziative 

formative; eventi di comunica-

zione e internazionalizzazione. 



Le politiche di sviluppo delle piatta-

forme informatiche nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni  hanno 

generato  un incremento qualitativo 

dei servizi offerti e un miglioramen-

to delle relazioni con gli utenti.  

La Camera di Commercio di Prato, anche in relazione 

alle significative implementazioni procedurali in ambito 

amministrativo avviate  negli ultimi tempi, ha organizzato un 

seminario con l’obiettivo di   approfondire  l’utilizzo degli 

strumenti e applicativi informatici e tecnologici  necessari per 

gli adempimenti previsti per il Registro delle  Imprese,  con 

particolare riferimento all’avvio della Comunicazione Unica

L’appuntamento è fissato per il 13 novembre alle ore15 

nell’Auditorium della Cultura e dell’Economia (via Valen-

tini, 14 – Prato). 

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Infocame-

re e Cariprato.

La partecipazione è gratuita ed è soggetta a registrazione.

E’ possibile effettuare la registrazione inserendo i dati sul 

form pubblicato sul sito della Camera di Commercio di 

Prato all’indirizzo : www.po.camcom.it 

E’ riconosciuto l’accreditamento di crediti formativi per 

gli iscritti al  Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commer-

cialisti e degli Esperti Contabili di Prato e al Consiglio 

Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Prato.

Per eventuali informazioni: 

registro.imprese@po.camcom.it

FIRMA DIGITALE
IL 13 NOVEMBRE 

UN SEMINARIO ILLUSTRATIVO  

IL SEMINARIO

Ore 15,00 registrazione dei parteci-

panti 

Ore 15,30 Introduzione Carlo Longo 
(Presidente Camera di Commercio di 
Prato)

Ore 15,40  Legale esperto di temati-

che attinenti al diritto dell’informatica  

nelle Pubbliche Amministrazioni– “Il 

quadro normativo per l’innovazione 

tecnologica della pubblica ammini-

strazione e dell’attività di impresa: 

dalla firma digitale al dialogo telema-

tico con il registro delle Imprese”

Avv. Massimiliano Nicotra 

Ore 16,30 Infocamere – Esperto in 

applicativi informatici e telematici per 

il Registro delle  Imprese – “Business 

Key e Posta Elettronica Certificata, 

due strumenti innovativi al servizio 

della Comunicazione Unica”

Dr. Gabriele Da Rin  

Ore 17,30 domande dei partecipanti 

Ore 18,30 coffee-break

Auditorium della Cultura e dell’Economia 

Palazzo dell’Industria, Via Valentini 

14 59100 Prato 

*
Il dialogo 

telematico
al centro 

di un incontro
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COMUNICAZIONE 
UNICA

ESTESO IL SUO UTILIZZO A TUTTI 

GLI UTENTI TELEMACO DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

La Camera di Commercio di Prato ha iniziato la sperimentazione 

della Comunicazione Unica dal 27 febbraio 2008. Alla fine di 

ottobre sono state registrate oltre 260 pratiche trasmesse con 

questa nuova modalità. Trascorso il periodo di sperimentazione, 

che è stata fatta solo con alcuni operatori selezionati, adesso le 

pratiche di tutti gli utenti che hanno attivato Telemaco possono 

essere inviate con la modalità della Comunicazione Unica. 

Per utilizzarla occorre scaricare gratuitamente il software per la compilazione delle 

pratiche con gli adempimenti relativi al Registro delle Imprese, il programma Fedra 

6 (https://web.telemaco.infocamere.it), il modello di Comunicazione Unica (www.

registroimprese.it) e la modulistica necessaria per gli adempimenti all’Agenzia delle 

Entrate (la modulistica per le iscrizioni per INAIL e INPS è contenuta nella modulisti-

ca della Comunicazione Unica e nei modelli del Registro delle Imprese).

Si raccomanda a  tutti gli utenti che hanno sottoscritto la convenzione Telemaco con 

la Camera di Commercio di Prato per l’invio delle pratiche di trasmettere al Regi-

stro delle Imprese di Prato la modulistica con la Comunicazione Unica in quanto ciò 

permette di sperimentare la nuova modalità. A questo proposito si ricorda che tutti gli 

utenti di Prato sono stati abilitati. 

Per informazioni sull’invio della Comunicazione Unica:

registro.imprese@po.camcom.it

COS’È LA COMUNICAZIONE UNICA 

Riunisce tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione 

al registro delle imprese e ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, 

fiscali e anche per il rilascio del codice fiscale e della partita IVA. La 

regia della Comunicazione Unica è affidata all’ufficio del Registro 

delle Imprese presso le Camere di Commercio, il quale funzionerà 

da front office per tutte le registrazioni previste; si presenterà un’uni-

ca pratica all’ufficio del registro delle Imprese della provincia dove 

ha sede l’attività, e questo provvederà a smistare le singole istanze 

all’INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. La novità più rilevante è 

rappresentata dal fatto che la ricevuta rilasciata dal registro imprese 

costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoria-

le, rovesciando l’impostazione del Codice Civile che stabilisce che 

l’obbligo di iscrizione scatta entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. 

Il documento può essere così utilizzato per l’accensione di contratti 

telefonici, bancari, per gli allacciamenti idrici, energetici e tutte quelle 

necessità per rendere operativa l’impresa.

N32008



S i è riunito per la prima volta 

il 14 ottobre a Bruxelles il 

Parlamento Europeo delle 

Imprese, all’interno del quale 

è stato nominato anche Carlo 

Longo, presidente della 

Camera di Commercio di Prato. Vi hanno preso 

parte circa 800 imprenditori di piccole e medie 

imprese (PMI) provenienti dai 27 Paesi dell’Unio-

ne Europea. 

“E’ con piacere che ho accettato di ricoprire questo 

incarico – commenta Carlo Longo – perché credo 

che il punto di vista degli imprenditori, basato su 

un’esperienza diretta e concreta di fronte a tante 

questioni che vengono dibattute a livello politico, 

possa dare un contributo importante. Sicuramente 

ci vorrà del tempo per rendere operativa questa 

nuova struttura, ma può essere uno strumento 

interessante per creare una collaborazione più 

stretta tra mondo delle istituzioni e il mondo delle 

imprese”.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare una 

vera e propria sessione parlamentare dando voce 

e spazio agli imprenditori europei; un modo per 

sottolineare la democrazia economica delle Camere 

di Commercio che si esplicita attraverso il loro 

essere al servizio delle imprese e dello sviluppo 

del territorio. Inoltre, portare le imprese dei 27 

Stati Membri dell’Unione Europea faccia a faccia 

con chi prende le decisioni al Parlamento Euro-

peo e alla Commissione Europea, è un mezzo per 

migliorare la comprensione tra le parti coinvolte. In 

questa sede le aziende europee avranno l’opportu-

nità di discutere di questioni legate alla politica di 

impresa e di votare direttamente sulle risoluzioni 

che saranno presentate alla Presidenza francese 

dell’Unione Europea, in occasione del “vertice” 

informale del 16-17 ottobre 2008.
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S ono 28 le imprese del 

territorio che quest’anno 

otterranno il marchio di 

qualità Isnart per i servizi 

turistici. Quest’anno è stata 

tra l’altro inserita anche una 

nuova categoria tra quelle che possono ottenere il 

marchio: ad alberghi, ristoranti e agriturismo si è 

infatti aggiunta la categoria dei bed & breakfast. 

Il marchio di qualità “Ospitalità italiana” valuta 

prevalentemente il livello dell’offerta al cliente, la 

trasparenza, i servizi ed è quindi un riconoscimen-

to importante. 

La consegna degli attestati avverrà il 25 novembre 

alle ore 11.30 alla Monash University (Palazzo 

Vai – via Pugliesi). Anche in questa edizione 

la qualità delle imprese pratesi non è passata 

inosservata. Lo scorso anno il ristorante Ghirighio 

di Migliana aveva vinto il premio nazionale tra i 

ristoranti Gourmet; quest’anno è arrivato in finale 

il  ristorante pizzeria “Da  Giovanni Cavallino 

Rosso” di Prato. Solo nel mese di dicembre, con 

la premiazione nazionale che si svolgerà a Torino, 

potremo sapere se la struttura pratese otterrà il 

premio. 

L’iniziativa è totalmente gratuita e, oltre a rappre-

sentare un investimento promozionale e commer-

ciale per gli operatori coinvolti, offre una serie 

di concreti vantaggi sia per gli esercenti sia per i 

turisti. L’ottenimento del marchio comporta infatti 

l’inserimento all’interno di una guida che viene 

poi distribuita a livello nazionale e in tutte le più 

importanti fiere di settore. 

MARCHIO DI QUALITÀ ISNART 
PER I SERVIZI TURISTICI 

IL 25 NOVEMBRE LA CONSEGNA 

*
Sono 28 le imprese 

accreditate; la Pizzeria 
Cavallino Rosso in 
finale per il Premio 

ospitalità italiana
 

COME HANNO VOTATO I NEO-PARLAMENTARI

L’ APERTURA DEI MERCATI 
• Il 90% dei votanti ritiene dannosa per le impre-
se europee la persistente mancanza di un brevetto 
comunitario;
• Oltre il 90% dei votanti è favorevole ad 
un’azione della Commissione Europea che in 
maniera complementare a quella degli Stati 
membri li aiuti a entrare su nuovi mercati;
• Il 76% dei votanti sostiene lo sviluppo di una 
politica europea dell’immigrazione basata sulla 
domanda delle imprese, come ad esempio la 
proposta della Blue Card; 
LA SFIDA ENERGETICA E AMBIENTALE 
• Il 70% dei votanti ritiene che dovrebbero esiste-
re criteri ambientali negli appalti pubblici;

• Il 68% dei votanti è disposto a impegnarsi in un 
audit energetico nei prossimi dodici mesi;
• Il 49% dei votanti teme che un impegno 
unilaterale dell’Unione Europea a favore di 
un’ulteriore riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra possa nuocere alla competitività 
delle imprese europee senza peraltro contribuire 
sufficientemente a combattere il cambiamento 
climatico (44% quelli che al contrario ritengono 
che l’UE dovrebbe impegnarsi maggiormente 
su questo tema anche in assenza di accordo 
internazionale); 
CREARE UN’EUROPA 
IMPRENDITORIALE 
• L’81% dei votanti ritiene che ogni legislazione 

che non includa un’analisi costi-benefici per le 
PMI dovrebbe essere lasciata cadere;
• Il 94% dei votanti è disposto ad assistere gli 
istituti d’istruzione locali nello sviluppo di pro-
grammi per la riduzione del gap di competenze e 
la promozione di uno spirito imprenditoriale;
• Il 62% dei votanti è pronto a sostenere la crea-
zione a livello europeo di una base imponibile 
comune per la tassazione delle imprese. 
I messaggi così espressi dal mondo imprendito-
riale europeo saranno portati all’attenzione delle 
istituzioni europee già in occasione del Vertice di 
Bruxelles attualmente in corso come pure nelle 
settimane e mesi a venire. Vedremo con quale 
impatto. 

CARLO LONGO
NEL PARLAMENTO EUROPEO

DELLE IMPRESE
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S i svolgerà il 28 novembre a partire dalle 9 nel-

l’Auditorium della Cultura e dell’Economia (Via 

Valentini, 14 ) una giornata formativa 

per le imprese dedicata all’eti-

chettatura dei vini. 

L’iniziativa si inseri-

sce in un progetto più ampio sull’etichet-

tatura degli alimenti, realizzato con la 

collaborazione di Dintec. 

Si tratta infatti di una tematica im-

portante per le imprese, che a volte 

necessitano di chiarimenti in fase di 

applicazione della normativa. 

Per dare un taglio pratico all’iniziativa, nel corso dell’incontro gli 

esperti risponderanno ai quesiti delle aziende anche su questio-

ni specifiche, purchè i quesiti siano arrivati all’Ufficio 

Agricoltura della Camera di Commercio entro il 

15 novembre tramite la mail agricoltura@po.

camcom.it. L’iniziativa è stata organizzata in 

collaborazione con la Camera di Commercio 

di Firenze, che nel mese di dicembre ospiterà 

un intervento formativo analogo, dedicato 

però all’etichettatura degli oli. 

ETICHETTATURA DEI VINI
IL 28 NOVEMBRE UNA GIORNATA FORMATIVA

Camera di Commercioo
oo
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Ammontano a oltre 4 milioni di euro, 
il 52% delle risorse disponibili, gli 
investimenti in iniziative e servizi per 
il territorio che nel 2007 la Camera di 
Commercio di Prato ha distribuito al 
sistema economico produttivo locale. 

E’ quanto emerge dalla nuova edizione del bilancio sociale 
dell’ente, che segue alla prima edizione del 2005.

LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE Internaziona-
lizzazione, marketing territoriale, valorizzazione del distretto 
tessile: sono queste le maggiori voci di impegno della Camera 
di Commercio, oltre alle iniziative formative e di sostegno 
all’imprenditoria. Prioritario anche l’investimento in infra-
strutture, con oltre 4 milioni di euro impegnati nelle società 
partecipate.

I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE Ammontano a 600 mila 
euro le risorse complessivamente stanziate in contributi alle 
imprese dalla Camera di Commercio di Prato. Grazie alle 

campagne di comunicazione e alla capillare distribuzione di 
cartoline di promozione presso le associazioni di categoria 
per il 2007 è incrementato il grado di utilizzo delle risorse 
da parte delle imprese, anche se alcuni filoni di intervento si 
confermano come di scarso interesse per il territorio.
Tra i disciplinari più appetibili quelli per la partecipazione a 
mostre e fiere e per i corsi di formazione in lingue straniere, 
praticamente esauriti. Quelli che invece hanno avuto scarso 
riscontro sono stati quello sui check up finanziari (utilizzato 
per il 5% delle risorse disponibili) e quello per la formazione 
imprenditoriale (13%)

LA CUSTOMER SATISFACTION Si conferma alto il 
gradimento dei servizi offerti dalla Camera di Commercio di 
Prato: secondo l’ultima customer satisfaction tra gli utenti, 
l’ente ha ricevuto un voto medio di 8/10; un risultato interes-
sante, raggiunto anche grazie anche al continuo dialogo con 
tutti gli interlocutori.
Il volume è scaricabile dal sito: 
www.po.camcom.it

BILANCIO
SOCIALE

IL 52% DELLE RISORSE 
DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PRATO 
INVESTITE IN INTERVENTI 

SUL TERRITORIO
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F ornire informazioni utili per la vita, lo 
studio, il lavoro, ai cittadini stranieri 
residenti a Prato: è questo l’obiettivo 
del portale Pratomigranti, in rete da 

qualche settimana. Studiato per cercare di aiutare 
gli stranieri a orientarsi tra i diritti e doveri che 
comporta risiedere sul territorio, il portale, visitabile 
all’indirizzo www.pratomigranti.it mette a disposi-
zione degli utenti guide multilingue, modulistica, 
informazioni sull’accesso ai servizi, ma anche 
aggiornamenti sulla normativa sull’immigrazione e 
sulle iniziative in corso.
Il portale Pratomigranti nasce da un progetto 

fi nanziato dal Comune di Prato, Provincia di Prato e 
Camera di Commercio 

e dai fondi UNR-
RA (agenzia delle 

Nazioni Unite).

NASCE IL PORTALE 
PRATOMIGRANTI 
DEDICATO AI CITTADINI STRANIERI

E’ attivo presso il Registro Imprese (via Valentini, 14 – terzo piano) un servizio di mediazione linguistica in lingua araba 
e cinese per aiutare gli imprenditori stranieri ad adempiere alle pratiche amministrative e fornire loro assistenza. 

Il servizio è attivo nei seguenti giorni e orari: 

MEDIATORE DI LINGUA ARABA: ogni martedì e ogni giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00  tel. 0574-612726

MEDIATORE DI LINGUA CINESE ogni mercoledì e ogni venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  tel. 0574-612726 

ATTIVO AL REGISTRO IMPRESE IL SERVIZIO 
DI MEDIAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA ARABA E CINESE  

E’ scaricabile dal sito 

camerale (www.

po.camcom.it) la 

nuova raccolta de-

gli usi e consuetu-

dini delle provin-

cia di Prato. La raccolta e revisione di usi e consuetudini 

del territorio provinciale è una delle molteplici funzioni 

istituzionali attribuite alle Camere di Commercio. Si trat-

ta di un compito importante, che rientra nella sfera delle 

attività di regolazione del mercato esercitate dagli enti 

camerali; un ambito che negli ultimi anni è stato notevol-

mente potenziato. 

Gli usi sono defi niti come comportamenti generali e 

ripetuti adottati dalla collettività per un lungo periodo 

di tempo, con la convinzione di obbedire a una pre-

scrizione giuridica obbligatoria. 

Sono quindi una fonte normativa alla quale si fa riferi-

mento quando manca una specifi ca disciplina legisla-

tiva o quando sono espressamente richiamati. 

Da qui l’importanza di fare un lavoro accurato e pre-

ciso, come quello che ha portato avanti la Commissio-

ne provinciale per la revisione degli usi, che ha lavo-

rato diversi mesi all’aggiornamento della precedente 

raccolta, avvalendosi del supporto di 13 comitati tec-

nici, che hanno lavorato sotto il coordinamento del 

presidente della commissione di revisione Salvatore 

Palazzo. 

Nello svolgimento del proprio lavoro la Commissio-

ne provinciale ha operato con estrema attenzione,  fo-

tografando i cambiamenti in corso nella nostra realtà 

commerciale e arricchendo questa edizione della rac-

colta con due sezioni totalmente nuove. 

E’ stata infatti aggiunta una parte dedicata agli Inter-

net providers e all’e-commerce, cercando così di co-

difi care una realtà che si è formata in tempi relativa-

mente recenti, in modo da fornire un aiuto importante 

anche a chi lavora in questo ambito.

NUOVA RACCOLTA
USI E CONSUETUDINI 

Tra le nuove 
sezioni una 

è dedicata a 
e-commerce 

e internet 
providers
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Grazie all’accordo sottoscritto con la Camere di Commercio di Ferrara anche le 
imprese della città emiliana potranno accedere all’innovativo servizio creato dalla 

Camera di Commercio di Prato.La Vetrina Giovani Stilisti è una vera e propria 
banca dati che nasce per mettere in contatto le aziende con  le nuove leve che 

rappresentano il futuro della moda italiana e internazionale. 
Lo scopo è quello di fornire alle imprese che operano nel settore tessile-abbiglia-

mento uno strumento in grado di soddisfare le esigenze di personale altamente 
qualificato attraverso un facile accesso alle professionalità disponibili sul mercato 

in grado di evitare inutili dispendi di tempo e di energie. Le aziende, dopo aver 
individuato attraverso le schede sintetiche on-line i profili più interessanti, devono 

inviare alla Camera di Commercio di Prato, per e-mail (fashionbook@po.camcom.
it) o fax (0574/597545), il modulo di richiesta contenente i nominativi prescelti; 
la Camera provvederà immediatamente a fornire la documentazione completa a 

propria disposizione.
Gli stilisti interessati all’iniziativa devono compilare l’apposita richiesta di inseri-

mento nella Vetrina e restituirla alla Camera assieme a un loro esauriente curri-
culum vitae (possibilmente anche in lingua inglese) e a eventuale materiale grafico 

relativo a proprie creazioni.

LA VETRINA GIOVANI STILISTI 

OPERATIVA ANCHE A FERRARA

Saranno risolte con la conciliazione le liti che insorgeranno tra il Comune di Vernio 
e i cittadini e tra il Comune e i suoi fornitori, appaltatori, esecutori di lavori e 

professionisti: è quanto stabilisce un protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di 
Vernio e la Camera di Commercio di Prato. Il protocollo, il primo di questo genere 

firmato con un Comune del territorio, è nato su impulso del Comune di Vernio, 
che ha in questo modo inteso promuovere l’utilizzo della conciliazione tra i suoi 

residenti. La Camera di Commercio è da tempo impegnata sulla promozione degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, che permettono di risolvere 

le liti in tempi certi e con risparmi di tempo e denaro.

È stata pubblicata a cura della Unione Regio-
nale delle Camere di Commercio della Toscana 
(Unioncamere Toscana) la guida sulle proce-
dure per la presentazione delle pratiche agli 
uffici Albi e Ruoli.  La guida, unica e uniforme 
per tutto il territorio regionale, rappresenta un 
valido strumento di rapida consultazione al ser-
vizio delle imprese e dei professionisti e offre 
risposte alle domande più frequenti fornendo 
tutte le informazioni di base per la presentazio-
ne delle relative pratiche. La guida regionale 
può essere scaricata collegandosi al sito di 
Unioncamere Toscana: www.tos.camcom.it).
Rimangono sostanzialmente valide le istruzioni 
e le modalità precedentemente comunicate 
dalla Camera di Commercio di Prato, poiché 
in linea con quanto riportato nella nuova guida 
regionale. Da sottolineare i nuovi importi dei 
diritti di segreteria per la presentazione delle 
domande di modifica che passano da € 31,00 
a € 10,00.

Qualificare la propria produzione, grazie a una maggiore trasparenza sull’origine delle fasi del processo 
produttivo: è questa la finalità principale che ha portato all’elaborazione del Sistema di Tracciabilità 

della filiera moda ITF, un’esigenza avvertita non solo dai territori produttivi, ma anche dalle associa-
zioni di categoria. La Camera di Commercio di Prato, socia e promotrice dell’iniziativa, 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, fornendo in maniera trasparente le informazioni 

sull’origine delle lavorazioni; ma allo stesso tempo permette anche alle imprese di differenziare la 
propria produzione qualificandola con l’indicazione di informazioni aggiuntive non obbligatorie. 

Le aziende interessate a conoscere il modello di tracciabilità e a ricevere una visita in azienda, possono 
rivolgersi alla Camera di Commercio di Prato, che provvederà a organizzare l’incontro. 

IL COMUNE DI VERNIO SCEGLIE LA CONCILIAZIONE; 

FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA 

CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

PUBBLICATA LA GUIDA 

REGIONALE SULLE PROCEDURE 

PER ALBI E RUOLI

TRACCIABILITÀ VOLONTARIA PER IL SISTEMA MODA ITF, 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO RACCOGLIE LE ADESIONI

Sono 40 i giovani aspiranti imprendi-
tori che hanno manifestato il proprio 
interesse a prendere parte alla quinta 
edizione del corso “Dall’idea all’im-
presa”. Come trasformare un’idea in 
un’attività imprenditoriale, imparando 
ad analizzare il mercato di riferimento, 
scegliendo le strategie di marketing 
migliori e le tipologie di finanziamen-
to, operando con gli strumenti adeguati 
di gestione aziendale: è concentrato su 
questi punti il percorso formativo or-
ganizzato dalla Camera di Commercio 
di Prato in collaborazione con il PIN. 
Il corso, che ha una durata di 50 ore, si 
concluderà a fine dicembre. 

CORSO DALL’IDEA

ALL’IMPRESA, BOOM 

DI ISCRIZIONI
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Inizia a novembre un nuovo ciclo di seminari 

per l’intrernazionalizzazione, organizzati dalla 

Camera di Commercio di Prato in collaborazione 

con Sprint Toscana. I seminari affrontano, con un 

taglio pratico e legato alla vita dell’azienda, tematiche 

di interesse delle imprese che sono interessate ad aprirsi 

verso l’esterno. 

04/11 I contratti di subfornitura industriale, la 

delocalizzazione produttiva e le condizioni generali di  

acquisto all’estero di materie prime e prodotti fi niti

06/11 La prova dell’avvenuta esportazione in vigore dal 

1° luglio 2007

11/11 Modifi che al Testo Unico delle accise introdotte 

dal D.Lgs. n. 26/2007

13/11 Il valore in dogana: il fenomeno della 

sottofatturazione

Sala F1 Palazzo dell’Industria  - Via Valentini, 14 - Prato

Tutti i seminari si svolgono la mattina dalle 10 alle 13. La 

partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenota-

zione tramite il sito www.po.camcom.it

NUOVI SEMINARI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

A NOVEMBRE QUATTRO NUOVI 

APPUNTAMENTI 
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CARTE 
TACHIGRAFICHE 
CAMBIA L’UFFICIO 
COMPETENTE 
AL RILASCIO

E’ cambiato l’uffi cio competente per il ri-

lascio delle Carte Tachigrafi che: a partire 

da ottobre è infatti l’uffi cio RAO .

Le carte, che sono soggette a rinnovo pe-

riodico, sono di quattro diverse tipologie: 

• carta del conducente (di colore bianco); 

• carta aziendale per la lettura dei dati re-

gistrati dallo strumento (di colore giallo); 

• carta dell’offi cina per la verifi ca e 

manutenzione dello strumento (di colore 

rosso); 

• carta dell’autorità di controllo (di colo-

re azzurro). 

I soggetti interessati al rilascio e al rin-

novo delle carte potranno farne richiesta 

presentandosi all’Uffi cio RAO- Registro 

delle Imprese -  di questa Camera di 

Commercio in via Valentini n. 14, 3° pia-

no,  previo appuntamento da richiedere 

telefonicamente ai numeri 0574/612.722-

-612856.L’uffi cio RAO osserva il se-

guente orario: dal lunedì al venerdì dalle 

8,30 alle 12,30; il lunedì e il giovedì dalle 

14,30 alle 15,40. 

LABORATORIO 
DI TARATURA SIT 
E’ OPERATIVO PRESSO LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI PRATO

La Camera di Commercio di 

Prato ha realizzato un laborato-

rio di taratura accreditato SIT, 

ampliando la tipologia di servizi 

offerti alle imprese (non solo pratesi), al fi ne 

di garantire alle aziende interessate il massi-

mo supporto nel percorso dell’innovazione e 

dell’evoluzione tecnologica. 

Il Laboratorio si occupa di tarature di serba-

toi-campione, misure di volume o di capacità 

in genere per l’industria, con l’obiettivo 

di assicurare la riferibilità metrologica nei 

processi di misurazione inerenti la produzio-

ne o i prodotti stessi; nel campo della tutela 

dei consumatori è inoltre rivolto agli Enti e 

Laboratori che eseguono controlli su misure 

e misuratori di volumi (ad esempio complessi 

di misura di carburanti).

Il Laboratorio effettua tarature su volumi 

da 10 millilitri a 100 litri, comprendendo 

un’ampissima gamma di strumenti e di utiliz-

zazioni, quali bicchieri graduati o con linea 

di fi ducia, recipienti graduati o con linea di 

fi ducia per dosare e somministrare, misure 

speciali per la verifi cazione metrica e ogni 

altro tipo di misura rientrante nella suddetta 

fascia.

Il Laboratorio è centro accreditato dal SIT; i 

certifi cati di taratura rilasciati con il marchio 

SIT, grazie agli accordi di mutuo riconosci-

mento sottoscritti con i Paesi europei ed ex-

traeuropei, trovano riconoscimento in quasi 

tutti i paesi del mondo. Il Laboratorio utiliz-

za, primo in Italia oltre all’INRIM, il metodo 

gravimetrico per la taratura di recipienti-cam-

pione di capacità compresa tra 10 mL e 100 L 

con un’incertezza da 0,1% a 0,01%, secondo 

la tabella di accreditamento pubblicata dal 

SIT, che risulta a oggi la migliore incertezza 

tra i centri SIT di livello nazionale.
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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
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Gli strumenti

di comunicazione

della Camera di Commercio 

di Prato per tenersi 

aggiornati su iniziative

e opportunità

*

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

gli aggiornamenti. Iscriviti tramite il sito.


