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ContRiBUti CAMERALi 2010
Sono oPERAtivi i nUovi BAnDi
Lo StAnziAMEnto DELLA CAMERA Di CoMMERCio AMMontA A 385 MiLA EURo

a mmonta a 385 mila euro lo stanziamento per i 

bandi per i contributi alle imprese che la Camera di 

Commercio di Prato mette a disposizione nel 2010. 

in particolare si tratta di agevolazioni per iniziative 

formative a favore del personale, per l’aggregazione di impresa, per la 

promozione in italia e all’estero e per il miglioramento degli standard di 

qualità. 

Contributi ad aggregazioni di imprese per la realizzazione di iniziative 
di promozione sui mercati esteri.  il contributo è rivolto a gruppi 

coordinati costituiti da almeno 3 imprese oppure da imprese singole che 

partecipano ad iniziative all’estero in collaborazione con imprese di altre 

province; oltre a consorzi e società consortili per il commercio estero. Per i 

gruppi coordinati sono previsti contributi a fondo perduto nella misura del 

50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 5 mila euro complessivi 

per iniziative verso paesi dell’unione europea e 15 mila euro complessivi 

per iniziative verso paesi extra unione europea. Per i consorzi invece 

sono riservati contributi a fondo perduto nella misura del 50% delle spese 

ammissibili, fino ad un massimo di 10 mila euro per iniziative verso paesi 

dell’unione europea e 20 mila euro per iniziative verso paesi extra unione 

europea. 

sono stati stanziati complessivamente 85 mila euro.

Contributi per la partecipazione di imprese singole a mostre e fiere 
in Italia e all’estero, di riconosciuta importanza a livello nazionale ed 
internazionale.
Per le mostre e fiere in Italia saranno considerate di riconosciuta importanza 

quelle contenute nel “Calendario fieristico nazionale ed internazionale anno 

2010” pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle 

Province autonome e consultabile nel sito www.regioni.it.

il contributo a fondo perduto sarà erogato nella misura del 50% delle 

spese ammissibili fino ad un massimo di 3 mila euro ad impresa per la 

partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in paesi europei, 

di 5 mila euro ad impresa per la partecipazione a manifestazioni che si 

svolgeranno in paesi extra europei e di 2 mila euro ad impresa per la 

partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in italia.

sono stati stanziati complessivamente 120 mila euro.
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Contributi per iniziative formative a favore del proprio personale. sono rivolti 

alle imprese che fanno partecipare i propri addetti ad iniziative di formazione 

ed aggiornamento professionale i cui contenuti siano specificamente rivolti a 

tematiche aziendali (partecipazione a corsi o seminari, realizzati da organismi del 

territorio italiano accreditati dalle regioni all’esercizio dell’attività di formazione) 

oppure al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere.

I contributi sono pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 

euro per partecipante e fino a un massimo di 6 mila euro per azienda. Non sono 

concessi contributi per iniziative formative il cui costo per l’impresa sia uguale 

o inferiore a  250 euro. il contributi per la formazione in lingue straniere, invece, 

sono pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro ad 

impresa.

sono stati stanziati complessivamente 100 mila euro.

Contributi per l’introduzione di sistemi di certificazione aziendale. 
la Camera di Commercio di Prato interviene a favore delle imprese singole e 

associate che intendono certificare i loro sistemi di gestione secondo le normative 

in materia di qualità, gestione ambientale, sicurezza, responsabilità sociale e al 

marchio Cardato regenerated Co2 Neutral. il contributo accordato sarà pari al 

50% delle spese sostenute per il conseguimento ed il rilascio della certificazione, 

fino al limite massimo di 5 mila euro ad impresa o consorzio. Sono stati stanziati 

complessivamente 80 mila euro.

Ulteriori informazioni su http://www.po.camcom.it/servizi/promo/indexcam.htm

Il 2010 si prospetta come un anno molto importante per 

le imprese del nostro territorio, mentre sui mercati mon-

diali si avvertono timidi segnali di ripresa, o in ogni caso 

un allentamento della morsa della crisi, le nostre imprese 

devono tornare a correre seguendo questa scia per tornare 

competitive sui mercati. E’ proprio per dare una spinta a 

quelle imprese che hanno dentro di sé il potenziale giusto 

per farsi trainare dalla ripresa, che la Camera di Commer-

cio ha messo a punto la programmazione per il 2010, con 

una serie di iniziative e strumenti pensati per creare nuove 

opportunità. Mentre il progetto Prato in Progress si sta 

concludendo con l’individuazione di una serie di progetti che 

potrebbero aiutare il territorio a sviluppare nuove attitudini, 

la Camera di Commercio ha messo in campo anche una 

nuova iniziativa, Prato Distretto Verde, per valorizzare la 

vocazione ecosostenibile delle aziende del territorio. Allo 

stesso tempo sono in partenza anche i lavori per la realizza-

zione della sede camerale, con uno degli appalti più ingenti 

che siano stati affidati a Prato negli ultimi anni. E poi da 

aprile si completerà il progetto dell’Impresa in un giorno, 

con l’obbligatorietà per tutti gli imprenditori della Comuni-

cazione Unica, che richiederà un grado di informatizzazione 

minimo per tutte le imprese.

Tante sfide e investimenti, anche in direzioni diverse, che 

tutte insieme possono riuscire a veicolare innovazione e 

soprattutto a iniettare un po’ di fiducia negli imprenditori del 

territorio. 

Carlo Longo 
Presidente della Camera di Commercio di Prato

2010, PRiMi 
SEgnALi 
Di RiPRESA

La Camera di Commercio di Prato ha istituito un “Fondo Rotativo” 
di 300.000 euro con il fine di  agevolare le piccole e medie imprese 
innovative e ad alto potenziale di crescita. E’ destinato a quelle realtà 
imprenditoriali da costituire, iscritte al Registro Imprese come inattive 
o attive da meno di 6 anni, in cui almeno il 51% delle quote sia detenu-
to da persone fisiche. L’agevolazione avviene mediante l’acquisizione 
di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio, 
per cui le imprese devono essere legalmente costituite come società 
di capitali, e avere la sede operativa oggetto del programma nella 
provincia di Prato.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il bando 
su www.po.camcom.it

Un FonDo Di 300.000 EURo 
PER LE iMPRESE innovAtivE
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E’ l’ecosostenibilità
la chiave 

di rilancio
del distretto

L’Anno DEL DiStREtto 
ECoLogiCo

3 MiLioni Di EURo PER LA PRogRAMMAzionE 2010

a mmontano a 3 milioni di euro le risorse stanziate per 

il territorio nel 2010 dalla Camera di Commercio di 

Prato. un investimento importante, tenuto conto della 

riduzione delle entrate, che si articola in diverse linee 

di intervento:  

Prato Distretto Verde.  verrà realizzata una road map per fare del di-

stretto tessile pratese un sistema eco-industriale avanzato in grado di ri-

spondere ai nuovi trend di mercato. il progetto, già posto all’attenzione 

di Comune e Provincia, partirà a breve, così da arrivare alla stesura della 

road map nella prima metà dell’anno. Per raggiungere questo obiettivo 

dovrà essere fatta un’attenta analisi della situazione attuale del distretto, 

anche confrontando la nostra realtà con quello che sta succedendo in altri 

parchi industriali europei. sono cinque gli aspetti della produzione che 

saranno presi in considerazione per arrivare alla costruzione del distretto 

eco-industriale:
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• Gestione dei rifiuti e utilizzo delle tecniche di riciclo

• Utilizzo delle acque

• Logistica interna

• Risparmio energetico

• Impatto ambientale, in particolare riferito alle emis-

sioni di Co2 delle lavorazioni industriali.

Sede Camerale. sarà bandita nei primi mesi dell’anno 

la gara europea per la realizzazione dei lavori di ristrut-

turazione della nuova sede camerale di via del romito. 

si tratta di un intervento complessivo che si aggira in-

torno ai 12 milioni di euro e che si configura come uno 

dei più importanti degli ultimi anni sul territorio, anche 

perché è stato progettato utilizzando tutte le più recenti 

tecniche per rendere l’edificio eco-efficiente.

Contributi alle imprese. ammontano a circa 400 mila 

euro i contributi alle imprese che saranno messi a di-

sposizione direttamente dalla Camera di Commercio di 

Prato, ai quali si aggiungono i 200 mila euro di Confidi, 

per agevolare l’accesso al credito delle Pmi. quest’an-

no sono stati razionalizzati gli ambiti di intervento in 

contributi per: certificazioni, mostre e fiere, iniziative 

export di gruppo e formazione. la Camera di Commer-

cio ha deciso inoltre di potenziare lo sforzo sul fronte 

dell’agevolazione all’accesso al credito.

Internazionalizzazione. anche per il 2010 toscana 

Promozione ha confermato il sostegno ad una nuova 

edizione del progetto Prato italian excellence. l’evento 

cambierà il nome in tuscany italian excellence e vedrà 

il coinvolgimento di altre Camere di Commercio (vedi 

pag. 18).

Comunicazione Unica. la sua introduzione, da apri-

le 2010, riguarderà tutte le imprese (vedi pag. 11). Nei 

primi mesi l’impatto di questa innovazione sarà note-

vole e la Camera di Commercio sarà impegnata in una 

serie di iniziative di formazione, anche per agevolare 

la familiarizzazione degli imprenditori con le procedure 

informatiche.

Riforma della legge sulle Camere di Commercio. il 

2010 sarà un anno importante per la riforma della legge 

580/93, che definisce l’attuale assetto del sistema ca-

merale. la bozza di riforma di legge, licenziata poche 

settimane fa dal Consiglio dei ministri, sottolinea il va-

lore istituzionale del sistema camerale, ridisegnandone 

alcune competenze. Ciò renderà necessario un ripensa-

mento interno alla Camera di Commercio di Prato.
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l’ olio extravergine d’oliva made in Prato torna per il settimo anno 

consecutivo ad essere protagonista con il concorso “oleum No-

strum 2009” organizzato dalla Camera di Commercio di Prato in-

sieme al Comune di Carmignano e alla Provincia di Prato. 

i 22 campioni di olio “iscritti” al concorso dai produttori che hanno 

aderito all’iniziativa saranno sottoposti a un esame organolettico da 

parte di una commissione di esperti e l’8 febbraio l’evento culminerà nella premiazione dei 10 miglio-

ri oli extravergine selezionati, che avverrà alle 17  nello spazio eventi della Camera di Commercio di 

Prato (via rinaldesca, 13).  

“Quella del 2009 è stata un’annata buona sotto il profilo qualitativo, ma segnata da una produzione a 

macchia di leopardo, a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato alcune zone in fase 

di fioritura – ha commentato Maurizio Fantini, componente della giunta della Camera di Commercio 

– La qualità del nostro olio è in continua crescita grazie all’impegno delle circa 350 aziende agricole 

che producono sul nostro territorio e che stanno iniziando a interessarsi anche alla conquista di nuovi 

mercati”.  

i dieci oli extravergine d’oliva vincitori del concorso “oleum Nostrum 2009” parteciperanno di diritto 

all’edizione 2010 del sol, il salone dell’olio vergine ed extravergine che si svolgerà a verona, nel-

l’ambito dell’area espositiva camerale. agli stessi oli verrà inoltre assegnato un attestato di qualità e 

fra questi sarà anche individuato un vincitore, premiandolo come migliore.

oLEUM 
noStRUM

A FEBBRAio SARAnno 
PREMiAti gLi oLi MigLioRi

n82009

PREMio nAzionALE ERCoLE oLivARio 2010

si svolgerà nella provincia di Perugia, dal 22 al 27 marzo, la diciottesima edizione del concorso nazionale per l’asse-
gnazione del premio “ercole olivario”, riservato agli oli extra vergini italiani di qualità. la manifestazione si articolerà 
in una selezione regionale, coordinata da Unioncamere Toscana, ed una fase finale in Umbria, dove la regione Toscana 
sarà rappresentata dagli oli giudicati migliori.
le aziende interessate a partecipare al premio nazionale ercole olivario devono presentare domanda alla Camera di 
Commercio di Prato entro questo 1° febbraio, utilizzando i moduli di iscrizione predisposti. Per ulteriori informa-
zioni visitare il sito della Camera di Commercio di Prato (www.po.camcom.it) o contattare l’ Ufficio Agricoltura allo 
0574/612712 – 764.  
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u scirà nel mese di feb-
braio il bando europeo 
per la gara d’appalto di 
affidamento lavori di 
ristrutturazione della 
nuova sede della Ca-

mera di Commercio di Prato. Sarà un ex opificio 
industriale collocato in via del romito ad ospita-
re i nuovi uffici camerali, con un intervento im-
portante che riqualificherà l’intera zona. I lavori 
della nuova sede interesseranno infatti non solo 
gli spazi interni, ma anche quelli esterni. 
infatti la Camera di commercio trasformerà 
tutta la zona in una piazza pubblica attrezzata 
con percorsi pedonali (1800 metri quadrati), 
con corridoi verdi (1650 metri), corredata da 
un parcheggio a servizio degli utenti e da un 

parcheggio interrato. il cantiere ha un valore 
che si aggira intorno ai 12 milioni di euro per  
interventi complessivi su una superficie di 8mila 
metri quadrati e sarà realizzata con tutte le più 
innovative tecniche per renderla eco-efficiente.
La nuova sede non ospiterà solo gli uffici came-
rali,  ma sarà anche uno spazio polifunzionale a 
disposizione della città: ospiterà un auditorium 
da 400 posti e anche uno spazio per le mostre, 
mentre la corte interna (altri 1600 metri quadri) 
sarà un ideale collegamento con l’esterno in 
quanto sarà totalmente aperta alla città e accessi-
bile da tre punti: via del romito, via baldanzi e 
dagli spazi interni a loro volta accessibili sia da 
via marcovaldi che da via valentini .
il bando sarà disponibile sul sito www.
po.camcom.it

nUovA SEDE
A FEBBRAio iL BAnDo PER i LAvoRi
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C ome sarà Prato tra dieci anni? quali 

vocazioni emergeranno? e’ possibi-

le immaginare e governare il futuro 

di una città antica che affonda la 

sua ricchezza sociale, culturale ed economica in una 

tradizione manifatturiera diventata poi vocazione in-

dustriale? sono queste le domande emerse nel corso 

delle riunioni del tavolo di distretto coordinato dalla 

Provincia, alle quali la Camera di Commercio ha cer-

cato di dare delle risposte. 

La crisi ha finito per oscurare l’orizzonte del futuro, 

rendendo più difficile identificare cosa ci sarà, o po-

trà essere, “dopo”. Per elaborare delle proposte sul 

futuro del distretto, è stato iniziato il progetto Prato 

in Progress.  Per un anno una commissione guidata 

dal prof. enzo rullani, che ha già una lunga espe-

rienza in riqualificazioni territoriali e conosce le real-

tà distrettuali, è stato affiancato da un team di lavoro 

si compone inoltre di: irene tinagli, studiosa del ri-

lancio delle realtà industriali in chiave dell’economia 

della conoscenza attiva, docente presso l’università 

Carlos iii di madrid: il prof. Carlo trigilia, per l’in-

terpretazione dei mutamenti sociologici; luca Pao-

lazzi,  direttore del Centro Studi di Confindustria, per 

le analisi di scenario. dopo mesi di lavoro e di con-

fronti con gli attori economici e sociali del territorio 

e con un gruppo di imprenditori e professionisti che 

si sono messi in gioco insieme al team di lavoro, il 

lavoro di Prato in Progress si è concluso, individuan-

do una serie di progetti che adesso saranno presentati 

prima al tavolo di distretto e poi alla città e che do-

vrebbero rappresentare un set di nuove proposte che 

potrebbero essere accolte sia dagli enti pubblici che 

dalle associazioni e dagli imprenditori. il tessile si è 

trovato al centro della riflessione del team di lavoro 

ed è stato analizzato sotto due aspetti: i progetti cer-

cano infatti di individuare sia delle alternative eco-

nomicamente sostenibili al settore principale della 

città, sia un nuovo modo di fare tessile all’interno del 

distretto. 

il rapporto completo sarà pubblicato sul sito www.

po.camcom.it

FUtURo oggi 
10 PRogEtti PER LA Città

p r ato  i n  p r o g r e s s
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PRAto viStA 
DAgLi StUDEnti

PRoMoSSA 
L’Attività CULtURALE

MA MAnCA L’oPPoRtUnità 
Di LAvoRo

g li studenti del Polo 
universitario pratese 
sono mediamente 
poco soddisfatti della 
città. lo si ricava 
da un sondaggio con-

dotto all’interno del progetto camerale “Prato 
in Progress” e curato dalla dottoressa irene 
tinagli. l’indagine ha coinvolto 300 studenti, 
120 dei quali residenti in provincia di Prato, 
100 in provincia di firenze, 24 in provincia di 
Pistoia e i restanti in altre province. il livello 
medio di gradimento, su una scala da 1 a 5, 
è di 2,9 e mostra una significativa differen-
za tra chi risiede a Prato, mediamente più 
soddisfatto, e chi viene da fuori, che segnala 
maggiori problemi. l’utilizzo dello spazio 
urbano è legato prevalentemente all’università 
(lezioni, biblioteca, librerie, mensa) e concen-
trato nelle fasce orarie diurne. solo il 22% ha 
avuto contatti con aziende del territorio tramite 

l’università, le conoscenze personali e internet. 
buona la conoscenza e la frequentazione delle 
istituzioni culturali, mentre il ruolo dell’uni-
versità nel creare contatti tra giovani e imprese 
è inferiore alle aspettative e risulta molto 
limitato soprattutto per i giovani pratesi. tre i 
principali problemi segnalati. in primo luogo 
la mancanza di informazioni sulle opportunità 
di lavoro (l’82% le ritiene insufficienti). In 
secondo luogo l’immagine percepita della città: 
per il 37% Prato è una buona città da vivere 
per famiglie e bambini, per il 24% una città per 
vecchi e pensionati, solo il 10% la ritiene una 
città per imprenditori e persone che vogliono 
creare una nuova attività (senza differenze 
apprezzabili tra pratesi e non pratesi). Infine la 
questione della sicurezza: è un problema che 
frena la frequentazione serale della città. il 
63,5% degli studenti dichiara di sentirsi poco 
o per niente sicuro a spostarsi a Prato la sera 
(solo il 5% si sente molto sicuro).
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Un SALotto 
BUono nEL CUoRE 
DELLA CittA’

Lo SPAzio EvEnti 
DELLA CAMERA Di CoMMERCio

 in viA RinALDESCA

e’ nel cuore del centro storico, a due 
passi da piazza san francesco, e vuole 
diventare il salotto buono dove ospitare 
iniziative, seminari e incontri. e’ il 
nuovo spazio eventi della Camera di 
Commercio di Prato, inaugurato lo 

scorso 19 novembre in via rinaldesca 13 in occasione dell’iniziativa “back 
from tokyo”, dedicata alla missione in giappone. la sede è composta da 
quattro stanze, tra le quali un grande salone con 50 posti a sedere. si tratta di 

uno spazio che la Camera di Commercio intende mettere a disposizione della 
città e del mondo delle associazioni, oltre che per iniziative proprie, il tutto 
nell’ottica della valorizzazione e dell’animazione del centro storico.
In occasione dell’inaugurazione sono state mostrate le immagini delle sfilate 
e delle varie iniziative che si sono svolte nella metropoli giapponese, a 
beneficio delle 82 imprese che hanno partecipato al progetto Prato Italian 
excellence. sono state illustrate le opportunità del mercato del sol levan-
te, i contatti stabiliti nel corso della missione e le possibilità di sviluppo di 
ulteriori iniziative.

n82009
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d iventerà obbligatoria per tutti 
dal 1° aprile la Comunicazio-
ne unica, una rivoluzione nei 
rapporti tra imprese e buro-
crazia. si tratta di un nuovo 
modello telematico entrato in 

vigore su base volontaria dal 1° ottobre che permette di 
trasmettere in maniera unificata e per via telematica tutti 
gli adempimenti necessari per l’iscrizione, la modifica e 
la cancellazione dell’impresa.
 grazie al nuovo strumento sarà possibile assolvere 
a tutti gli adempimenti previsti per l’agenzia delle 
entrate, il registro delle imprese, il ministero del 
lavoro, l’inail e l’inps nei diversi momenti della vita 
di un’impresa. tutte le domande e le comunicazioni 
arriveranno al registro delle imprese, che diventerà uno 
sportello unico telematico e provvederà a inoltrarle agli 
enti destinatari senza alcun altro adempimento a carico 

delle imprese.  Come detto, il sistema è attivo dal 1° 
ottobre ma diventerà obbligatorio dal 1° aprile per tutti, 
anche per le imprese individuali oltre che per le società 
e ha lo scopo di rendere più semplici gli adempimenti 
burocratici a carico delle imprese. Comunica si avvale 
di un software gratuito denominato “Comunicazione 
impresa” che guida l’utente nella compilazione della 
comunicazione unica per la nascita dell’impresa e per 
le successive variazioni, una comunicazione valida ai 
fini fiscali, previdenziali e assicurativi. Il modello dovrà 
essere firmato digitalmente dal soggetto legittimato.
 sul sito www.registroimprese.it è possibile scaricare la 
guida con tutte le istruzioni per la compilazione di Co-
munica. infoCamere offre anche un servizio di assisten-
za telefonica al numero 199502010. Per quanto riguarda 
la Camera di Commercio di Prato è possibile scrivere 
a registro.imprese@po.camcom.it, oppure telefonare ai 
numeri 0574/612757-31-68.

SEMPRE PiU’ FACiLE 
FARE iMPRESA

DA APRiLE oBBLigAtoRiA
LA CoMUniCAzionE UniCA
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C hi cercava una ventata di fre-
schezza e di novità nella moda 
l’ha trovata in fresh outlook, 
l’esposizione  svoltasi a metà 
gennaio a milano, dentro la 
raffinata cornice dell’Hotel 

Nhow (via tortona 35) e in concomitanza con la fiera 
White, la prestigiosa fiera milanese dedicata all’ab-
bigliamento maschile. organizzato dalla Camera di 
Commercio di Prato, in collaborazione con Polimoda e 
su ispirazione dell’imprenditore sandro Ciardi, l’even-
to ha riunito le creazioni di brands al 100% pratesi e 
di stilisti emergenti, insieme a quelle di marchi più 
affermati come mauro taliani e rare icone. 
il valore del contesto in cui si è svolta la temporary 

exhibition (esibizione temporanea) fresh outlook lo 
chiarisce bene il fatto che a pochi passi si trovavano i 
locali in cui si è svolta la sfilata di Monclair, uno dei 
brands al momento più di successo sul mercato.
“fresh outlook ha voluto essere un evento dinamico, 
è stato la dimostrazione che qualcosa si muove nel 
distretto, grazie alla creatività e alle idee di giovani 
brands e stilisti emergenti – commenta Catia Baroncel-
li, segretario generale della Camera di Commercio di 
Prato – L’esposizione si è svolta nel contesto frizzante 
di via tortona a milano (un’area che è stata rivita-
lizzata dalla trasformazione di fabbriche dismesse in 
laboratori, studi, showroom e sedi di attività creative), 
all’interno dell’innovativo Hotel Nhow. E soprattutto a 
pochi passi dalla fiera milanese del White Homme, che 

FRESH oUtLooK
UnA vEntAtA Di FRESCHEzzA 

DALLA MoDA PRAtESE

n82009
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solo nella penultima edizione aveva registrato circa 
2.000 espositori e 4.000 visitatori”.
Nel corso di fresh outlook sono state presentate col-
lezioni di abbigliamento, maglieria e accessori uomo/
donna, riuniti in un raffinato allestimento. Il tutto rea-
lizzato con materiali e lavorazioni rigorosamente made 
in italy, nate per rispondere alle esigenze di quella 
clientela che cerca un capo particolare da indossare, 
curato nei materiali e nella forma.
ognuno degli stilisti ha interpretato in maniera del 
tutto personale le nuove tendenze. ad esempio è 
stata presentata una collezione unisex di ispirazione 
ecologista, che può essere utilizzata sia da uomini che 
donne grazie alla sua adattabilità ai volumi. oppure 
una collezione basata sulla teoria bioenergetica di un 

noto psicanalista americano (alexander 
lowen), così come un’altra che trae linfa 
dagli scritti del poeta Charles baudelaire. 
l’esposizione, che si è svolta nelle gior-
nate di lunedì 18 e martedì 19 gennaio, 
ha raggiunto il suo culmine durante il 
Cocktail Party del lunedì sera.
i brands che hanno partecipato all’espo-
sizione sono deuda, mauro talia-
Ni, rare iCoNe, riCiClo, tissue 
Noire e uNbasiC. i giovani stilisti 
emergenti sono loreNzo CoPPiNi, 
filiPPo faNiNi, aNdrea rivoli, 
marCo PeCora e eNriCo Nada-
lutti.  

L’Hotel nhow 
di Milano 
ha ospitato 
l’esposizione 
di 6 brands 
del territorio 
e di cinque 
stilisti 
emergenti.

*
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CAnCELLAzionE 
DELL’iMPRESA

nUovE iStRUzioni 
DAL REgiStRo 

DELLE iMPRESE

l’ufficio del Registro delle Imprese ha aggiornato le istruzioni per rendere 
più agevole la cancellazione di imprese individuali, società di persone e 
società di capitale, comprese le imprese artigiane.
tra le novità di queste istruzioni c’è anche l’inclusione della Comuni-
cazione unica. infatti, a pochi mesi dall’obbligo della Comunicazione 
unica (si ricorda che sarà il 1° aprile 2010), la Camera di Commercio 

di Prato è impegnata a fornire tutte le informazioni necessarie per integrare gli adempimenti del 
registro delle imprese con le modalità previste dalla nuova procedura.
la cancellazione delle imprese individuali che cessano l’attività il 31 dicembre 2009 doveva es-
sere presentata entro il 30 gennaio 2010, altrimenti la richiesta sarà considerata un adempimento 
ritardato per il quale è prevista una sanzione. 
Per quanto riguarda le società non è indicato dalla normativa un termine per richiedere la can-
cellazione. ma se la cancellazione e stata richiesta  entro il 30 gennaio 2010, con l’indicazione 
che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2009 (nel caso di società 
di persone), oppure se la richiesta di cancellazione è stata presentata entro il 30 gennaio 2010 e 
il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2009 (nel caso di società di 
capitale), non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2010.
Per consultare le nuove istruzioni basta andare sul sito della Camera di Commercio di Prato  
www.po.camcom.it 
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L’Ufficio Registro delle Imprese ha ampliato e aggiornato recentemente la sezione 
già presente sul sito della Camera di Commercio di Prato, che contiene indicazioni 
ed orientamenti di base per gli utenti interessati ad avviare un’attività nella provin-
cia pratese. la sezione in questione è visitabile al seguente indirizzo: http://servizi.
po.camcom.it/servizio/rimprese/attivita/attivita.asp.
in particolare,  l’elenco contiene, in maniera comunque non esaustiva, riferimenti 
ad attività regolamentate (con esclusione di quelle “libere”) ed è stato aggiornato 
sulla base delle principali richieste pervenute al registro delle imprese. si tratta di 
una utile guida per coloro che sono interessati ad iniziare un’attività sul territorio, 
con l’indicazione della documentazione e degli adempimenti necessari nei vari 
settori.

APRiRE  Un’AttivitA’ 
PiU’ inFoRMAzioni SUL Sito DELLA CAMERA Di CoMMERCio Di PRAto

s ono stati aggiornati i diritti di se-
greteria per alcuni adempimenti 
delle imprese presso la Came-
ra di Commercio. i nuovi diritti 
sono entrati in vigore il 1 gennaio 
2010.

si segnalano le seguenti novità, anche se gli uten-
ti sono invitati a consultare sul nostro sito www.
po.camcom.it l’elenco completo delle novità:
• confermato l’importo del deposito dei bilanci 
delle società di capitale comprensivo della mag-
giorazione per l’oiC (organismo internazionale 
di Contabilità);
• introdotto un diritto di segreteria per la vidima-
zione del registro tenuto dal commissario liqui-
datore per la  liquidazione coatta amministrativa 
delle cooperative;
• previsto il rimborso dei pagamenti effettuati per 
le schede dati di lavoro a seguito dell’invio tele-
matico, entro 30 giorni, di una pratica al registro 
delle imprese relativa all’impresa per la quale era 

stata richiesta la scheda dati;
• istituito un diritto di segreteria per il rilascio del 
certificato sull’esistenza di debiti a qualsiasi tito-
lo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l’ir-
rogazione di sanzioni relative al diritto annuale;
• indicato un diritto di segreteria per la “naviga-
zione visuale” del registro delle imprese e richie-
sta copie del bilancio;
• diminuito il diritto di segreteria per il rilascio 
di Certimpresa (servizio informativo sul sito web 
dell’impresa con i dati anagrafici del registro delle 
imprese);
• introdotto un diritto di segreteria per la sosti-
tuzione delle carte tachigrafiche del conducente 
difettose, a questo riguardo viene precisato che 
il diritto non si applica se la sostituzione avviene 
entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafica 
difettosa.
Per maggiori informazioni telefonare allo 0574-
612845 / 612740, oppure scrivere a registro.
imprese@po.camcom.it.

nUovi DiRitti 
Di SEgREtERiA

in vigoRE DAL 1 gEnnAio
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Un MARCHio
PER i FiLAti

Si CoMPLEtA 
LA FiLiERA 

CARDAto Co2 nEUtRAL

il marchio “Cardato regenrated Co2 neutral” sarà presto 
esteso anche ai filati. E’ infatti in corso di ultimazione la 
sperimentazione sulle aziende di filati del protocollo che sta 
alla base della concessione del marchio rilasciato dalla Ca-
mera di Commercio di Prato. 
annullare l’impronta del processo di produzione del tessu-

to, certificando allo stesso tempo che è stato realizzato con materia 
prima rigenerata: è nato con questa duplice finalità il marchio “Carda-
to regenerated C02 neutral”.
Partner dell’iniziativa è il Consorzio per la valorizzazione e la tutela 
dei prodotti tessili cardati, che ha collaborato all’individuazione delle 
aziende della filiera-tipo sulle quali è stata sperimentata l’operazione.  
la validazione delle emissioni di C02 prodotte nel ciclo di lavorazio-
ne del cardato è stata affidata a TÜV Italia, l’autorevole ente di certi-
ficazione ed ispezione filiale della società tedesca TÜV Süd che per 
la prima volta ha sperimentato questo percorso per il settore tessile 
proprio per il cardato pratese.  il marchio, che ad oggi viene rilasciato 
ai produttori di tessuti e a quelli di lana rigenerata, garantisce che il 
prodotto a cui si accompagna è il frutto di un processo di rigenerazio-

ne; che sia il prodotto che l’azienda si sono sottoposti ad un processo 
di misurazione dell’impronta di C02; infine che le emissioni in at-
mosfera della C02 prodotta sono state neutralizzate con l’acquisto di 
crediti “verdi”. 
il marchio è stato accolto con interesse dagli operatori specializzati e 
dalla stampa internazionale; nel corso dei prossimi mesi andrà avan-
ti l’opera di promozione dell’iniziativa sia per aumentare il numero 
delle aziende aderenti sul territorio che per far conoscere i prodotti 
ai possibili utilizzatori.  lo scorso dicembre, ad esempio, il “Cardato 
regenerated Co2 neutral” è stato protagonista del fashion forum di 
Copenaghen, un importante evento per gli operatori del settore orga-
nizzato in occasione del forum sul Clima. sono infatti state distribuiti 
oltre 700 borse ai partecipanti all’iniziativa. Nel corso dell’anno il 
marchio sarà poi presentato in alcune fiere specializzate che si sono 
mostrate interessate ad inserire il prodotto nelle apposite sezioni dedi-
cate ai prodotti eco-sostenibili. 
tutte le informazioni e la documentazione relativa al marchio sono 
disponibili sul sito www.po.camcom.it, nella sezione dedicata al mar-
chio. 
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H anno fatto dell’accoglienza 
il primo obiettivo. seguendo 
questa strada 26 imprese 
del territorio, fra alberghi, 
ristoranti, agriturismi e bed 
& breakfast, si sono potute 

fregiare quest’anno del marchio di qualità isnart per 
i servizi turistici. si tratta del prestigioso marchio di 
qualità “ospitalità italiana”, ormai sempre più cono-
sciuto,  che valuta prevalentemente il livello dell’of-
ferta al cliente, la trasparenza e i servizi. sostenuta 
dalla Camera di Commercio di Prato, la procedura di 
accreditamento per il marchio è totalmente gratuita per 
le aziende. l’iniziativa, oltre a rappresentare un inve-
stimento promozionale e commerciale per gli operatori 
coinvolti, offre una serie di vantaggi concreti 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.
le strutture che hanno ottenuto il marchio nella cate-
goria hotel sono: Hotel Datini, Hotel Le Fontanelle, 
Residence Manassei, Art Hotel Museo, Hotel Villa 
San Michele e Art Hotel Milano.
Nella Categoria ristoranti, invece, hanno ricevu-
to il marchio: trattoria la tignamica, il Pirana, 
ristorante le fontanelle, ristorante il valentino, 
ristorante Pizzeria la furba, la vecchia Cucina di 
soldano, sali in Cantina, il ghirighio, ristorante la 
taverna della rocca, ristorante baghino, il Palaz-
zolo, ristorante la veranda, il falcone, ristorante 
tonio, ristorante Pizzeria da giovanni Cavallino 
rosso.
fra gli agriturismi è stato l’agriturismo il Ponticel-
lo a guadagnare il marchio isnart, mentre borgo al 
Cornio, Accanto al Centro Affittacamere, Accasa 
Affittacamere e B&B “Da Gina” hanno ottenuto il 
marchio nella categoria  bed & breakfast.

MARCHio iSnARt
Sono 26 LE iMPRESE CHE oFFRono 

SERvizi Di QUALitA’ Ai tURiSti
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s i rinnova anche per il 2010 l’impegno 

della Camera di Commercio di Prato 

per l’internazionalizzazione  delle im-

prese. in cantiere sono già infatti nu-

merose iniziative. 

tanto per cominciare sono previsti due incoming con 

operatori esteri nei settori agro-alimentare e arredo-

casa. Presto sarà inviata alle aziende una circolare 

che fornirà tutte le indicazioni necessarie su come 

formalizzare il proprio interesse. le imprese dovran-

no compilare una scheda dove, oltre a specificare le 

proprie caratteristiche aziendali, indicheranno la ti-

pologia di operatori esteri con cui desiderano entrare 

in contatto. Nel frattempo l’Ufficio Internazionaliz-

zazione della Camera di Commercio di Prato prov-

vederà a fare una selezione sulla base delle richieste 

degli stessi operatori esteri. questo primo lavoro ser-

virà ad animare e coordinare gruppi di imprese verso 

l’obiettivo di una serie di incontri, cadenzati nel cor-

so del 2010, con i buyer di altri paesi.

intanto toscana Promozione ha confermato anche per 

quest’anno il sostegno ad una nuova edizione di Pra-

to italian excellence, il laboratorio di innovazione, 

aggregazione e marketing sul mercato internaziona-

le. il nome del progetto cambierà in tuscany italian 

excellence e vedrà il coinvolgimento e il contributo 

economico di altre Camere di Commercio toscane. 

in questo primo periodo dell’anno sarà individuata la 

destinazione della missione. 

Nell’ambito della promozione all’estero, inoltre, la 

Camera di Commercio di Prato intende organizza-

re una seconda edizione di “Comunicare e vendere 

sui mercati esteri”, il ciclo di incontri dedicato alle 

aziende che vogliono affacciarsi sui mercati interna-

zionali.

altri eventi sono in fase di elaborazione e troveranno 

sviluppo anche sulla base delle richieste che arrive-

ranno dalle imprese del territorio. senza dimenticare 

che l’Ufficio Internazionalizzazione, nell’organizza-

zione delle iniziative, è anche impegnato nell’attrarre 

risorse addizionali (toscana Promozione, ministeri, 

collaborazione con altre Camere, etc.)

nUovi MERCAti 
LE iniziAtivE in CAntiERE

p r o M o Z i o n e  a L L’ e s t e r o

nel 2010 
una nuova 
edizione di 

tuscany 
italian 

Excellence

n82009
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DiRitto AnnUALE
FiSSAti gLi iMPoRti PER L’Anno 2010

i l ministro dello sviluppo economico, 

di concerto con il ministro dell’econo-

mia e delle Finanze, ha firmato in data 

22 dicembre 2009 il decreto che fissa 

gli importi del diritto annuale dovuto dalle im-

prese iscritte o annotate nel registro delle impre-

se per l’anno 2010.  le imprese che si iscrivono 

nel 2010 dovranno versare il diritto annuale al 

momento della presentazione della domanda, in 

contanti allo sportello o con addebito automati-

co nel caso di pratica telematica (così come per 

le nuove unità locali). in alternativa, sarà possi-

bile effettuare il versamento del diritto di prima 

iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando 

il modello f24. Per le imprese e le unità locali 

già esistenti al 1° gennaio 2010 il diritto annuale 

dovrà essere versato con la scadenza del primo 

acconto delle imposte.

il prospetto riepilogativo degli importi per le 

nuove iscrizioni nel corso del 2010 e le relative 

modalità di versamento sono pubblicati sulla se-

zione “diritto annuale” del sito camerale www.

po.camcom.it. L’Ufficio Diritto Annuale è a di-

sposizione per qualsiasi chiarimento e informa-

zione (tel. 0574 612755-761-762 ~  e-mail dirit-

to.annuale@po.camcom.it).



Maggior legame 
con il territorio 

per gli appalti 
sanitari

e’ stato firmato a fine novembre il protocollo d’intesa in materia di 
sanità pubblica tra regione toscana, Camera di Commercio di 
Prato, Unioncamere Toscana e Asl 4 di Prato.  Il protocollo fissa 
alcune regole per cercare di stimolare la partecipazione e l’in-

formazione delle aziende del territorio in materia di appalti pubblici, un tema al quale 
le aziende guardano con  estremo interesse. oggetto dell’accordo è il monitoraggio 
del piano di investimenti 2008-2010 per l’asl pratese, che ammonta a 174 milioni di 
euro.  Con questa firma l’Asl 4 di Prato si è impegnata ad appaltare le opere nei tempi 
previsti, a fornire alla regione e all’unioncamere toscana le informazioni necessarie al 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere. Compito della regione sarà invece 
monitorare con unioncamere toscana lo svolgimento del Piano degli investimenti e di 
favorirne la realizzazione. Insieme dovranno vigilare affinché le aziende non modifi-
chino con varianti in corso d’opera il progetto appaltato.  Infine, il ruolo della Camera 
di Commercio di Prato sarà quello di: informare le imprese sul programma degli inve-
stimenti sanitari,  attivare possibili azioni finalizzate ad accelerare e a snellire l’esecu-
zione degli appalti in corso,  intervenire per favorire la risoluzione delle situazioni di 
contenzioso attraverso il ricorso alla conciliazione gestita con il proprio sportello e ad 
adoperarsi per evitare l’insorgere di nuovi contenziosi,  sollecitare la partecipazione 
delle imprese del proprio territorio, anche mediante la promozione di opportune forme 
associative tra imprese, alle gare di appalto che saranno indette dall’azienda sanitaria 
per l’attuazione del piano di investimenti 2010.
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LA SAnitA’ 
DEL FUtURo

Un PRotoCoLLo PER MonitoRARE gLi invEStiMEnti

n82009



iMPRESE 
in inDiA

iL 25 FEBBRAio
Un SEMinARio 

SULLA RESPonSABiLitA’ 
SoCiALE
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N ell’ambito del Progetto di cooperazione “Centro 
multistakeholder per la responsabilità sociale delle 
Imprese in India” finanziato dalla Regione Toscana, 
il 25 febbraio, alle 15, si terrà presso lo spazio eventi 

della Camera di Commercio di Prato, in via rinaldesca 13, il semi-
nario “RSI e filiere internazionali nel settore tessile: un filo teso tra 
italia e india”. si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno del-
l’impegno che la Camera si è assunta nel promuovere la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale quali valori fondanti dell’agire delle 
imprese.   il principale strumento con cui la Camera di Commercio di 
Prato intende perseguire questo scopo è lo sportello Csr (Corporate 
social responsibility), che lavora con le aziende che operano sul ter-
ritorio pratese al fine di sostenere e valorizzare progetti relativi alla 
responsabilità sociale d’impresa, collaborando con istituzioni, impre-
se, università, mondo del no-profit e associazioni di categoria che a 
livello locale, regionale o nazionale possono supportare l’intervento 
dell’ente in questo settore. Ne è un chiaro esempio il seminario citato 
sulla rsC delle imprese in india. Per conoscere meglio tutto ciò che 
ruota attorno alla Csr, sullo sportello on line  (  www.po.camcom.it) 
si trovano informazioni su:  contributi, bandi e finanziamenti aventi 
ad oggetto la responsabilità sociale d’impresa,  premi e concorsi riser-
vati a imprese socialmente responsabili,  eventi e iniziative formative 
sui più diffusi strumenti di Csr. 



22 n
o

v
it

à

invEStiRE 
in BREvEtti

iL PRiMo 
oRiEntAMEnto 

E’ gRAtUito

i il primo orientamento in materia di brevet-
ti è gratuito alla Camera di Commercio di 
Prato. grazie all’ adesione alla Convenzio-
ne stipulata tra l’unione regionale delle 

Camere di Commercio della toscana e i consulenti 
in proprietà industriale, sarà possibile per le impre-
se ricevere gratuitamente informazioni e servizi di 
base su:
• marchio nazionale,
• marchio internazionale,
• marchio comunitario,
• brevetto per invenzione industriale nazionale,
• brevetto per modello di utilità nazionale,
• registrazione di disegni o modelli,
• brevetto europeo,
• brevetto internazionale
• disegno o modello internazionale o comunitario,
• varietà vegetali
• topografie dei prodotti a semiconduttori.
Gli interessati dovranno solo richiedere all’Ufficio 

marchi e brevetti della Camera di Commercio un 
appuntamento per un incontro gratuito con uno dei 
consulenti in proprietà industriale che hanno aderito 
alla Convenzione. l’incontro, a carattere riservato, 
servirà all’azienda per valutare meglio quali strate-
gie adottare in campo brevettuale, tenendo presente 
però che in questa sede non sarà rilasciato un parere 
professionale esaustivo.
i colloqui, di durata di mezz’ora, si svolgono il gio-
vedì pomeriggio all’Ufficio Marchi e Brevetti del-
la Camera di Commercio di Prato, in via valentini 
19 (6° piano). Per accedere al servizio è necessario 
utilizzare l’apposito modello di richiesta, (scarica-
bile su www.po.cam.it), dove specificare l’oggetto 
dell’incontro. Non potrà essere richiesto un secon-
do appuntamento per lo stesso tipo di quesito.  Per 
ogni informazione o chiarimento sull’iniziativa è 
possibile contattare l’Ufficio Marchi e Brevetti allo 
0574/612753-802, via fax allo 0574/597545 o per 
e-mail a brevetti@po.camcom.it.

n82009
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a distanza di quattro anni dalla prima edizione, la Camera di Commercio di 
Prato ha realizzato una nuova giuda dei vini del territorio, totalmente rivista 
rispetto alla precedente edizione. sono oltre 70 le etichette che sono state 
raccolte in questa edizione, suddivise per doCg, doC e igt, per dare 
adeguato risalto a tutta la produzione vinicola pratese, che negli ultimi anni 
si sta facendo sempre più ampia. 
la guida, realizzata in italiano/inglese, verrà distribuita gratuitamente in 
occasione di eventi e manifestazioni.

PRAto’S WinE gUiDE
Camera di Commercioooo

RioRgAnizzAzionE 
DEgLi UFFiCi

gLi SPoStAMEnti SARAnno EFFEttivi DAL 1° FEBBRAio

o ggetto di una riorganizzazione, dal 1° feb-

braio, alcuni uffi ci della Camera di Com-

mercio di Prato cambieranno la propria 

dislocazione. ecco quali sono i principali 

spostamenti.

• L’ Uffi cio Certifi cazioni per l’Estero si trasferirà in via Valen-

tini 19, al 6° piano;

• l’Uffi cio Marchi e Brevetti verrà spostato invece al 2° pia-

no, sempre in via valentini 19 e sarà inglobato nell’ambito di 

un più ampio ambito funzionale che prenderà il nome “Uffi cio 

Promozione e innovazione”, collocato dunque al 2° piano in 

via valentini 19; 

• l’Uffi cio Internazionalizzazione si sposterà al 6° piano di via 

valentini 19;

• l’Uffi cio Regolazione del Mercato troverà collocazione in 

sede, al terzo piano di via valentini 14;

• infi ne l’Uffi cio Incentivi (destinato a ricevere le domande di 

contributo) rimane dov’è al 6° piano di via valentini 19.



Obiettivo Impresa diventa un appuntamento mensile in onda su:

TV PRATO:
ultimo giovedì del mese - ore 20.00

TOSCANA TV:
ultimo giovedì del mese - ore 19.45

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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o

gli strumenti
di comunicazione

della Camera di Commercio 
di Prato per tenersi 

aggiornati su iniziative
e opportunità
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Obiettivo
           Impresa
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Obiettivo Impresa è anche newsletter,
per ricevere direttamente in posta elettronica tutti 

gli aggiornamenti. iscriviti tramite il sito.


