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“Il futuro non si prevede, si fa” è stato lo slogan scelto 

da Enzo Rullani quando ha illustrato le linee generali del 

progetto Prato in Progress agli attori economici e sociali 

del territorio. E’ un messaggio che mi è piaciuto, perché 

mette le imprese del territorio e le istituzioni al centro 

del cambiamento: possiamo andare nella direzione che 

riteniamo più giusta per stimolare lo sviluppo, basta che 

ci sia la voglia di mettersi in cammino. E questa mi pare 

che non manchi. 

Il distretto sta attraversando un momento molto delicato, 

la crisi dei mercati ha stravolto quei processi di cam-

biamento e riposizionamento che già erano in corso in 

alcune delle nostre aziende. Non ci sono ricette infallibili 

per superare questo momento, che è difficoltà per tutti, in 

maniera trasversale. Dobbiamo però avere il coraggio di 

guardare un po’ più avanti e utilizzare questo momento 

di rallentamento per potenziare i nostri punti di forza e 

mostrarsi pronti a tornare a competere sui mercati non 

appena ci saranno le prime avvisaglie di ripresa. In que-

sta crisi c’è anche un grande dinamismo ed è su quello 

che dobbiamo fare leva

Buona lettura 

Carlo Longo

Presidente della Camera di Commercio di Prato

PRATO 
IN PROGRESS

C ome sarà Prato tra dieci anni? Quali vocazioni emer-

geranno? E’ possibile immaginare e governare il fu-

turo di una città antica che affonda la sua ricchezza 

sociale, culturale ed economica in una tradizione 

manifatturiera diventata poi vocazione industriale? Sono queste le 

domande emerse nel corso delle riunioni del Tavolo di distretto coor-

dinato dalla Provincia, alle quali la Camera di Commercio di Prato ha 

cercato di dare delle risposte.

La sfida di un progetto strategico per Prato nasce dall’assunzione che 

si possa far leva sugli asset, sui punti di forza del territorio pratese 

per rilanciarne lo sviluppo in nuove direzioni. La novità del progetto 

strategico sta nel fatto che gli imprenditori del territorio sono coinvolti 

direttamente nella parte di elaborazione delle proposte. 

Per questo compito è stata creata una commissione guidata da una 

persona di intelligenza e visione, dal prof. Enzo Rullani che ha già 

una lunga esperienza in riqualificazioni territoriali e conosce le realtà 

distrettuali. 

Il team di lavoro si compone inoltre di: Irene Tinagli, studiosa del ri-

lancio delle realtà industriali in chiave dell’economia della conoscen-

za attiva presso l’università di Pittsburg: il prof. Carlo Trigilia, per 

N32008

LE NUOVE VIE PER LO SVILUPPO 
DEL DISTRETTO
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Un team
di esperti e di 

imprenditori 
al lavoro

l’interpretazione dei mutamenti sociolo-

gici; Luca Paolazzi,  direttore del Centro 

Studi di Confindustria.

Il team di lavoro è affiancato da un grup-

po di imprenditori che partecipa attiva-

mente al confronto, cercando di elabora-

re delle proposte concrete per il rilancio 

del territorio. Una metodologia che nasce 

per cercare di far nascere il piano di lavo-

ro direttamente da chi conosce meglio il 

territorio, senza calarlo dall’alto.

Il progetto, avviato da un paio di mesi, 

è già iniziato con l’analisi dei punti di 

forza dell’area: la struttura economica, 

comprendente l’imprenditorialità indu-

striale e la proiezione internazionale; la 

peculiare organizzazione distrettuale che 

riunisce sia i tratti della gente sia le ca-

ratteristiche della produzione; il patrimo-

nio artistico e naturale; la collocazione 

geografica e l’infrastrutturazione. Par-

tendo da questi asset e dall’analisi delle 

tendenze in atto e del contesto si deve 

progettare il futuro di Prato, cosa vuol 

fare/essere, come e in quali tempi e con 

quali modalità.

Il punto d’arrivo del progetto è una pro-

posta coraggiosa e autorevole sulle azio-

ni da intraprendere. 

Sulla base di queste prime settimane di 

lavoro sono stati elaborati gli obiettivi 

del progetto, che si svilupperà lungo tre 

direttrici:

1. rimettere in moto il settore tessile. 

2. proporre un’alternativa credibile al 

tessile per affrontare il lungo cammino 

che condurrà ad una parziale riconver-

sione del sistema produttivo. 

3.  ripensare il rapporto tra giovani e indu-

stria, per restituire all’industria manifat-

turiera il ruolo di catalizzatore principale 

di competenze altamente qualificate.

Il progetto per Prato deve ovviamente 

formulare obiettivi e indicare azioni da 

svolgere in tempi diversi. Saranno quin-

di elaborate proposte di azioni di breve, 

medio e lungo periodo che saranno poi 

condivise con il territorio. Entro l’autun-

no del 2009 dovranno però essere indivi-

duate un pacchetto di azioni sostanzioso 

per permetterne l’inserimento nella pro-

grammazione 2010 degli enti locali, re-

gionali, nazionali e europei. 

ph. Moggi e Tani



Scade il 
30 aprile il 

termine per le 
candidature 

delle aziende
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PRATO ITALIAN EXCELLENCE 
DESTINAZIONE _OKYO

AL VIA UNA NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO

È Tokyo la destinazione della nuova edizione del Prato Italian 

Excellence, il laboratorio di innovazione, aggregazione e 

marketing sui mercati internazionali realizzato dalla Came-

ra di Commercio di Prato con il contributo di Toscana Pro-

mozione e la collaborazione delle associazioni di categoria del territorio. 

Un’iniziativa importante che nasce per cercare di stimolare la collaborazio-

ne tra aziende, facilitando il confronto tra realtà diverse appartenenti a setto-

ri diversi, per disegnare percorsi di innovazione “sul campo”. Una formula 

che ha già riscosso un discreto successo con la missione dell’ottobre 2008 a 

Hong Kong e che per il 2009 è stata ulteriormente potenziata.

“Visto il successo dell’anno scorso, abbiamo deciso di replicare il progetto 

aggiungendo nuovi tasselli – commenta Carlo Longo, presidente della Ca-

mera di Commercio di Prato – E’ importante la collaborazione trasversale 

tra imprese diverse che il progetto ha attivato ed è questa la direzione che 

dobbiamo seguire per cercare di preparare le nostre imprese a competere sui 

mercati, non appena la morsa della crisi sarà allentata. Prato Italian Excel-

lence è importante per le imprese perché le aiuta a lavorare insieme ma an-

che perché propone un modello di internazionalizzazione che poi può essere 

replicato dall’azienda, che può mettere a frutto i contatti stabiliti”.

Il laboratorio Il progetto si propone di stimolare, ani-

mare e assistere un selezionato gruppo di imprese nella 

sperimentazione e nell’innovazione di prodotto, con 

l’ausilio di un gruppo di esperti di marketing, designer 

e stylist in grado di studiare e disegnare nuovi prodot-

ti o nuove destinazioni d’uso. L’iniziativa è rivolta ad 

aziende di settori diversi; le imprese partecipanti, oltre 

ad essere protagoniste di una iniziativa di alto livello, 

saranno accompagnate sia nella fase di realizzazione dei 

prototipi che anche nella fase di presentazione sul mer-

cato di riferimento che è stato selezionato per il 2009, 

appunto il Giappone. Infatti l’obiettivo sarebbe quello 

di agevolare la partecipazione diretta delle imprese alla 

missione, che, oltre ad essere protagoniste degli even-

ti, potranno incontrare potenziali clienti selezionati per 

incontri riservati.

Perché Tokyo Dopo le due tappe in Cina (prima a 

Shanghai poi a Hong Kong) Prato Italian Excellence 

arriva a Tokyo; nonostante le diffi coltà che si registrano 

sui mercati mondiali, il Giappone resta uno dei luoghi 

che subisce maggiormente il fascino dell’ artigianalità 

del made in Italy  e della qualità delle nostre produzio-

ni. Un valore aggiunto che il consumatore giapponese 

è disposto a valorizzare e che può quindi diventare un 

mercato di sbocco interessante. Tra l’altro il Giappone 

resta uno dei mercati più diffi cili da agganciare e per 

questo la missione della Camera di Commercio ha an-

che un valore aggiuntivo.

La missione In occasione della missione, che si svol-

gerà all’inizio di novembre, verranno organizzati una 

serie di eventi destinati ad un pubblico selezionato sia 

di autorità locali ma soprattutto di buyer e importatori. 

In particolare sono previsti tre momenti:

- una sfi lata di moda con abiti e accessori di aziende del 

territorio, che potranno anche fare delle sperimentazio-

ni;

- una mostra statica con i prototipi realizzati;

- una sfi lata sperimentale con gli studenti di una scuola 

di moda di Tokyo che saranno chiamati a reinterpretare 

i tessuti pratesi

Le candidature Le aziende interessate a prendere 

parte al Prato Italian Excellence, possono presentare 

la propria candidatura fi no al 30 aprile. Sul sito www.

po.camcom.it troveranno tutte le indicazioni per mani-

festare la propria disponibilità; saranno poi contattate 

per un colloquio individuale che dovrà svolgersi con i 

consulenti del progetto per valutare il tipo di iniziativa 

nella quale potranno essere coinvolte.

I seminari Come di consueto, il Prato Italian Excellen-

ce è accompagnato da alcuni seminari che nascono per 

approfondire le tematiche del progetto e per fornire alle 

imprese gli strumenti per poter utilizzare al meglio le 

opportunità messe a disposizione dal progetto. Questi 

gli appuntamenti fi ssati ad oggi, ma altri potrebbero ag-

giungersi nelle prossime settimane:

• 27 aprile ore 15: Arigato! Come presentarsi al cliente 

giapponese – Tomoko Kuroda

• 7 maggio ore 10: Esportare in Giappone – Avv. An-

drea Gattamorta

• 11 maggio ore 15: I processi aziendali come strumen-

to di promozione della creatività – Philip Taylor

La partecipazione è libera e gratuita. 
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I NUMERI 
DELLA MISSIONE 2008 
A HONG KONG

51 imprese aderenti 

(27 per il settore arredo/design 

e 24 per la moda)

LA MOSTRA
2710 i visitatori della mostra 

“Rethinking the product” organizza-

ta all’Innocenter di Hong Kong

16 i prototipi realizzati per la mostra

350 le presenze all’anteprima della 

mostra al Centro Pecci

LA SFILATA
115 capi indossati 

35 minuti la durata

280 partecipanti (in maggioranza 

buyer e importatori)

200 i partecipanti alla festa di fi ne 

progetto a Offi cina Giovani
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La logistica e la movimentazione delle merci sono competenze sempre più 

strategiche, soprattutto in seguito alla globalizzazione e all’apertura dei 

mercati. Alla estensione dell’ambito geografi co è emersa anche la neces-

sità, in ambito della Comunità Internazionale e dell’Unione Europea, di 

defi nire nuove regole per una adeguata e corretta gestione del rischio connesse al com-

parto, con parametri di qualità e di sicurezza. Nel ruolo di motore trainante di questo 

processo dinamico di globalizzazione partecipano quelle aree, come interporti, porti ed 

aeroporti, destinate alla raccolta, movimentazione e spedizione delle merci. 

Si parlerà di questi temi nel corso della presentazione del libro di Stefano Izzi “Sicu-

rezza negli interporti e nelle infrastrutture intermodali”, realizzato con il contributo di 

Antonello Colosimo e edito da Franco Angeli. La presentazione si svolgerà il 21 mag-

gio alle 16,30 nell’Auditorium del Palazzo dell’Industria (via Valentini, 14 – Prato). Si 

tratta di un appuntamento di grande rilevanza, che richiamerà esperti da tutta Italia. 

Per visionare il programma completo degli interventi, si consiglia di visitare il sito 

www.po.camcom.it

Stefano Izzi 
presenta 

un volume 
dedicato alla  

logistica

SICUREZZA NEGLI INTERPORTI
IL 21 MAGGIO UN CONVEGNO
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NASCE PRATOREVIEW
UN TRIMESTRALE PER PARLARE DELLA CITTÀ

Una rivista trimestrale per aprire una fi -

nestra sul territorio di Prato e raccontare 

la città e le sue numerose potenzialità: è 

questa la fi nalità con la quale, dalla col-

laborazione tra la Camera di Commercio di Prato e il 

Gruppo Editoriale, è nata “Pratoreview”. Pensata come 

uno strumento di promozione e di marketing territoriale 

per il territorio è anche un periodico che nasce per far 

conoscere meglio ai pratesi la loro città e i volti che la 

abitano.  

Il primo numero di “PratoReview” è reso speciale dalla 

prestigiosa presenza di Edoardo Nesi, che ha conces-

so in anteprima un capitolo del suo nuovo libro “Sto-

ria della mia gente” che uscirà nel prossimo autunno. 

L’estratto, dal titolo “Scuotere i cancelli” è un’ironica 

e amara rifl essione sulla globalizzazione che Nesi co-

struisce partendo dalla propria esperienza personale di 

imprenditore. 

Il progetto editoriale PratoReview è un trimestrale di 

100 pagine bilingue, in inglese e italiano, costruito in 

maniera dinamica, con tante rubriche e  un ampio spazio 

alla cultura, all’arte ma anche all’economia e alla moda. 

Una rivista che vuole raccontare Prato non solo con le 

voci e le “penne” dei collaboratori che sono già stati 

coinvolti o che verranno coinvolti strada facendo, ma 

un racconto che vuole anche essere di immagini, con 

un’attenzione particolare rivolta alle foto.

La tiratura della rivista è di 5 mila copie. Circa 1500 

saranno distribuite al di fuori del territorio, sia in Ita-

lia che all’estero, ad una serie di contatti selezionati. Le 

copie saranno inoltre messe a disposizione anche degli 

alberghi della città, per fornire una visione diversa di 

Prato ai visitatori e solleticare la loro curiosità. E poi 

PratoReview è anche in edicola.
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Edoardo Nesi protagonista 
del primo numero 
con l’inedito
“Scuotere i cancelli”*



Possibili 
anche visite 

personalizzate per 
le singole aziende 

*
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T INNOVA è l’Azienda Speciale delle Ca-
mere di Commercio di Firenze e di Prato 
che raccoglie le conoscenze e le esperien-
ze maturate da Firenze Tecnologia nella 

promozione dell’innovazione tecnologica nel territo-
rio. 
TINNOVA nasce quindi per diffondere una cultura di 
impresa orientata all’innovazione; favorire lo sviluppo 
competitivo delle imprese; supportare il miglioramento 
organizzativo delle istituzioni tramite l’utilizzo delle 
tecnologie. 
Il ruolo fondamentale di TINNOVA è di intermediare 
e facilitare l’interazione fra domanda e offerta di in-
novazione tecnologica e organizzativa, incrementale e 
radicale. Questa azione è rivolta alle piccole e medie 
imprese dei vari settori merceologici presenti sul nostro 
territorio.
In particolare sul territorio pratese saranno attivate le 
azioni necessarie a garantire il massimo livello di con-
divisione delle attività con il territorio e i soggetti che 
già operano in questo campo, cercando di venire incon-
tro alle esigenze delle imprese.
Per facilitare il contatto con le imprese pratesi a parti-
re dal 29 aprile sarà aperto uno sportello di TINNOVA 
presso gli uffici della Camera di Commercio di Prato di 
Via Valentini 19 – 6° piano.
Le imprese potranno rivolgersi allo Sportello contat-
tando il numero 0574/612736 o inviando una mail a 
promozione@po.camcom.it sia per avere maggiori 
informazioni sui servizi di TINNOVA, sia per fissare 
direttamente un appuntamento con un Promotore del-
l’Innovazione.
Il Promotore dell’Innovazione è infatti una figura in-
novativa che si recherà nelle aziende con l’obiettivo di 
identificare e definire le esigenze prioritarie di innova-
zione di prodotto e di processo delle singole imprese, 
cercando di suggerire possibili percorsi di sviluppo.
Maggiori informazioni su www.tinnova.it

 TINNOVA ARRIVA A PRATO  
DAL 29 APRILE OPERATIVO LO SPORTELLO
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Si chiama “Aperitivi con la Ricerca”  il ciclo di incontri tematici 

dedicati al dialogo fra ricerca e impresa, organizzati da TINNO-

VA  con l’obiettivo di creare concrete opportunità di reciproca 

conoscenza e di favorire opportunità di collaborazione. 

Sei appuntamenti in cui i ricercatori presenteranno progetti e li-

nee di ricerca al mondo imprenditoriale, in un contesto semplice 

e informale, dove si potranno confrontare idee, esporre interessi 

ed esigenze, confrontare la propria ricerca con il potenziale 

mercato, trovare percorsi per risolvere problemi di innovazione, 

conoscere potenziali partner di progetto, per sapere cosa si sta 

muovendo intorno ai temi considerati. 

Il primo appuntamento è a Prato con l’incontro “Tessile: tec-

nologie e nuovi materiali” che si svolgerà il 28 aprile a partire 

dalle 15.

L’incontro è suddiviso in due parti. 

Nella prima sessione saranno fornite informazioni sul Program-

ma Regionale POR CREO 2007 - 2013 e verranno illustrati i 

bandi “Aiuti alla ricerca e innovazione per le imprese dei settori 

manifatturieri” (Linea di Intervento 1.3.a) e “Aiuti per il soste-

gno a programmi di investimento delle imprese per l’innovazio-

ne anche attraverso il sostegno alla domanda di servizi avanzati 

e qualificati” (Linea di Intervento 1.3.b).

La seconda sessione sarà invece dedicata alla presentazione 

delle prospettive di ricerca e innovazione avanzate da gruppi di 

ricerca pubblici e privati. 

A seguire, la terza sessione sarà dedicata a incontri bilaterali 

ricerca - impresa  (su prenotazione) con l’obiettivo di consentire 

un dialogo concreto, la valutazione delle idee di lavoro svilup-

pate e costruire insieme progetti di ricerca. 

APERITIVI CON LA RICERCA
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S i svolgerà a Berlino dall’1 al 3 luglio la nuo-

va edizione del Bread & Butter, la più impor-

tante fiera europea di street fashion. Dopo 

una serie di edizioni a Barcellona, adesso 

la fiera tedesca torna a casa,  negli spazi di un aeroporto 

dismesso; un’occasione per rivedere la suddivisione delle 

aree e aprire anche ai tessili la partecipazione alla fiera. 

Visto l’interesse dimostrato dalle aziende pratesi per que-

sto appuntamento, la Camera prevede di acquistare 100 

mq all’interno dei quali far esporre e sfilare (ad intervalli 

concordati con gli organizzatori) un selezionato gruppo di 

aziende della provincia di Prato.  Le aziende avranno a 

disposizione un allestimento ed una postazione comune 

per ricevere i visitatori e nell’organizzazione delle sfila-

te saranno coadiuvate da un professionista di settore che 

le supporterà anche nella fase preparatoria (selezione dei 

capi, scelta accessori, regia).

 La selezione delle aziende sarà curata direttamente dagli 

organizzatori di Bread and Butter i quali intendono pre-

servare un livello delle aziende espositrici in target con il 

concept della mostra e che pertanto si riservano, il diritto 

di scelta delle aziende ammesse a partecipare. 

Le manifestazioni di interesse a esporre nello stand della 

Camera di Commercio dovranno essere inviate entro e non 

oltre il 17 aprile. 

Tutte le informazioni sono sul sito www.po.camcom.it

LE NUOVE PROSPETTIVE DEL 
MERCATO IMMOBILIARE

IL 23 MAGGIO UN CONVENGO PER PARLARE 
DEL FUTURO DEL SETTORE

BREAD & BUTTER
A LUGLIO A BERLINO L’APPUNTAMENTO 

PER SETTE AZIENDE
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L a Camera di Commercio di Prato sta orga-

nizzando un incontro informativo rivolto agli 

agenti immobiliari, ai consumatori e a tutti gli 

interessati del mercato immobiliare. 

L’appuntamento è per il 23 maggio con  inizio previsto in-

torno alle 9,30. Il tema del convegno sarà quello del mercato 

immobiliare nella provincia di Prato al fine di  fornire ai par-

tecipanti alcuni strumenti pratici per conoscere ed operare 

nell’attuale mercato immobiliare che registra un forte cam-

biamento rispetto ad alcuni anni fa.

Il mercato immobiliare infatti nell’ultimo anno ha subito una 

notevole contrazione e le difficoltà che sono emerse vengono 

registrate dagli agenti immobiliari, dai consumatori e da altri 

operatori del settore. In questo momento può pertanto essere 

utile considerare le criticità più ricorrenti per una migliore 

comprensione del fenomeno cercando successivamente  di 

individuare alcuni possibili strumenti di intervento.

Gli interventi riguarderanno aspetti normativi e operativi 

quali: Circolazione immobiliare: attualità e prospettive (no-

taio dott. Francesco D’Ambrosi). Rapporti tra consumatori 

e agenzie immobiliari: aspetti e temi, in particolare il dirit-

to alla provvigione (avv. Silvia Bartolini - Presidente Co-

dacons Toscana). La situazione del mercato immobiliare in 

provincia  (Franco Guerrieri dell’Osservatorio immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio di Prato). L’attività della Borsa 

Immobiliare Toscana.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione delle associa-

zioni di categoria del territorio F.I.A.I.P.(Federazione Italiana 

Agenti Immobiliari Professionali), A.N.A.M.A (Associazio-

ne Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari). e F.I.M.A.A (Fe-

derazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari).

Per prendere visione del programma ufficiale e per iscriversi 

al convegno è  possibile consultare il sito internet dell’Ente 

www.po.camcom.it nei giorni precedenti l’iniziativa.
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FONDO
ROTATIVO

LA CAMERA

AL FIANCO

DELLE AZIENDE

S emplificare l’accesso delle 
imprese al credito è una delle 
priorità per il superamento del-
la crisi che sta attraversando il 

territorio. Per questo la Camera di Commer-
cio di Prato scenderà in campo con una serie 
di strumenti per aiutare le imprese innovative 
che hanno un’idea imprenditoriale da avviare o 
da sviluppare. A questo fine ha preso forma un 
progetto per la creazione di un Fondo Rotativo, 
per il quale è già in corso l’attività di scouting e 

che prenderà avvio nei prossimi mesi. 

Lo scopo del fondo rotativo è quello di incenti-
vare e sostenere la crescita delle imprese grazie 
ad una maggiore dotazione di mezzi propri e 
limitando la necessità di ricorrere a prestiti e 
finanziamenti bancari. Le risorse economiche 
del fondo rotativo infatti vengono utilizzate per 
acquisire partecipazioni temporanee e di mino-
ranza nel capitale sociale di  imprese, anche di 
nuova costituzione, fornendo cosi un nuovo 

flusso di capitali da impiegare come finanziamento dei progetti 
aziendali.

Per stimolare il coinvolgimento del sistema bancario e sensibi-
lizzare gli operatori sulle prospettive future di sviluppo di Prato 
saranno organizzate delle iniziative ad hoc, con la collaborazio-
ne delle associazioni di categoria. 

Sempre in materia creditizia la Camera di Commercio di Prato, 
in collaborazione con quella di Pistoia, ha attivato un sito dedi-
cato alla materia www.po.finanzaecredito.it nel quale è possibile 
calcolare on line il proprio rating aziendale, oltre a consultare la 
normativa più recente in materia.

E’ in corso di approvazione un innovativo bando relativo al 

microcredito, al quale la Camera di Commercio di Prato ha 

lavorato nelle ultime settimane. Il bando si rivolge alle piccole 

imprese (sono escluse le società di capitale) che svolgono atti-

vità innovative oppure alle imprese in fase di costituzione che 

vogliono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale. 

Il bando prevede che la Camera di Commercio, valutata l’idea 

imprenditoriale e la fattibilità dell’iniziativa, erogherà un 

finanziamento a tasso zero da restituire alla scadenza concor-

data, in un arco temporale compreso tra uno a tre anni. Sarà 

quindi costituita un’apposita commissione per valutare le 

domande presentate.

Il bando sarà consultabile sul sito internet camerale www.

po.camcom.it non appena approvato in via definitiva.

MICROCREDITO



T orna l’appuntamento con Di 

Vini Profumi, l’iniziativa 

promossa dalla Camera di 

Commercio e dalla Provincia 

di Prato, con la collaborazione della Strada 

Medicea dei Vini di Carmignano e l’Agen-

zia per il Turismo, che ogni anno apre le 

porte ai sapori e ai piaceri della gastronomia 

pratese.

Per questa decima edizione dell’iniziati-

va, l’appuntamento è per il 29 e il 30 mag-

gio, sempre all’interno del Chiostro di San 

Francesco a partire dalle 17. Oltre alla tra-

dizionale presentazione e degustazione dei 

vini DOC, DOCG e IGT, ci saranno alcune 

dimostrazioni di arte pasticcera dal vivo, a 

cura del Consorzio Pasticceri Pratesi. A par-

tire dalle 19 saranno i ristoratori aderenti a 

Unione Commercianti e Confesercenti i pro-

tagonisti della serata, con la degustazione di 

una serie di menù tipici del territorio. E per 

i veri intenditori, a partire dalle 21 è previ-

sta una degustazione guidata che propone un 

abbinamento insolito tra un vino e un piatto 

tipico.  Per festeggiare il decimo complean-

no di “Di Vini Profumi” sono in programma 

anche altre iniziative, in via di definizione, 

che animeranno i giorni precedenti la ker-

messe nel Chiostro, per rendere protagonisti 

i mille sapori della tavola pratese. 
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DI VINI
PROFUMI
IL 29 E 30 MAGGIO
LA DECIMA EDIZIONE

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO 
L’ARREDO PRATESE ESPONE 

LE PROPRIE ECCELLENZE  

S ono 14 le imprese dell’artigianato artistico del territorio che 

esporranno i propri prodotti alla Mostra dell’artigianato di 

Firenze all’interno dello stand della Camera di Commercio 

di Prato. La mostra, che si svolge alla Fortezza da Basso 

dal 25 aprile al 3 maggio, richiama ogni anno migliaia di visitatori ed è 

una delle vetrine più importanti a livello nazionale per farsi conoscere 

dagli addetti ai lavori ma anche dal grande pubblico. 

Lo stand della Camera di Commercio di Prato è collocato all’interno del 

Padiglione Spadolini, al piano terra, nella sezione dedicata alle “Scene 

d’interni”. Ad esporre le proprie produzioni sono 14 aziende del territorio 

attive nell’artigianato artistico, in particolare specializzate nella produ-

zione di complementi d’arredo. 

L’appuntamento con questa 73^ edizione dell’iniziativa mantiene Iden-

tico il format delle edizione passate che prevede la suddivisione in sei 

grandi aree tematiche: TERRITORI - SCENE D’INTERNI - IL GUSTO 

- SCENARI DAL MONDO - SCENARI DI MODA & PREZIOSI - VI-

SIONI. 

La mostra resta aperta  tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 (ultimo 

giorno: chiusura alle ore 20,00). 

Artioli Tafani Mario

Non sono antico 

De Ranieri Michela

Falegnameria Luca Poggini

Ovattoni Cornici

Vetreria Gabuzzini Alessandro

Il Gatto e la Volpe

Impronta d’artista

Prato Cornici e Arte

Titti Ceramiche

Falegnameria Montini Luciano

Royaltende 

Iris Garden

Di Bella Angelo

LE AZIENDE PARTECIPANTI
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C’è ancora tempo per proporre la pro-

pria candidatura per ottenere il Mar-

chio di qualità “Ospitalità italiana” 

Isnart per le imprese turistiche; scade 

infatti il 30 giugno il termine per partecipare al bando. La 

Camera di Commercio di Prato, visto l’interesse suscitato 

dall’iniziativa, ha infatti deciso di rinnovare la possibilità 

per gli operatori del territorio di fregiarsi del prestigioso 

marchio, sempre più conosciuto. 

Sono quattro le categorie che possono ottenere il marchio: 

alberghi, ristoranti, agriturismo, bed & breakfast. Il mar-

chio di qualità “Ospitalità italiana” valuta prevalentemente 

il livello dell’offerta al cliente, la trasparenza, i servizi ed è 

quindi un riconoscimento importante. 

Per questo quarto anno, potranno avviare le procedure di 

accreditamento del prestigioso marchio 40 operatori della 

provincia di Prato. L’iniziativa è totalmente gratuita e, oltre 

a rappresentare 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. 

Gli operatori interessati dovranno presentare apposita 

richiesta entro il 30 giugno (il modulo è sul sito www.

po.camcom.it). 

MARCHIO ISNART 
PER I SERVIZI TURISTICI, SCADE IL 30 GIUGNO 

IL TERMINE PER PARTECIPARE

GIORNATA 
DELL’ECONOMIA

L’APPUNTAMENTO 

È PER L’8 MAGGIO

S i svolgerà l’8 maggio la settima edizione 

della Giornata dell’Economia, l’appun-

tamento annuale del sistema camerale 

dedicato alla presentazione dei sistemi 

economici locali e alle dinamiche di sviluppo dei terri-

tori, che si svolge in concomitanza in tutte le sedi ca-

merali.

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Prato ha 

deciso di aderire all’iniziativa, questa volta organizzando 

un momento di approfondimento sulle tendenze di medio 

e lungo periodo che interessano l’area pratese. 

E’ infatti previsto un seminario dal titolo “Prato tra pre-

sente e futuro” che si aprirà con la presentazione del con-

sueto report statistico realizzato dall’Ufficio Studi delle 

Camera di Commercio, che ogni anno offre una fotogra-

fia aggiornata e composito delle dinamiche economiche 

territoriali; seguirà poi l’intervento dell’IRPET, che il-

lustrerà le tendenze di medio e lungo periodo che inte-

ressano il territorio; si concluderà con l’intervento della 

Regione, che illustrerà le linee di finanziamento attivabili 

per agevolare l’accesso al credito delle imprese.

Per l’orario e la sede dell’incontro, si prega di consultare 

il sito dell’ente www.po.camcom.it nei giorni precedenti 

l’iniziativa. 
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E’ diventato operativo lo sportello di mediazione culturale in lingua cinese presso 
alcune associazioni di categoria della  provincia di Prato previsto dal progetto UN-
RRA 2007 riguardante la “Rete territoriale per la comunicazione e per la diffusione 
di servizi informativi, di accompagnamento e di mediazione rivolti ai cittadini 
migranti” 
Lo sportello di mediazione ha lo scopo di favorire la conoscenza delle informazioni 
riguardo gli adempimenti amministrativi richiesti per svolgere l’attività imprendito-
riale. Il servizio di mediazione di lingua cinese presso le associazioni di categoria è 
coordinato dalla FIL SPA

Ecco gli orari di apertura degli sportelli:
- Confesercenti (via Pomeria, 71 – tel. 0574 40291): lunedì dalle 8.30 alle 12.30
- Cna (Via Zarini, 354 – tel. 0574 578571): lunedì dalle 14 alle 18
- Unione Industriale Pratese (Via Valentini, 14 – tel. 0574 4551): mercoledì dalle 9 
alle 13
- Confartigianato (Via Toscana, 6 – zona Macrolotto – tel. 0574 623956): mercoledì 
dalle 14 alle 18.
A partire dal 16 aprile il servizio sarà attivato anche presso la CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltori) viale Vittorio Veneto, 68, PRATO mercoledì pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.00 

IMPRENDITORIA STRANIERA, ATTIVATO 

UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 

IN CINESE ITINERANTE PRESSO 

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Come trasformare un’idea in un’attività imprenditoriale, imparando ad analiz-
zare il mercato di riferimento, scegliendo le strategie di marketing migliori e 
le tipologie di finanziamento, operando con gli strumenti adeguati di gestio-
ne aziendale: è concentrato su questi punti il corso “Dall’idea all’impresa”, 

organizzato dalla Camera di Commercio di Prato in collaborazione con il PIN e 
giunto ormai alla sua sesta edizione. Il corso è rivolto a coloro che sono in pos-

sesso di un diploma di scuola media superiore o che hanno maturato un’espe-
rienza lavorativa significativa. 

Il percorso formativo, aperto a 20 partecipanti, si snoda lungo il periodo tra 
aprile e giugno, per un totale di 60 ore che saranno concentrate in due lezioni 

alla settimana nella fascia pre-serale. La sede del corso è il PIN (piazza Cirardi, 
25). Il termine per le iscrizioni è il 10 aprile. 

E’ uno studente dell’Università di Brescia, Gian-
franco Zanoli, il vincitore della terza edizione del 
Premio Biffoni con una tesi dal titolo “L’ecologia 
industriale: tra sostenibilità ambientale, economica 
e sociale. Il caso Kalunborg ed il progetto Closed”. 
Questa volta infatti il premio, promosso dalla 
Camera di Commercio di Prato con il contributo di 
Cariprato, era rivolto a tesi di laurea che parlavano 
di tematiche inerenti allo sviluppo delle Pmi anche 
in un’ottica di sostenibilità ambientale. E’ proprio 
per il taglio innovativo dell’’indagine svolta da 
Zanoli, che la commissione giudicatrice gli ha as-
segnato il primo premio da 4 mila euro. Il secondo 
premio, di 2 mila euro, è andato a Riccardo Dalla 
Torre con la tesi “Strategie di sviluppo locale: i 
distretti culturali”; il terzo premio, da mille euro, 
è stato assegnato a Cecilia Manzo con la tesi dal 
titolo “Viticoltura e sviluppo locale in Sicilia”. 

La tesi vincitrice, come di consueto, è stata stampa-
ta in un volume che può essere richiesto gratuita-
mente alla Camera di Commercio di Prato.

Come ogni anno i soggetti che raccolgono, trasportano, producono rifiuti (l’elencazione puntuale è contenuta 
nella normativa ed in particolare nel decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal decreto 

legislativo n.4 del 16/01/2008) sono obbligati a presentare il MUD, modello unico di dichiarazione ambientale. 
Il termine ultimo per la presentazione del Mud è il 30 aprile 2009. Il M.U.D. deve essere presentato presso la 

Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’unità cui si riferisce la dichiarazione. Il M.U.D. può essere 
presentato: 

• su supporto cartaceo (per i soli produttori); 
• su supporto magnetico (floppy disk - Cd Rom); 

• per via telematica. 
Per la presentazione del MUD rispetto all’anno scorso rimangono inalterati: le modalità di presentazione e i diritti 

di segreteria; la modulistica cartacea. Per la compilazione e presentazione su supporto magnetico è disponibile il 
software MUD 2009. Chi compila informaticamente la comunicazione rifiuti, in alternativa alla modalità di invio 

dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di commercio, può spedirla per via telematica 
attraverso il sito www.mudtelematico.it

SCADONO IL 20 APRILE  LE ISCRIZIONI ALLA NUOVA 

EDIZIONE DEL CORSO “DALL’IDEA ALL’IMPRESA”

PARLA DI ECOEFFICIENZA 

LA TESI VINCITRICE 

DELLA TERZA EDIZIONE

DEL PREMIO BIFFONI

SCADE IL 30 APRILE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MUDE’ operativa anche per le imprese pra-
tesi Borsa Merci Telematica Italiana, 
il mercato telematico regolamentato 
dei prodotti agricoli, agroalimentari ed 
ittici.
Questo innovativo strumento apre 
rilevanti prospettive di moderniz-
zazione e orientamento dei mercati 
agroalimentari, rappresentando la base 
per garantire efficienza ed equità negli 
scambi, chiarezza nell’intermediazione 
e trasparenza nelle dinamiche di forma-
zione dei prezzi. 

LA BORSA 

MERCI TELEMATICA 

ITALIANA OPERATIVA 

ANCHE PER LE IMPRESE 

PRATESI



AGENTI E 
RAPPRESENTANTI

IN CORSO

LA REVISIONE

DEL RUOLO

La Camera di Commercio di 
Prato ha iniziato la procedu-
ra per la revisione del Ruolo 
Agenti e Rappresentanti di 

Commercio. 
In queste settimane è in corso di invio a tutti 
gli iscritti una lettera informativa  contenen-
te le istruzioni alle quali i riceventi dovranno 
necessariamente ottemperare per rimanere 
iscritti nel Ruolo. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere prodotta entro il termi-
ne di 20 giorni dal ricevimento della lettera 

informativa.
Al termine del procedimento di revisione 
l’Ufficio provvederà alla cancellazione dal 
Ruolo di tutti coloro che non avranno adem-
piuto a quanto richiesto o che risulteranno 
operare nelle condizioni di incompatibilità o 
di illegittimità. 
La revisione viene effettuata periodicamente 
per aggiornare l’elenco degli iscritti al Ruo-
lo, rendendo, quindi, le informazioni conte-
nute attendibili e funzionali per tutti gli in-
teressati.  

Procedura 
snella
e tempi
certi*
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C ONCILIAZIONE
 SOCIETARIA
Anche la Camera di Commercio di 
Prato è iscritta al registro degli orga-

nismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in 
materia societaria istituito presso il Ministero della 
Giustizia. 
Con questo innovativo strumento possono essere 
definite le controversie relative ai rapporti societari, 
al trasferimento delle partecipazioni sociali; ai patti 
parasociali; ai rapporti in materia di intermediazione 
mobiliare 
Per poter attivare la procedura di conciliazione, è ne-
cessario che le parti abbiano precedentemente sotto-
scritto una clausola contrattuale o statutaria secondo 
la normativa del societario, oppure che abbiano rag-
giunto un accordo in tal senso al sorgere della lite. 
Il ricorso alla conciliazione in materia societaria ha i 
seguenti vantaggi: 
• la comunicazione formale della presentazione della 

domanda di conciliazione determina l’interruzione della 
prescrizione e impedisce il compiersi della decadenza; 
• in tutti i casi in cui si raggiunga l’accordo, a istanza 
di parte e previo accertamento della regolarità forma-
le, il verbale di conciliazione viene omologato con 
decreto del Presidente del Tribunale e costituisce ti-
tolo esecutivo; 
• la mancata comparizione di una delle parti e le posi-
zioni assunte dalle parti, in caso di mancata concilia-
zione, saranno valutate dal giudice nell’eventuale giu-
dizio successivo, ai fini della ripartizione delle spese; 
• le parti sono esentate da spese di bollo, tasse o altro 
diritto di qualsiasi specie e natura; 
• in caso di valore inferiore a 25.000 euro il verbale di 
conciliazione è esente da imposta di registro. 

Per quello che riguarda il costo, si applica il tariffario 
generale dello Sportello di conciliazione della Came-
ra di Commercio di Prato. 
Tutte le informazioni sul sito www.po.camcom.it

CONCILIAZIONE
SOCIETARIA

IL SERVIZIO

È ATTIVO 

ANCHE A PRATO 



L a Camera di Commercio di Prato sta 

organizzando un nuovo ciclo di semi-

nari per l’internazionalizzazione, in 

collaborazione con Toscana Promo-

zione e Unioncamere Toscana, quest’ultima membro 

della rete Enterprise Europe Network, nell’ambi-

to del progetto “Central Italy Network to Enhance 

coMpetitive business Activities” cofinanziato dalla 

Commissione Europea.

Si tratta di una serie di appuntamenti formativi rivolti 

a coloro che desiderano sviluppare le proprie com-

petenze in materia di contrattualistica internazionale, 

normativa doganale ed approfondire gli aspetti tecni-

ci legati ai pagamenti ed ai trasporti internazionali.

La sessione del prossimo mese di maggio, è dedi-
cata ai seguenti  argomenti:

• Il nuovo codice doganale comunitario – 5 maggio 

2009, ore 10-13 – c/o Sala F1 “Francesco Datini” - 

Palazzo dell’Industria – Via Valentini, 14

Il seminario è dedicato alla disciplina doganale co-

munitaria, alla luce delle recenti novità volte a favo-

rire la semplificazione

• Esportare in Giappone – 7 maggio 2009, ore 10-13 

- c/o Sala F1 “Francesco Datini” - Palazzo dell’Indu-

stria – Via Valentini, 14

Work shop “Canali distributivi all’estero: impatto 

sulla competività e sui profili”.

Giugno data da definire in collaborazione con ICE.

Il seminario è diretto a fornire un inquadramento 

generale sulla contrattualistica internazionale e sui 

diversi modelli di contratto relativi alla distribuzio-

ne di beni e/o al parternariato commerciale, oltre ad 

approfondire la disciplina di interesse per operare sul 

mercato giapponese

La partecipazione ai seminari è libera e gratuita. Per 

l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo on line 

(www.po.camcom.it) 

SEMINARI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

A M A G G I O  U N  N U O V O  C I C L O

Codice 
doganale e 

distribuzione
i temi trattati

U nioncamere Nazionale ha ban-
dito la V^ edizione del Premio 
Unioncamere “Scuola, Creativi-
tà e Innovazione”, con l’obietti-

vo di sviluppare la propensione al pensiero creati-
vo e all’innovazione e far convergere l’attenzione 
del mondo della scuola sull’importanza, per la 
crescita sociale ed economica dei territori, di un 
percorso educativo che tenga conto di temi come 
la creatività, l’innovazione, il design e la tutela 
della proprietà industriale e intellettuale.  
Il Premio è una competizione nazionale, rivolta 
agli studenti regolarmente iscritti e frequentan-
ti, nell’anno scolastico 2008-2009, gli Istituti di 
istruzione secondaria superiore o i corsi di Istru-
zione e Formazione Tecnica Superiore.
Si suddivide in tre sezioni:
Prodotti, riguarda i progetti di prodotti innovativi 
rispetto a quelli già presenti sui mercati o nei set-
tori di riferimento;
Servizi, riguarda i progetti di servizi innovativi 
riferibili alla soddisfazione di un bisogno con un 
carattere di novità rispetto allo stato dei servizi 
offerti;
Design, riguarda i progetti di design innovativo 
per l’integrazione di forme, funzioni, materiali.
Gli studenti partecipanti devono essere organizza-
ti in gruppi, di almeno 3 componenti, facenti par-
te di una o più classi dello stesso istituto. Ciascun 
gruppo è guidato da uno o più Docenti tutor che 
svolgono attività di assistenza e coordinamento.
Il Premio assegna ai primi cinque migliori proget-
ti di ciascuna delle tra sezioni - € 7.000,00, per il 
primo progetto classificato; 

- € 2.000,00, per ciascuno dei successivi quattro 
progetti classificati.
Ai docenti tutor di ciascun gruppo di studenti 
ammessi alla fase 3 del Premio è riconosciuto un 
compenso lordo complessivo di € 1.200,00 per 
l’attività di assistenza fornita nella fase di elabo-
razione dei progetti finali. Infine, a ciascuno dei 
quindici Istituti scolastici, ai quali appartengono 
i gruppi di studenti vincitori, viene erogato l’im-
porto lordo di € 500,00, a titolo di riconoscimen-
to del risultato conseguito.
I vincitori del Premio saranno proclamati nel cor-
so dell’anno scolastico 2009/2010 e i risultati fi-
nali resi pubblici attraverso le pagine del portale 
Unioncamere (www.unioncamere.it) e da questo 
sito. 
La cerimonia di premiazione è prevista nel corso 
dell’anno scolastico 2009/2010.

Nel corso delle precedenti edizioni, il Premio ha 
suscitato un interesse crescente e una partecipa-
zione allargata di scuole, studenti e docenti, anche 
pratesi, che si sono concretizzati nella adesione di 
oltre seicentocinquanta istituti e nella presenta-
zione di più di cinquecento progetti di qualità. 

Il termine dell’Iscrizione e registrazione scade il 
30 aprile 2009, alle ore 13.

Maggiori informazioni 
sul Premio sono disponibili sul sito:
http://www.premioscuola.unioncamere.it/
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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

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

gli aggiornamenti. Iscriviti tramite il sito.


