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 IL CREDITO SI RINNOVA
I NUOVI STRUMENTI DELLA CAMERA

Sono quattro gli strumenti innovativi che la 
Camera di Commercio di Prato ha messo in 
campo per favorire l’accesso al credito delle 
imprese, per uno stanziamento totale di 960 
mila euro. Si tratta di uno sforzo eccezio-
nale, per rispondere alle sollecitazione di 

associazioni di categoria e imprese.

“Abbiamo cercato di rispondere alle necessità delle imprese 
mettendo in campo una serie di strumenti che sono stati studia-
ti per rispondere alle esigenze sia delle microimprese che delle 
imprese più strutturate – commenta Catia Baroncelli, segreta-
rio generale della Camera di Commercio di Prato – L’obiettivo 
è quello di sostenere progetti innovativi e di rilancio delle 
imprese, per dare la possibilità alle iniziative più interessanti, 
anche se di dimensioni modeste, di prendere forma”. 

Gli istituti creditizi hanno risposto attivamente all’invito della 
Camera di Commercio a sostenere alcune iniziative, facendosi 
partner in particolare di un bando per i microfinanziamenti che 
può già contare su un plafond di 40 milioni di euro. 
“La collaborazione del mondo bancario è stata importante; 

credo che siamo riusciti a porre le premesse per dare forma ad 
altre iniziative di questo genere”, aggiunge Catia Baroncelli. 
“Da parte loro le banche hanno lamentato le difficoltà che a 
volte incontrano nel dialogare con le imprese, dalle quali non 
riescono a ottenere le informazioni che richiedono; allo stesso 
tempo anche le imprese lamentano difficoltà di dialogo con 
il sistema creditizio, che non sempre è attento ai progetti. Per 
questo abbiamo intenzione anche di avviare una serie di incon-
tri di carattere formativo per agevolare il rapporto banca/im-
presa”.

Oltre al bando sui microfinanziamenti, la Camera di Com-
mercio di Prato ha lanciato un bando per il microcredito, per 
aiutare le nuove imprese ad avere i fondi necessari per iniziare 
l’attività. E’ inoltre operante l’iniziativa del fondo rotativo, che 
prevedere l’entrata della Camera di Commercio nella compa-
gine sociale delle aziende, per aiutarle a crescere e renderle 
più forti. L’iniziativa è già operativa ed è in corso la fase di 
scouting. Inoltre anche per il 2009 la Camera di Commercio ha 
mantenuto il suo impegno per il sostegno ai consorzi di garan-
zia, che rappresentano un importante partner per le imprese più 
piccole. 

”Una maggiore elasticità del credito e più disponibilità di ammortizzatori so-
ciali: sono questi i due interventi che le imprese del distretto chiedono con mag-
giore decisione. E se per gli ammortizzatori sociali l’unica strada percorribile è 
il pressing su Governo e Regione, per il problema del credito si tratta di trovare 
una strada per dialogare con gli istituti bancari. Esiste un grave problema di 
liquidità vissuto dalle nostre imprese, proprio nel momento in cui avrebbero 
invece bisogno di maggiori risorse per operare investimenti competitivi e poter 
così agganciare la ripresa. Anche l’ultima indagine congiunturale sul distretto 
pratese che abbiamo presentato qualche giorno fa conferma un allungamento 
dei tempi di riscossione dei crediti: su 325 intervistati il 50% ha denunciato il 
problema e la percentuale sale all’82% se 
si prendono in considerazione i soli produttori finali. L’aumento medio del 
tempo di riscossione per le aziende pratesi è di 41 giorni.
Questa situazione ha dei riflessi molto negativi: sempre nell’indagine con-
giunturale  si evidenzia come nel conto terzi l’87% delle imprese non ha fatto 
investimenti lo scorso anno e il 91% non prevede di farne nel 2009.
La Camera di Commercio ha cercato di dare delle risposte mettendo in campo alcuni strumen-
ti che speriamo potranno portare qualche risultato. Ma il punto è che ognuno deve fare il proprio mestiere: gli 
imprenditori devono saper fare le loro valutazioni e misurare la propria capacità di rischio; le banche devono 
riuscire a intercettare i progetti meritevoli e dare credito anche alle idee, altrimenti non sarà possibile ripartire. 

Carlo Longo Presidente della Camera di Commercio di Prato
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QUATTRO STRUMENTI 
PER LE IMPRESE 

IN CONTO INTERESSI SU MICROFINANZIAMENTI

sono stati 
stanziati
complessivamente
960mila euro 

*

Bando per la concessione di contributi in conto interessi
su micro finanziamenti concessi da banche convenzionate

FINALITA’
Supportare i processi di innovazione, il miglioramento della 
qualità e della sostenibilità ambientale, l’internazionalizza-
zione, a sicurezza nei luoghi di lavoro, le politiche commer-
ciali, la razionalizzazione della struttura finanziaria 

RISORSE STANZIATE € 300.000,00

NATURA DELL’INTERVENTO
La Camera di Commercio concede un contributo come rim-
borso anticipato della quota interessi per il periodo di pre-am-
mortamento (12 mesi) del finanziamento bancario accordato 
- previa autonoma valutazione del merito creditizio - dalle 
Banche convenzionate 

BENEFICIARI
Imprese di Prato di tutti i settori ed in qualsiasi forma eser-
citate che al 31/12/2008, o comunque al termine dell’ultimo 
esercizio fiscale concluso, hanno registrato ricavi di vendita  
per un  importo inferiore a  €  2.500.000,00.

BANCHE ADERENTI 
ALLA CONVENZIONE AL 10/07/2009
Gruppo Banca Intesa San Paolo- CR Firenze plafond 21 milioni euro 
CariPrato plafond 12 milioni di euro 
BCC Area Pratese plafond 3 milioni euro 
BCC Pistoia plafond 3 milioni euro 
BCC Vignole plafond 3 milioni euro 
Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno
plafond da stabilire (minimo 3 milioni euro già definito) 

E’ in corso tuttavia una valutazione circa l’adesione
anche presso altri Istituti di Credito operanti nella Provincia

SCHEDA PRODOTTO

- Prestito chirografario (senza garanzie reali)
- Forma tecnica: mutuo chirografario o prestito rateale 
- Durata pari a 3 anni, di cui 1 di pre-ammortamento
- Rimborso in 24 rate mensili posticipate
  a partire dal 13° mese dall’erogazione
- Importo fino a € 20.000,00 
-Tasso pre-ammortamento e ammortamento
  fisso IRS 3Y + spread massimo di 1,25 punti
- Periodicità della rata: mensile 
- Nessuna spesa di istruttoria pratica

Bando per la concessione di contributi a consorzi, a societa’ 
consortili di garanzia fidi ed alle cooperative di garanzia

FINALITA’ 
Favorire l’accesso al credito delle imprese mediante il rafforzamento 
del sistema delle garanzie, potenziando i fondi rischi dei consorzi, del-
le societa’ consortili di garanzia fidi e delle cooperative di garanzia

RISORSE STANZIATE              € 200.000,00

Bando agevolazioni finanziarie 
per l’accesso al microcredito

FINALITA’  

Sostegno diretto a favore di piccole imprese, tramite prestiti
a media scadenza per sostenere: 

a) l’imprenditorialità giovanile e l’avvio di nuove attività;
b) la crescita di piccole imprese (nuove produzioni, diversifica-
zioni delle produzioni o delle commercializzazioni ecc.); 
c) le imprese in fase di trasferimento d’azienda intergenerazio-
nale;
d) la realizzazione di innovazioni finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza ecologica delle produzioni; alla commercializ-
zazione e l’utilizzo di produzioni locali 

RISORSE STANZIATE  € 100.000,00

BENEFICIARI
 
Imprese neo costituite (da non oltre 6 mesi) o costituende 
(che si costituiranno entro 6 mesi dalla presentazione della 
domanda di agevolazione finanziaria) in forma di ditta indi-
viduale o società di persona e rientranti nei limiti della defi-
nizione di micro e piccola impresa

SCHEDA PRODOTTO
- Finanziamento diretto da parte della Camera di Commercio 
- Importo non inferiore a € 5.000,00 e non superiore
   a € 15.000,00;
- Rimborso in massimo 6 rate (semestrali) a decorrere dall’anno suc-
cessivo
   al finanziamento (a partire dal 2° anno);
- Nessun interesse applicato;
- Eventuali spese contrattuali sono comprese nel finanzia-
mento. 

Fondo rotativo per le imprese innovative

Scopo del fondo rotativo è quello di incentivare e sostenere 
la crescita  delle imprese grazie ad una maggiore dotazio-
ne 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 

minoranza nel capitale sociale  di imprese, anche di nuova 
costituzione, fornendo cosi un nuovo flusso di capitali da 
impiegare come finanziamento dei progetti aziendali.
La Camera di Commercio entra nel capitale di rischio 
di imprese  innovative con quote inferiori al 25% per un 
massimo di 3 anni. Uscirà  dalla compagine sociale con 
modalità predefinite fin dalla  sottoscrizione dell’impegno 
in un arco temporale massimo di 3 anni.
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LA CREATIVITÀ 
PRATESE A TOKYO

A FINE OTTOBRE LA MISSIONE

P rato Italian Excellence, de-
stinazione Tokyo. Si scal-
dano i motori per la parten-
za della nuova edizione del 
laboratorio di innovazione, 
aggregazione e marketing 

sui mercati internazionali organizzato dalla Ca-
mera di Commercio di Prato con il contributo 
di Toscana Promozione. Ormai giunta alla sua 
terza edizione, l’iniziativa continua a crescere 
e a riscuotere interesse, non solo da Prato ma 
da tutta la Toscana. Sono infatti 103 le imprese 
provenienti da tutta la regione che quest’anno si 
sono candidate a prendere parte alle iniziative 

che si svolgeranno a Tokyo dal 27 ottobre al 1 
novembre. Si tratta di un programma denso di 
appuntamenti, ulteriormente arricchito rispet-
to all’edizione dello scorso anno che ha avuto 
come destinazione Hong Kong.
La settimana di eventi pratesi inizierà il 27 con 
il Workshop sui filati organizzato dal Consorzio 
Promozione Filati, nel corso del quale è prevista 
una performance con gli abiti che prenderanno 
parte alla sfilata della Camera di Commercio.  
La sfilata, interamente realizzata con abiti e ac-
cessori delle aziende toscane, si svolgerà in una 
location molto suggestiva, per un pubblico se-
lezionato di buyer e giornalisti. Sarà anticipata 

dalla nuova edizione della mostra 
“Rethinking the product” che verrà 
inaugurata in quei giorni e nel corso 
della quale saranno presentati i 18 
prototipi di design e arredo casa dise-
gnati da Sabrina Fontanili. Gli oggetti 
saranno poi ospitati all’interno di uno 
stand dell’Interior Festival che si svol-
gerà a Tokyo dall’11 al 13 novembre, 
una delle manifestazioni dedicate al 
design e all’arredo casa più importanti 
del Giappone.
Nei giorni della missione è inoltre 
previsto un workshop dedicato al-
l’agroalimentare, con alcune aziende 

del territorio che avranno la possi-
bilità di presentare la propria produ-
zione a importatori e ristoratori della 
capitale giapponese. La missione si 
chiuderà con un importante appunta-
mento: la sfilata dei ragazzi del Bunka 
Fashion College di Tokyo che que-
st’anno, grazie alla collaborazione di 
Pratotrade e del Consorzio Promozio-
ne Filati, hanno realizzato i loro lavori 
di fine anno interamente con tessuti e 
filati pratesi, un evento eccezionale 
per questi giovani creativi che gene-
ralmente lavorano solo con materie 
prime giapponesi. 

sono cinque 
gli eventi
previsti 
nella capitale 
giapponese

*

Sarà il Museo Pecci ad ospitare l’anteprima della mo-
stra “Rethinking the product” con i 18 prototipi rea-
lizzati dalle aziende toscane all’interno del laboratorio 
di innovazione, aggregazione e marketing sui mercati 
internazionali promosso dalla Camera di Commercio 
di Prato con il contributo di Toscana Promozione e la 

collaborazione di Cna, Confartigianato e Unione Indu-
striale Pratese. 
L’inaugurazione della mostra è prevista l’11 settembre 
alle ore 18. Saranno presenti tutte le aziende che hanno 
preso parte all’iniziativa. Seguirà un aperitivo aperto 
a tutti. 

L’11 SETTEMBRE L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
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CONCORSO 
DI IDEE 

PER LA VALORIZZAZIONE 

DEI FICHI SECCHI DI CARMIGNANO

H a come protagonista il fi co secco di Car-
mignano l’innovativo concorso promos-
so dalla Camera di Commercio di Prato, 
in collaborazione con Agenzia per il Tu-
rismo e Comune di Carmignano.
Con il concorso di idee si intende stimo-

lare e sviluppare l’utilizzo dei fi chi secchi di Carmignano come in-
grediente principale o complementare nelle produzioni artigianali 
ed industriali legate all’attività della sua trasformazione, incentivan-
done l’innovazione e la creatività nella ricerca di nuovi impieghi, 
nuove tecniche di processo o di conservazione, nonché nuove forme 
di commercializzazione. 
Oggetto del concorso di idee saranno i prodotti enoagroalimentari 
in cui il fi co secco di Carmignano, certifi cato e fornito dall’Asso-
ciazione dei Produttori di Fichi Secchi di Carmignano, risulti come 
ingrediente principale o complementare.
Le idee progettuali dovranno essere presentate entro il 31 luglio 
(bando e modulistica sono disponibili  sul sito www.po.camcom.
it); sarà una giuria di esperti a valutare la descrizione delle idee pro-
gettuali pervenute. La preselezione è fi nalizzata ad individuare un 
panel di massimo 10 aziende in linea con gli obiettivi del concorso 

che dovranno realizzare i prodotti descritti nell’elaborato in numero 
minimo di 10 esemplari e presentarli all’esame della Giuria
Le 10 aziende selezionate saranno inserite in un catalogo edito dai 
soggetti proponenti e che verrà distribuito presso il circuito dei lo-
cali e dei ristoranti aderenti al programma di iniziative per la valo-
rizzazione dei fi chi secchi di Carmignano. Fra le aziende selezionate 
saranno individuati tre soggetti fi nalisti che verranno inseriti ex ae-
quo in una specifi ca azione del piano di attività promozionale 2010 
della Camera di Commercio e di APT Prato. Oltre a ciò, il Comune 
di Carmignano metterà a disposizione uno stand in occasione della 
manifestazione Dicembre con Gusto in programma a Carmignano 
dal 28 novembre all’8 dicembre 2009. Tra i tre soggetti fi nalisti sarà 
individuato il primo classifi cato che potrà benefi ciare dell’assisten-
za e del supporto necessario per il lancio del prodotto nonché di 
un’adeguata pianifi cazione pubblicitaria per un anno su un’apposita 
rivista di settore Collaborano all’organizzazione tecnico-scientifi ca 
e al coinvolgimento delle aziende, anche: l’Associazione dei produt-
tori del fi co secco di Carmignano, Confartigianato Imprese Prato, 
CNA Artigianato Pratese, il Consorzio dei Pasticceri Pratesi, la de-
legazione di Prato dell’Associazione Italiana Sommelier, la Strada 
Medicea dei Vini di Carmignano.

MONTEZEMOLO
AL PECCI 
IL 21 LUGLIO

SARÀ PRESENTATA 
LA CARTA DEI VALORI 

DELLA CAMERA

S arà Luca Cordero di Montezemolo a dare il suo 
importante contributo alla formazione di una 
Carta dei valori della Camera di Commercio di 
Prato, voluta per individuare la dimensione etica 
e i principi ispiratori che l’ente dovrebbe seguire 
nello svolgimento della propria mission. Una prima 

bozza della Carta dei valori è già stata predisposta da una commissio-
ne composta da alcuni consiglieri camerali, che hanno individuato una 
cornice di valori da evidenziare. Inizia adesso la fase di confronto per 
redigere un documento che sia davvero attinente alla realtà nella quale 
l’ente si trova ad operare. Luca Cordero di Montezomolo ha dato la sua 
disponibilità a prendere parte al dibattito su questo tema, nel corso di 
un incontro dal titolo :“I valori dell’impresa nella governance pubbli-
ca - Appunti di lavoro per la costruzione di una Carta dei valori della 
Camera di Commercio di Prato”. L’incontro si svolgerà il 21 luglio alle 
ore 11 nell’auditorium del Museo Pecci (Viale della Repubblica). L’avv. 
Montezemolo e il presidente della Camera di Commercio di Prato Carlo 
Longo discuteranno sui temi emersi nella prima bozza della Carta dei 
valori moderati da Paolo Ermini, direttore del Corriere Fiorentino. La 
partecipazione all’appuntamento è libera. 
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D ebutteranno nella pros-
sima edizione di Pre-
miere Vision (Parigi, 15 
– 18 settembre 2009) i 
primi tessuti rigenerati e 
Co2 neutral immessi sul 

mercato. Visto l’interesse riscontrato nella prima 
fase del progetto promosso dalla Camera di Com-
mercio di  Prato, nel corso del quale erano state 
misurate e annullate le emissioni prodotte nel ciclo 
di lavorazione della lana rigenerata, è stato deciso 

di proseguire per misurare l’impatto della produ-
zione del tessuto cardato e creare una collezione di 
tessuti rigenerati e Co2 neutral. Infatti nel nuovo 
disciplinare di concessione del marchio lanciato 
dalla Camera di Commercio è richiesto alle aziende 
di produrre tessuti cardati con almeno il 70% di 
fibra rigenerata, anche per rispondere all’esigenza 
manifestata dal mercato di lavorare con prodotti 
che hanno una scarsa impronta ambientale. 
 Partner dell’iniziativa è il Consorzio per la valo-
rizzazione e la tutela dei prodotti tessili cardati, con 

la consulenza di Prima Q. La validazione 
delle emissioni di CO2 prodotte nel ciclo di 
lavorazione dei tessuti cardati è stata affidata 
a TUV Italia, l’autorevole ente di certifi-
cazione ed ispezione filiale della società 
tedesca TUV Sud che per la prima volta ha 
sperimentato questo percorso per il settore 
tessile proprio per il cardato pratese.
COS’E’ CARBON NEUTRAL: il termine 
carbon neutral viene usato per descrivere lo 
stato in cui le emissioni di CO2 sono state 
annullate e “compensate” dall`acquisto di 
credito carbonico (contribuendo al rimbo-
scamento di alcune aree del pianeta o con il 
finanziamento di progetti con fonti energe-
tiche rinnovabili). In questa prima fase la 
scelta di acquistare “crediti” sul mercato è 
quella che permette di raggiungere l’obietti-
vo finale più velocemente. Le successive fasi 
del progetto prevedono invece di stimolare 
le aziende a mettere in campo processi vir-
tuosi per diminuire le proprie emissioni già 
in fase di produzione.

IL DATO: ad esempio, un ente autorevole 
anglosassone, il Carbon Trust, ha misurato 
che mediamente per la produzione di una 
t-shirt da uomo in cotone si immettono in 
atmosfera 6500Kg di CO2; per la produzio-
ne di un kg di lana rigenerata se ne immet-
tono appena 100,65 g. Anche se la propor-
zione non è immediata, sicuramente si può 
affermare che la produzione di un capo con 
lana rigenerata ha già in partenza un minore 
impatto. L’annullamento della CO2 nella per 
la preparazione della fibra rende i prodotti 
tessili cardati pratesi ancora più virtuosi.
COME SI CALCOLA LA CO2: deve 
essere effettuata l’analisi delle prestazioni 
energetiche delle strutture e delle attività 
dell’azienda con l’obiettivo di valutare il 
consumo di energia e le immissioni di CO2 
che il processo produttivo scarica nell’am-
biente. 
Per fare questo è necessario raccogliere i 
dati sui consumi energetici dell’azienda, 
sull’utilizzo dei materiali, sui trasporti della 

merce e dei dipendenti. Tutto questo lavoro è 
stato fatto sulle aziende che hanno preso par-
te al progetto, per arrivare alla misurazione 
delle emissioni prodotte dalla loro attività; 
il dato così ottenuto, valicato da TUV Italia, 
potrà essere quindi annullato con l’acquisto 
dei crediti.

CARDATO CO2 NEUTRAL
ARRIVA IL TESSUTO

A SETTEMBRE A PREMIÈRE VISION

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE il nuovo 
marchio
valorizza 
i tessuti 
rigenerati

*



ESCE UN NUOVO 
NUMERO 
DI PRATO REVIEW

PROTAGONISTI 
MALAPARTE
E L’ESTATE 

DEI PRATESI

G iorgio Panariello che racconta la “sua” Ver-
silia, gli itinerari e gli appuntamenti estivi 
a Prato e provincia, le storie dei pratesi che 
hanno scelto la costa tirrenica per aprire locali 
o attività: sono questi alcuni dei temi del 
secondo numero di Pratoreview.

Ancora una volta la rivista, edita dal Gruppo Editoriale in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Prato, ha puntato i rifl ettori su Prato e 
sulla sua provincia, toccando soprattutto argomenti legati all’estate, ma 
non solo: per la prima volta infatti Marcello Dell’Utri racconta come 
e perchè la Biblioteca di via del Senato a Milano, da lui presieduta, ha 
deciso di acquistare i carteggi di Curzio Malaparte, che viene anche 
ricordato in un articolo di Umberto Cecchi.
Oliviero Toscani invece torna a parlare del suo rapporto controverso ma 
intenso con Prato, raccontata poi da Franco Riccomini con le foto degli 
anni ’30-’50 dell’Archivio Ranfagni.
Cento pagine all’insegna della pratesità arricchite anche da un servizio 
di moda realizzato con abiti di aziende pratesi a Savignano, lungo il 
torrente Nosa, e  da uno still life con i capi selezionati dalla redazione 
nei migliori negozi della città. La rivista viene distribuita negli alberghi e 
nei locali di Prato e ad un selezionato gruppo di indirizzi all’estero. E’ in 
vendita anche in edicola.  
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CONOSCENZA TERRA ENERGIA

LE FORZE DELL’OPPORTUNITÀ
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D al 24-27 settembre 2009 a Prato ritorna il 
forum ECONOMIA3. Al centro dell’edi-
zione 2009, tre parole chiave – conoscen-
za, terra, energia – e un calendario denso 
di eventi: incontri, seminari, spettacoli, 
laboratori, mostre (“Lo stile dello Zar” al 

Museo del Tessuto, dal 18 settembre, e “Hekhalot”, dell’artista israe-
liana Lena Liv, al Centro Pecci, dal 24), con la presenza di  protago-
nisti mondiali del mondo economico (il Nobel per l’Economia 
Robert Solow, gli economisti Jean-Paul Fitoussi e Sou-
mitra Dutta).
Chiave trasversale a tutti gli appuntamenti del fo-
rum sarà una focalizazzione sulle opportunità 
che permetteranno di affrontare con suc-
cesso lo scenario post-crisi.

Nell’area Conoscenza confl uisco-
no eventi legati alle innova-
zioni nella formazione, alle 
competenze chiave e alle 
risorse per lo sviluppo 
del capitale umano e 
del territorio.
L’area Terra è de-

dicata alle alle green opportunities che il territorio toscano e le sue 
imprese possono cogliere, valorizzando i tradizionali punti di forza 
quanto le nascenti fi liere.
L’area Energia accoglie iniziative e azioni nell’ambito delle energie 
rinnovabili, dell’effi cienza energetica, delle nuove occasioni di busi-
ness alla luce dell’ineludibile sostenibilità.

dal 24 al 27 
settembre

il forum 
della 

regione



I WEEKEND DEL GUSTO
QUATTRO APPUNTAMENTI

CON I SAPORI DI PRATO

S ono 4 i “Weekend dei sapori” 
che avranno come protagoni-
sti il gusto e la cucina di Pra-
to, grazie ad un’iniziativa che 
coinvolge i ristoranti e le bot-
teghe del territorio provincia-

le. Promossa dalla Camera di Commercio di Prato, 
con il sostegno di Regione Toscana e la collabo-
razione di Confesercenti e Unione Commercianti, 
l’iniziativa nasce con la finalità di promuovere i 
prodotti locali, organizzando dei veri e propri tour 
del gusto. Gli appuntamenti si svolgeranno infatti 
nelle 4 aree del territorio provinciale, dando l’oc-
casione agli amanti della buona tavola di scoprire 
nuovi itinerari enogastronomici. 
Nei periodi individuati i ristoranti aderenti all’ini-
ziativa proporranno dei menu promozionali com-
posti da piatti tipici della zona accompagnati dai 

vini prodotti sul territorio. Per le botteghe aderenti, 
invece, saranno protagonisti una coppia di prodotti 
tipici abbinati a una o più etichette di olio, vino o 
miele, che saranno vendute in un pacchetto promo-
zionale. 
Ecco il calendario: 
 
• Carmignano e Poggio a Caiano: da venerdì 7 ago-
sto a domenica 9 agosto 2009 
• Prato: da venerdì 25 settembre a domenica 27 set-
tembre 2009 
• Vaiano, Vernio e Cantagallo: da venerdì 9 ottobre 
a domenica 11 ottobre 2009  
• Montemurlo: da venerdì 27 novembre a domenica 
29 novembre 2009  

All’iniziativa parteciperanno anche gli esercizi 
aderenti a “Vetrina Toscana”.

BEVANDE ANALCOLICHE, DISTILLATI E LIQUORI 
DENOMINAZIONE  
Vermouth di vino bianco  

CARNI (E FRATTAGLIE) 
FRESCHE E LORO PREPARAZIONE 

DENOMINAZIONE  
Carne di razza Calvana  
Mortadella di Prato  

PRODOTTI VEGETALI 
ALLO STATO NATURALE O TRASFORMATI 

DENOMINAZIONE  
Farina di castagne di Prato  
Fichi di Carmignano  
Fico dottato
  

PASTE FRESCHE E PRODOTTI DELLA 
PANETTERIA, DELLA BISCOTTERIA, DELLA 

PASTICCERIA E DELLA CONFETTERIA 
DENOMINAZIONE  
Amaretti di Carmignano
  

Berlingozzo  
Biscotti col riccio  
Bozza pratese
Brutti boni di Prato  
Mangia e bei  
Pan di ramerino
Pesche di Prato  
 Sassi della Calvana  
Tartufi dolci della Calvana  
Tortello di patate  
Zuccherino di Vernio

L’ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 
nel settore agricolo forestale, negli ultimi anni ha avviato 
una mappatura dei prodotti tradizionali toscani che vengono 
definiti come “prodotti le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 
tempo, praticate sul territorio in maniera omogenea e 
secondo regole tradizionali, comunque per un periodo non 
inferiore ai 25 anni”.
Il territorio di Prato ha 18 prodotti che sono entrati a far 
parte di questo elenco. 

I PRODOTTI TRADIZIONALI DI PRATO
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UN AGOSTO 
TRA CINEMA 
E GUSTO

QUATTRO 
APPUNTAMENTI

PER PARLARE 
DI CUCINA

I l rapporto tra cinema e gastronomia è un legame che negli ul-
timi è stato spesso affrontato e raccontato in numerose storie 
che abbiamo visto sul grande schermo. Si tratta di un tema 
sempre affascinante, però, che la Camera di Commercio di 
Prato, in collaborazione con TerminaleCinema, ha deciso di 
riproporre in agosto al Castello dell’Imperatore con una se-

lezione di 4 film dedicati al cibo e alla gastronomia.  Si tratta di 4 film 
seguiti da un incontro con ospiti che in fatto buona cucina hanno molto 
da dire. 
Ecco il programma. Tutte le serate sono a entrata libera. Le proiezioni 
iniziano alle 21.30.

6/08  • TERRA MADRE di Ermanno Olmi - ospite: Carlo Petrini 
”Un maestro del cinema mondiale propone il proprio punto di vista sul 
grande tema del cibo e sulle implicazioni economiche, ecologiche, sociali 
ad esso correlate. Ermanno Olmi costruisce un documentario, un film 
d’inchiesta, che fa i conti con il destino del pianeta”

20/08  •   PRANZO DI FERRAGOSTO di Gianni Di Gregorio
 ospite: il regista 
Gianni, un uomo di mezz’età, figlio unico di madre vedova, vive con sua 
madre in una vecchia casa nel centro di Roma. Il giorno prima di Fer-
ragosto si troverà a sorpresa a dover accudire due anziane signore, alle 
quali preparerà un pranzo indimenticabile.

27/08   •   FOCACCIA BLUES di Nico Cirasola - ospite: il regista 
 Può un panettiere di Altamura riuscire a far chiudere con la sua irresi-
stibile focaccia  un negozio di McDonald? Ce lo racconta questo film, 
condito dalla storia d’amore tra il verduriere Dante e la bella Rosa.

03/09   •    RATATOUILLE di Brad Bird, Jan Pinkava
ospite: Fabio Picchi
Un topo con la passione della buona cucina è l’irresistibile protagonista 
del cartone animato campione di incassi della Pixar. Con il suo olfatto 
da campione e tanta voglia di sperimentare diventerà un vero artista dei 
fornelli. 

16 E
V

E
N

T
I

Camera di Commercioo
oo

N62009

17A
N

A
L

IS
I

LA CRISI NON RALLENTA
CONGIUNTURA, 

LE IMPRESE ANCORA PESSIMISTE

U n quadro a tinte fosche è 
quello che emerge dall’ul-
tima ’indagine congiuntu-
rale realizzata da Camera 
di Commercio di Prato e 
Unione Industriale Pratese 

in collaborazione con Cna e Confartigianato. Anche 
se il risultato non poteva essere diverso, vista la situa-
zione che si registra in generale su tutti i mercati ca-
ratterizzati da una grande prudenza negli acquisti e da 
una attenzione molto forte al rapporto prezzo/qualità, 
l’indagine evidenzia un clima di pessimismo diffuso 
che rischia di ostacolare anche il rilancio del settore. 

“Non ci sorprendono i risultati di questa indagine 
– commenta Carlo Longo, presidente della Camera di 
Commercio di Prato – Le imprese stanno lamentando 
da mesi una situazione di grave difficoltà. C’è stato 
un forte calo di ordini e di fatturato e anche le im-
prese sane si trovano in una situazione di emergenza, 
non sorrette da un adeguato intervento del mondo del 
credito che permetta loro di attendere la ripresa dei 
mercati”.

IL CONSUNTIVO Intervistati a maggio 2009, i 325 
imprenditori che sono stati intervistati sull’andamento 
produttivo della stazione autunno/inverno 2009/2010 
hanno registrato un forte peggioramento sia rispetto 
al corrispondente periodo dello scorso anno che ri-
spetto alla rilevazione dello scorso ottobre. Si attesta 
al minimo storico il saldo percentuale tra ottimisti e 
pessimisti, con un –57%. Tra le lavorazioni artigiane, 
la situazione più preoccupante si registra tra le ritor-
citure (75% di pessimisti) e rifinizioni (58%), mentre 

maglifici e confezionisti sembrano essere più ottimisti 
(29,7%).

LE PREVISIONI Visto il quadro generale, le previ-
sioni per la prossima stagione non possono che essere 
negative. Gli imprenditori del meccanotessile e quelli 
dei tessuti speciali sono i più pessimisti, avanzando 
rispettivamente previsioni negative nel 92.3% e nel 
93.8& dei casi. 

IL NODO OCCUPAZIONE E’ la parte relativa al-
l’occupazione a destare le maggiori preoccupazioni. 
Se già negli ultimi 6 mesi si è registrato un incremen-
to del 167,5% della cassa integrazione tra 170 delle 
aziende intervistate, le previsioni per la prossima sta-
gione su questo fronte sono preoccupanti. Il 39,4% 
delle imprese prevede infatti una possibile contrazio-
ne del personale e solo il 56,3% prevede di mantene-
re il personale stabile. Le previsioni sulle fuoriuscite 
di personale sono più che raddoppiate anche tra gli 
artigiani: prevede riduzioni il 34% degli intervistati, 
contro il 12% dello scorso semestre.

Le previsioni
per la prossima
stagione
sono
negative

*
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Scade il 16 luglio, con la mag-
giorazione dello 0,40%.  
Sono obbligati tutti i soggetti 
iscritti o annotati nel Registro 
Imprese.
Come si calcola  

Le imprese iscritte in sezione speciale versano 
in misura fissa, a seconda della propria tipolo-
gia, mentre le imprese iscritte in sezione ordi-
naria versano un importo in base al fatturato. A 
partire da quest’anno è cambiata la modalità di 
arrotondamento degli importi da versare. 
Soggetti iscritti in sezione speciale  
Per le imprese iscritte in sezione speciale sono 
indicati sul sito internet della Camera di Com-
mercio di Prato gli importi già calcolati con la 
nuova modalità e da iscrivere direttamente sul 
modello F24, in base al tipo di impresa e al nu-
mero di unità locali. 
Soggetti iscritti in sezione ordinaria  
Come per gli anni precedenti, la Camera di 
Commercio di Prato ha predisposto un foglio 
Excel per effettuare il calcolo del diritto annuale 
dovuto per i soggetti in sezione ordinaria che 
pagano in base al “fatturato”. 
Come si effettua il versamento  
Esclusivamente a mezzo del modello F24 te-
lematico, anche utilizzando crediti in compen-
sazione con il modello UNICO salvo le nuove 
iscrizioni. A tutte le imprese è stata spedita una 
lettera informativa contenente le istruzioni per il 
calcolo dell’importo dovuto e per la compilazio-
ne del modello F24. 
E per coloro che, negli anni precedenti, non 
hanno pagato o lo hanno fatto in maniera 
insufficiente?  

Per le violazioni relative agli anni dal 2001 al 
2006 sono state emesse le cartelle esattoriali 
(vedi più avanti). A chi non è in regola con i 
diritti dell’anno 2007 si consiglia di rivolgersi 
all’Ufficio Diritto Annuale per provvedere alla 
regolarizzazione (della sola quota di tributo, in 
attesa dell’emissione del ruolo con l’irrogazio-
ne della sanzione). Per le violazioni relative al 
2008 si può effettuare entro il 16 luglio il “rav-
vedimento operoso”. 
Come si effettua il ravvedimento?  
Utilizzando il modello F24, sezione ICI ed altri 
tributi locali. Prima di provvedere si consiglia di 
contattare l’Ufficio Diritto Annuale. 
Cosa devo fare se ho ricevuto una cartella 
esattoriale?  
Nelle prossime settimane arriveranno alle im-
prese che non hanno versato, o hanno versato 
con irregolarità, il diritto annuale relativo al 
2006, una cartella esattoriale dall’agente della 
Riscossione Tributi competente per provincia. 
La cartella è comprensiva di tributo, interessi e 
sanzioni irrogate ai sensi del D.M. 54/2005 
NOVITÀ: guida al versamento del diritto 
annuale  
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si 
potrà consultare la Guida al versamento del Di-
ritto Annuale 2009, pubblicata sul sito Internet. 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO DIRITTO ANNUALE 
Via Valentini 14 - quinto piano  
Tel. 0574/612762-755  
E-mail: diritto.annuale@po.camcom.it  
Sito: www.po.camcom.it

DIRITTO ANNUALE
SCADE IL 16 LUGLIO

CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%

*
Sul sito

la guaida
al 

versamento
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C oncorrenza sleale 

- conoscerla bene per 

difendersi meglio”: 

è questo il titolo del 

volume edito dall’Uf-

ficio Regolazione del 

Mercato della Camera di Commercio di Prato, 

per diffondere la conoscenza di questo fenome-

no. Il volume si apre con una parte dedicata alla 

definizione di concorrenza sleale e alla norma-

tiva di riferimento; segue poi una parte dedicata 

ad alcuni esempi concreti di concorrenza sleale, 

per fornire alcune indicazioni utili a elaborare 

strategie difensive. Dopo una breve rassegna del-

le sentenze in materia più significative, il volume 

si chiude con la presentazione della Commis-

sione per la repressione della concorrenza sleale 

che opera presso la Camera di Commercio che 

opera in posizione di terzietà rispetto agli attori 

del mercato, con il compito di esprimere pareri 

tecnici e formulare proposte in tema di repressio-

ne della concorrenza sleale. 

Il volume può essere ritirato gratuitamente 

presso l’Ufficio Regolazione del Mercato (via 

Valentini, 19 – sesto piano); è anche scaricabile 

dal sito dell’ente www.po.camcom.it.

CONCORENZA
SLEALE
UN VOLUME 

PER FARLA CONOSCERE



PROCEDURE
PIÙ SNELLE

NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ 
DI INSTALLAZIONI DI IMPIANTI, 

ATTIVITÀ DI PULIZIE, 
FACCHINAGGIO 

E AUTORIPARATORI

Basta una 
comunicazione

per iniziare 
l’attività

AGENTI
NOVITÀ PER LE ISCRIZIONI 

AI RUOLI E INIZIO ATTIVITÀ

D al 4 luglio 2009 è possibile iniziare l’attività di Agente di commer-
cio o Rappresentante di commercio e l’attività di Agente di affari 
in mediazione (mediatore) dal giorno in cui viene presentata alla 
Camera di  Commercio competente la dichiarazione con il possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa.
L’attività quindi può essere iniziata subito senza attendere l’avvenuta iscrizione nel 
Ruolo degli agenti e dei Rappresentanti o l’iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Affa-
ri in Mediazione. A questo scopo si sottolinea che il Ruolo Agenti e Rappresentanti e 
il Ruolo degli Agenti di affari in mediazione non sono stati soppressi, pertanto i sog-
getti  che intendono svolgere tali attività dovranno essere iscritti nei rispettivi Ruoli 
e dovranno sempre dichiarare il possesso dei requisiti come avvenuto fino ad adesso. 
La novità pertanto consiste nel fatto che sarà possibile presentare la dichiarazione 
con il possesso dei requisiti per l’iscrizione al Ruolo insieme alla pratica di denuncia 
di inizio attività al Registro delle Imprese. In tutti i casi gli interessati potranno con-
tinuare a presentare la dichiarazione contenente i requisiti richiesti per l’iscrizione 
al Ruolo e successivamente presentare separatamente la denuncia di inizio attività 
al Registro delle Imprese.  Sul sito internet della Camera di Commercio di Prato, 
www.po.camcom.it, è possibile scaricare la modulistica relativa alla dichiarazione 
del possesso dei requisiti.
Per maggiori informazioni: registro.imprese@po.camcom.it oppure 0574-
612719/612845 oppure fax 0574-31440. 
Questa procedura semplificata non si applica per l’iscrizione al Ruolo Periti ed 
Esperti che avviene al momento del provvedimento di iscrizione al Ruolo adottato 
dal Segretario Generale.

Gli sportelli al pubblico sono aperti:  lunedì-venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30
lunedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 15,40 il sabato rimane chiuso
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NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA SUL COMMERCIO
Con il regolamento di attuazione della Legge Regionale sul Commercio 
(Codice del Commercio) sono entrate in vigore alcune modifiche riguar-
danti il commercio al dettaglio, il commercio itinerante e altri tipologie di 
commercio. In sintesi riportiamo alcune delle principali novità
• Le comunicazioni di inizio attività, trasferimento di sede e ampliamen-
to, hanno efficacia immediata dal giorno della presentazione al Comune. 
Non sarà, quindi, più necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla 
presentazione.
• I modelli ministeriali COM non saranno più obbligatori.
• La Regione sta predisponendo propri nuovi modelli che saranno 
disponibili a breve, da utilizzare sul territorio regionale. Nell’attesa diversi 
comuni hanno deciso che potrà essere ancora utilizzata la modulistica 
esistente.
• La comunicazione relativa al subentro di un’attività commerciale dovrà 
essere comunicata al comune competente entro 60 giorni dall’atto di trasfe-

rimento dell’azienda.
ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNICAZIONE UNICA
Con il decreto legge n. 78 del 1° luglio è stato indicato un nuovo termine 
per l’entrata in vigore della Comunicazione Unica. Il decreto, infatti, 
stabilisce che dal 1° ottobre 2009 entrerà in vigore la nuova modalità, ma 
sarà comunque  possibile per i successivi sei mesi presentare le pratiche 
secondo la procedura seguita fino ad ora oppure utilizzando la modulisti-
ca e le procedure della Comunicazione Unica.

Per maggiori informazioni: www.po.camcom.it 
registro.imprese@po.camcom.it, oppure tel. 0574-612724/612757

Gli sportelli al pubblico sono aperti: 
lunedì-venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30
lunedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 15,40
il sabato rimane chiuso

INFORMAZIONI VARIE...

P er le attività di impiantistica, facchinaggio pulizie e autoriparazio-
ni si segnalano alcune novità.  Dal 4 luglio 2009 con l’entrata in 
vigore della legge n. 69 del 18 giugno, è possibile iniziare l’atti-
vità dal giorno in cui viene presentata alla Camera di  Commercio 

competente la dichiarazione con il possesso dei requisiti previsti dalle ripesttive 
normative. L’attività quindi può essere iniziata subito senza attendere i trenta 
giorni previsti nella precedente versione dell’art. 19 della legge 241 del 1990. 
Per procedere quindi con la nuova modalità semplificata occorrerà compilare la 
modulistica richiesta per la denuncia dell’attività al Registro delle Imprese alle-
gando la dichiarazione con i requisiti e indicando l’avvio immediato. Rimane in-
teso che le imprese potranno continuare a presentare la dichiarazione contenente 
i requisiti richiesti e successivamente presentare separatamente la denuncia di 
inizio attività al Registro delle Imprese.  Sul sito internet della Camera di Com-
mercio di Prato, www.po.camcom.it, è possibile scaricare la modulistica relativa 
alla dichiarazione del possesso dei requisiti. Per maggiori informazioni: registro.
imprese@po.camcom.it oppure 0574-612740/612884 oppure fax 0574-31440. 
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PAOLO BARONI
LASCIA 
LA CAMERA

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO

VA IN PENSIONE

N el mese di luglio vado in pensione, e lascio la 
Camera di Commercio di Prato.

In questa occasione voglio salutare e ringra-
ziare tutti coloro che hanno operato insieme 
a me o con i quali ho collaborato per la 

costruzione e il consolidamento della Camera sul territorio e nel tessuto 
economico provinciale.

In quell’ormai lontana primavera del 1993, in cui, con la nomina del 
primo Presidente, si è costituito l’ente camerale a Prato, ha avuto inizio 
un processo di crescita e di sviluppo che ha portato all’attuale solida 
realtà.

Ripercorro le varie tappe di questa crescita: la costituzione degli organi, 
l’organizzazione degli uffici, i concorsi per l’assunzione del personale, 
la definizione delle norme statutarie e regolamentari, la costruzione e lo 
sviluppo del Registro delle Imprese.....

Saluto e ringrazio gli amministratori che si sono succeduti, in modo 
particolare tutto il personale, i colleghi dirigenti, i funzionari.

Un pensiero e un ringraziamento sincero lo rivolgo anche alle Associa-
zioni di Categoria, agli Ordini Professionali e a tutti i professionisti con 
i quali mi sono rapportato in questi anni.

A tutti auguro buon lavoro.   
Paolo Baroni

Un piccolo di sostegno alle Camere di Commercio abruzzesi colpite dal terribile 
terremoto dello scorso 6 aprile: anche la Camera di Prato ha voluto contribuire al 
fondo di solidarietà attivato da Unioncamere per mettere le Camere di Commercio 
abruzzesi in condizione di ricominciare a svolgere le proprie attività a sostegno 
delle comunità economiche locali. La giunta ha deliberato di destinare a questa 
iniziativa 30 mila euro, un euro per ogni impresa del territorio, per dare un gesto 
concreto di solidarietà.

Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale 
dei servizi (e le altre carte elettroniche ad essa 
conformi) possono essere rilasciate anche ai 
titolari di carta di identità elettronica. 
Viene meno quindi la disposizione per cui fino 
ad ora ai possessori di carta di identità elettro-
nica era possibile rilasciare soltanto la smart 
card e non la CNS. 

Sono dodici gli aspiranti imprenditori che anche quest’anno hanno 
terminato il percorso di formazione “Dall’Idea all’impresa”, promosso 

dalla Camera di Commercio di Prato con la collaborazione del PIN. 
Il corso, di 60 ore, prevedeva un percorso multidisciplinare incentrato 

su come trasformare un’idea in un’attività imprenditoriale, fornendo gli 
strumenti per imparare ad analizzare il mercato di riferimento, per sce-
gliere le strategie di marketing migliori e le tipologie di finanziamento, 

per operare con gli strumenti adeguati di gestione aziendale

LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO FA UN GESTO 

DI SOLIDARIETÀ AI TERREMOTATI DELL’ABRUZZO

CNS, ADESSO ANCHE PER I 

TITOLARI DI CARTA D’IDENTITÀ 

ELETTRONICA

CORSO DALL’IDEA ALL’IMPRESA, 

SI È CONCLUSA LA SESTA EDIZIONE
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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

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.


