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Rethinking 
the pRoduct

Scade il 30 apRile il teRmine peR le candidatuRe delle aziende 

t orna il laboratorio di idee, innovazione, sperimentazione 

e aggregazione fra aziende “rethinking the product”, di 

cui la Camera di Commercio di Prato sta organizzando la 

quarta edizione. Con un paio di novità.

innanzi tutto “rethinking the product” quest’ anno si 

articolerà in due macro aree di intervento: “rethinking the product innovation 

design”, che si propone di realizzare prototipi nel campo dell’arredo casa e 

dell’oggettistica, e “rethinking the product fashion design”, con l’obiettivo di 

creare prototipi nel settore moda-abbigliamento.

il progetto come di consueto si propone di stimolare, animare e assistere un 

selezionato gruppo di imprese nella sperimentazione e nell’innovazione di 

prodotto, oltre a favorire le sinergie e l’aggregazione tra aziende anche di 

settori diversi. il tutto con il supporto di un gruppo di esperti di marketing, 

designer e stylist, che appunto studieranno e realizzeranno insieme alle imprese 

nuovi prodotti, immaginando anche nuove destinazioni d’uso. 

le imprese, e questa è la seconda novità, potranno partecipare anche da altre 

aree della toscana, grazie alla collaborazione delle Camere di Commercio di 

Pistoia e lucca nel progetto. 

i prototipi che scaturiranno da questo laboratorio saranno poi promossi 

nel corso di eventi-immagine di alto livello, organizzati allo scopo di far 

emergere le eccellenze toscane, nell’ambito del tuscany italian excellence. 

si tratta del laboratorio di innovazione, aggregazione e marketing sul mercato 

internazionale che la Camera di Commercio di Prato sta mettendo a punto in 

queste settimane, sostenuta da toscana Promozione. il laboratorio ha cambiato 

nome (prima era Prato italian excellence) nell’intento di coinvolgere oltre le 

realtà imprenditoriali del territorio pratese, quelle toscane più in generale.  Nella 

prima fase del progetto, le aziende interessate a prendere parte a “rethinking 

the product” dovranno semplicemente presentare la loro produzione al 

gruppo di esperti, nel corso di incontri riservati. gli esperti analizzeranno 

e registreranno le caratteristiche e le potenzialità di ciascuna azienda, a cui  

seguirà una selezione di un numero di imprese ritenuto ideale per avviare le 

sperimentazioni. 

Per partecipare al progetto le imprese possono presentare la propria 

candidatura fino al 30 aprile. Sul sito www.po.camcom.it sono presenti tutte le 

indicazioni per manifestare la propria disponibilità.  

stimoli nuovi e progetti inediti: il nostro territorio ha 

bisogno di guardare oltre la crisi se vuole tornare ad essere 

competitivo. 

la Camera di Commercio di Prato in questi mesi si è im-

pegnata in questa direzione, cercando di aprire il dialogo 

sul futuro dell’area. 

lo abbiamo fatto con il progetto Prato in Progress, che 

ha portato all’elaborazione di 10 proposte innovative che 

abbiamo messo a disposizione del territorio, sperando che 

possano avere un seguito. Nel corso dell’elaborazione di 

questo lavoro ci siamo resi conto che Prato ha perso un 

po’ del suo appeal per i giovani e per le iniziative nuove 

e allora abbiamo incaricato irene tinagli, una brillante 

ricercatrice che ha lavorato molto all’estero in strategie di 

attrazione dei talenti, di elaborare un piano strategico per 

rendere Prato un luogo appetibile per i creativi e le nuove 

iniziative imprenditoriali.

Creare opportunità interessanti per i giovani significa guar-

dare veramente al futuro; la sfida che ci propone il lavoro 

di irene tinagli è molto affascinante, ma anche concreta-

mente realizzabile. 

speriamo che possano crearsi le sinergie giuste per mettere 

in campo delle iniziative che vadano in questa direzione.

Carlo Longo 
Presidente della Camera di Commercio di Prato

la città 
guaRda 
al futuRo

una nuova edizione
del laboratorio 
d’innovazione
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le pratiche 
trasmesse solo 

telematicamente

comunicazione unica
dal 1° apRile obbligatoRia peR tutte le impReSe 

individuali e le Società

a ddio a moduli e pratiche di carta. addio alle lunghe tra-

file burocratiche. dal 1° aprile la Comunicazione uni-

ca è diventata obbligatoria per tutti, sia per le imprese 

individuali, sia per le società. adesso tutte le pratiche 

necessarie per l’iscrizione e la cancellazione dell’impresa, così come 

per l’inizio, la modifica e la cessazione delle attività, dovranno essere 

inoltrate attraverso il nuovo modello telematico chiamato Comunica. si 

tratta di uno strumento che, in modo unificato, permette di far fronte a 

tutti gli adempimenti previsti per il registro delle imprese, l’ inps, l’ 

inail, l’agenzia delle entrate e il ministero del lavoro. basta inoltrare 

la Comunicazione unica, contenente le informazioni per i vari enti, ad 

un solo destinatario, il registro delle imprese, che funzionerà come una 

sorta di “sportello unico”. il tutto on line, dovunque ci si trovi, evitando 

code e perdite di tempo. sarà il registro delle imprese, infatti, a farsi 

carico di trasmettere agli altri enti le pratiche di competenza di ciascuno. 
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il “kit” della comunicazione unica
tutto quello che SeRve peR tRaSmetteRe comunica

una firma digitale, una casella di posta elettronica certificata e alcuni software. ecco alcuni degli strumenti di cui l’impresa dovrà dotarsi per poter 
compilare la Comunicazione unica. vediamo passo per passo quali sono.

PRIMA DI INIZIARE
Prima di iniziare la procedura in-

formatica l’utente deve munirsi 

di due cose: della firma digitale, 

per firmare la pratica di Comuni-

cazione unica con la stesso va-

lore legale della firma autografa 

(per informazioni visitare www.

cnipa.it) e delle credenziali d’ 

accesso a telemaco, per spedi-

re la propria pratica al registro 

delle imprese. Per le credenziali 

telemaco si può far richiesta alla 

Camera di Commercio di riferi-

mento o agli ordini professionali 

di appartenenza.

PROGRAMMI UTILI
il “kit” della Comunicazione 

unica, per essere completo, do-

vrà inoltre contenere il program-

ma adobe reader (reperibile su 

www.adobe.it), necessario per 

leggere i documenti in pdf, e Java 

runtime (scaricabile su java.sun.

com), per eseguire alcuni dei sof-

tware sopra indicati.

LA COMPILAZIONE
arriviamo dunque al momento 

della compilazione. su www.

registroimprese.it occorrerà 

scaricare un software gratuito, 

che guiderà l’utente nella com-

pilazione della Comunicazione 

unica. Per evadere le pratiche 

relative alle imprese individua-

li è previsto un procedimento di 

compilazione semplificata, per 

cui è sufficiente il solo software 

Comunica. Per le altre forme di 

impresa sono necessari anche al-

tri applicativi (scaricabili sempre 

su www.registroimprese.it) per la 

compilazione delle pratiche per 

il registro delle imprese e per 

l’agenzia delle entrate.

L’INVIO
una volta compilato, il modello 

della Comunicazione unica do-

vrà essere inoltrato all’ufficio del 

registro delle imprese di compe-

tenza utilizzando la firma digitale 

(del titolare oppure di un profes-

sionista incaricato). il modello 

dovrà obbligatoriamente conte-

nere anche un indirizzo di posta 

elettronica certifica (PeC), che 

non dovrà essere necessariamen-

te la PeC dell’impresa, ma anche 

quella del professionista, dell’as-

sociazione che cura la pratica o di 

un altro soggetto. Questo indiriz-

zo non viene pubblicato in visura 

e serve unicamente per la ricezio-

ne delle ricevute e delle eventuali 

richieste di regolarizzazione del-

lo specifico procedimento.

diventa 
operativa 
“l’impresa in 
un giorno”*

Per ulteriori informazioni, le Camere di Commercio hanno predi-

sposto un sito, www.registroimprese.it , in cui è possibile avere tutte 

le informazioni necessarie per la compilazione e la trasmissione 

della Comunicazione Unica.
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C on il nuovo modello 

telematico, Comunica, 

sarà possibile trasmet-

tere in maniera unifica-

ta tutti gli adempimenti 

tutte le pratiche neces-

sarie per l’iscrizione, la modifica e la cancella-

zione d’impresa. vediamo nel dettaglio quali. gli 

adempimenti che possono essere assolti sono la:

• dichiarazione di inizio attività, variazione

  dati o cessazione attività ai fini iva;

• domanda d’iscrizione di nuove imprese, 

 modifica, cessazione nel registro imprese 

 e nel r.e.a., con esclusione 

 dell’adempimento del deposito del bilancio; 

• domanda d’iscrizione, variazione, 

 cessazione dell’impresa ai fini iNail; 

• domanda d’iscrizione, variazione, cessazione

  al registro imprese con effetto per l’iNPs 

 relativamente alle imprese artigiane 

 ed esercenti attività commerciali;

• domanda di iscrizione e cessazione 

 di impresa con dipendenti ai fini iNPs; 

• variazione dei dati d’impresa con dipendenti 

 ai fini iNPs in relazione a: 

- attività esercitata; 

- cessazione attività; 

- modifica denominazione impresa individuale; 

- modifica ragione sociale; 

- riattivazione attività; 

- sospensione attività; 

- modifica della sede legale; 

- modifica della sede operativa; 

• domanda di iscrizione, variazione

  e cessazione di impresa agricola ai fini iNPs; 

• domanda di iscrizione, variazione 

 e cessazione di impresa artigiana 

 nell’albo delle imprese artigiane.

tutte le
pRatiche

guida agli adempimenti
ecco coSa Si può faRe con la 

comunicazione unica

guida e numeRi utili

Per avere maggiori informazioni sulla normativa, sulla modulistica e sulla guida relativa alla Comunicazione  unica, basta andare sul sito della 

Camera di Commercio di Prato www.po.camcom.it al servizio registro imprese, alla voce Comunicazione unica e guide registro imprese. 

Nell’ottica di garantire un adeguato supporto all’utenza, la Camera di Commercio di Prato fornirà le informazioni nel seguente modo:

• per le questioni relative l’utilizzo delle procedure informatiche, occorre contattare il seguente numero di telefono: 199.50.20.10 (infoCamere);

• per qualsiasi informazione sulle modalità di presentazione delle denunce al registro delle imprese tramite il modello Comunica, invece, biso-

gna contattare lo 0574/612.724 - 0574/612.845 (ufficio informazioni e procedure amministrative).

depoSito dei bilanci 
il 28 apRile un SeminaRio

imparare a compilare e trasmettere al registro delle imprese le 

pratiche dei bilanci e degli elenchi soci con il nuovo programma 

telematico fedra, con il modello bilanci on-line, avendo riguar-

do anche  al formato Xbrl. la Camera di Commercio di Prato 

ha organizzato un seminario per tutti gli interessati, per merco-

ledì 28 aprile, alle 10, presso l’auditorium del Palazzo dell’indu-

stria (via valentini, 14). la partecipazione è libera e gratuita, ma 

è necessaria la registrazione, compilando il modulo di iscrizione 

presente su www.po.camcom.it. 

potenziato il SeRvizio 
mediazione cultuRale

Per far fronte all’obbligo della Comunicazione unica e dato il costante 

incremento di utenti di lingua cinese ed araba agli sportelli della Camera 

di Commercio di Prato, è stato potenziato di recente il servizio di media-

zione culturale. si tratta di un servizio attivo ormai dal 2003, che si svolge 

presso gli sportelli del registro delle imprese della Camera di Commer-

cio di Prato (via valentini, 14 – terzo piano). i nuovi orari dei mediatori 

culturali sono i seguenti: • mediatore culturale in lingua cinese - tutti i 

mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 (agosto escluso).

• mediatore culturale in lingua araba - tutti i martedì e giovedì dalle ore 

10:00 alle ore 12:30 (agosto escluso).

pRima della comunicazione unica più Relax con la comunicazione unica
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maRchio caRdato 
RegeneRated co2 neutRal,

aumentano le adeSioni

s ono 3 le aziende che hanno 
partecipato alla sperimenta-
zione e che si stanno affac-
ciando sul mercato con il nuo-
vo prodotto dopo i tessuti e le 
fibre rigenerate, si sono uniti 

anche i filati alla famiglia dei prodotti certificati 
dal marchio Cardato regenerated Co2 neutral. si è 
infatti conclusa la sperimentazione alla quale hanno 
partecipato tre aziende che ha portato alla messa 
a punto del disciplinare di rilascio del marchio 
anche per i filati. le aziende coinvolte sono la New 
mill, la fil 3 e la 3C, che adesso si affacceranno 
sul mercato offrendo il nuovo prodotto. annullare 
l’impronta del processo di produzione del tessuto, 
certificando allo stesso tempo che è stato realizzato 
con materia prima rigenerata: nasce con questa du-
plice finalità il marchio “Cardato regenerated Co2 
neutral”, garantito dalla Camera di Commercio di 
Prato. il marchio si affaccia sul mercato per rispon-
dere ad un’esigenza molto sentita dagli operatori 
del settore: offrire un prodotto ecologicamente 
sostenibile, bello da indossare e rispettoso dell’am-
biente. il cardato è proprio questo: un tessuto in 

lana versatile e proposto in tantissime combinazio-
ni, nato dal riciclo di materiali tessili, che in questo 
caso ha anche un’impronta limitata sull’ambiente, 
per l’intervento di annullamento della Co2. grazie 
al marchio le aziende possono dimostrare ai propri 
clienti il doppio virtuosismo della loro produzione 
(Co2 neutral + rigenerato) oltre a garantire una per-
fetta tracciabilità del processo produttivo, elemento 
essenziale per poter accedere alla certificazione. Per 
fregiarsi del marchio “Cardato regenerated Co2 
neutral” i tessuti e i filati devono essere: - prodotti 
all’interno del distretto pratese; - realizzati con 
almeno il 70% di materiale riciclato (abiti o scarti di 
lavorazione tessile) - avere contabilizzato le emis-
sioni di Co2 e avere acquistato dalla Camera di 
Commercio i crediti di emissione corrispondenti al 
volume di produzione di cui si vuole annullare l’im-
patto. Per stimolare l’adesione al marchio in questo 
primo anno di operatività, la Camera di Commercio 
di Prato ha inserito anche la certificazione per il 
“Cardato regenerated Co2 neutral” tra quelle per 
le quali è possibile accedere al contributo camerale. 
Tutte le informazioni sul sito www.po.camcom.it 
oppure su www.cardato.it

8
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l a Camera di Commercio di Prato e fi-

renze insieme per illustrare le prospetti-

ve di sviluppo dell’area metropolitana: 

è questo il taglio innovativo che i due 

enti hanno deciso di dare alla giornata dell’economia, 

l’evento celebrato a livello nazionale nelle Camere di 

Commercio ormai giunto alla sua ottava edizione. Nel 

corso del convegno, che si svolgerà a firenze nell’au-

ditorium della Cassa di risparmio di firenze, saranno 

illustrati, come di consueto, i dati a consuntivo sull’an-

damento dell’economia nei territori nel corso del 2009, 

ma il vero protagonista dell’evento sarà il mondo del 

credito, chiamato a svolgere un ruolo centrale per il ri-

lancio dell’economia dell’area metropolitana. a discute-

re di questi delicati interventi ci saranno oratori di primo 

piano come luigi abete, presidente di bNl; aureliano 

benedetti, Presidente banca Cr firenze; divo gron-

chi, presidente Cariprato; giuseppe mussari, presidente 

mPs. 

PROGRAMMA GIORNATA DELL’ECONOMIA
7 maggio 2010 ore 9.30
auditorium Cassa di risparmio di firenze – via Carlo 

magno 7

Ore 9.30 Saluto di benvenuto
matteo renzi – sindaco di firenze

roberto Cenni – sindaco di Prato

ore 10: la situazione economica a Prato e firenze

vasco galgani – Presidente Camera di Commercio di 

firenze

Carlo longo – Presidente Camera di Commercio di Pra-

to

Ore 10.30 : Le prospettive di Sviluppo dell’area me-
tropolitana
stefano Casini benvenuti (irPet) – la situazione del 

settore manifatturiero nelle province di firenze e Prato

franco bortolotti (ires toscana) – il mercato del lavo-

ro nell’area metropolitana dopo la crisi

marco bellandi (Prorettore al trasferimento tecnologi-

co della università di firenze) – l’importanza del tra-

sferimento tecnologico alle imprese per la competitività 

sul mercato globale

Ore 11.15 Coffee break
Ore 11.45 Il ruolo strategico del credito per la cresci-
ta dei territori
luigi abete – Presidente banca Nazionale del lavoro

aureliano benedetti – Presidente banca Cr firenze

divo gronchi – Presidente Cariprato

giuseppe mussari – Presidente mPs

modera: Paolo ermini – direttore del Corriere fioren-

tino.

fi/po
un aSSe unico

g i o r n ata d e l l’ e c o n o m i a
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pRato, da città 
del teSSile 
a città dei 
talenti

veRSo il pRimo piano StRategico di 
attRazione dei talenti elaboRato in 
italia: la pRopoSta contenuta in un 

RappoRto di iRene tinagli

s aperi e Conoscenze, Qualità della vita, opportunità di lavoro: 
sono questi i tre assets sulla quale irene tinagli ha basato la 
sua strategia per proiettare Prato nel futuro e renderla una città 
attraente e stimolante per talenti e creativi. dopo un attento 
lavoro di analisi e di confronto con la città promosso dalla 
Camera di Commercio di Prato, irene tinagli, docente all’uni-

versità Carlos iii di madrid, esperta di innovazione, creatività e sviluppo economico, 
ha elaborato un set di iniziative che possono far diventare la città del tessile, un 
luogo privilegiato di attrazione dei talenti, in grado di farsi conoscere anche a livello 
internazionale come un laboratorio dove prendono forma nuove tendenze e nuove 
iniziative imprenditoriali.  
le proposte sono state presentate alla città lo scorso 6 aprile, nel corso di un evento 
organizzato alla monash university, a cui hanno partecipato esponenti del mondo 
politico, imprenditoriale e bancario.
“Per decenni Prato è stata solo la città del tessile; adesso, con la crisi che sta attraver-

sando il settore e le nuove dinamiche competitive sui 
mercati internazionali, dobbiamo trovare una nuova 
strada per il futuro, che faccia leva sulla nostra espe-
rienza nel tessile, ma che sappia anche guardare oltre 
– commenta Carlo longo, presidente della Camera di 
Commercio di Prato -  Nel lavoro di irene tinagli ci 
sono ottimi spunti per andare in questa direzione, che 
adesso dovremo cercare di concretizzare”.  
il concorso “do it!”, che intende premiare la migliore 
idea imprenditoriale da realizzare a Prato, è uno di 
questi spunti e soprattutto il primo passo da cui parti-
rà la Camera di Commercio per realizzare il piano. 
ma vediamo quali sono le tre proposte operative di 
irene tinagli immaginate per la città:

Istituto italiano per l’imprenditorialità: un centro 
di ricerca, formazione e supporto per ogni forma di 
imprenditorialità che formi e supporti le nuove gene-
razioni di imprenditori. sono ancora poche le scuole 
a livello europeo che si occupano dello sviluppo 
della capacità creativa e imprenditoriale; l’istituto 
dovrebbe svolgere attività di ricerca, alta formazione 
e supporto all’imprenditorialità, anche attraverso 
collaborazioni temporanee con esperti di livello inter-
nazionale. 

Piano Attrazione Talenti: si tratta di un insieme di 
misure per rendere la città più attrattiva per i talenti 
che agisce su due fronti: stimoli a “fare” qualcosa a 
Prato e incentivi a vivere la città e il centro cittadino 
in particolare. in questo modo Prato sarebbe la prima 
città italiana ad elaborare un piano strategico di attra-
zione dei talenti. le misure proposte:
1. opportunità per fare: mettere a disposizione spazi 

creativi per nuove attività;
2. opportunità per vivere: offrire affitti d’emanci-
pazione per giovani talenti che scelgano di vivere in 
centro.

Agenzia per la cultura: creazione di uno strumento 
per coordinare le attività culturali a Prato, garantire 
massa critica, sfruttare sinergie, attrarre risorse e 
supportare i processi di allocazione secondo criteri 
di qualità, sull’esempio del Pittsburgh Cultural trust 
che ha contribuito a rendere la città americana un 
centro di innovazione culturale.

Su www.po.camcom.it è possibile scaricare il report 
completo di Irene Tinagli.

n92010
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d esiderate fare o fate già 
business all’estero, ma vi 
mancano alcune conoscen-
ze che potrebbero facili-
tarvi in questa missione? 
l’ufficio internazionaliz-

zazione della Camera di Commercio di Prato ha 
organizzato oltre 20 incontri che, snodandosi da 
aprile a novembre, potrebbero fare al caso vostro. 
si tratta di seminari per acquisire nozioni di mar-
keting sui mercati internazionali, per aumentare la 
padronanza della lingua inglese e per accrescere 
le proprie competenze su  normative e materie di 
carattere internazionale. Per chi desidera parteci-

parvi basta compilare il modulo presente su www.
po.camcom.it, oppure scrivere a internazionalizza-
zione@po.camcom.it. ma vediamo nel dettaglio i 
corsi, suddivisi in tre aree tematiche.

Comunicare e vendere nei mercati esteri. 
sono corsi rivolti alle piccole e medie imprese 
che vogliono sviluppare le proprie relazioni 
commerciali e avviare (o integrare) le proprie 
attività di marketing. gli incontri sono aperti a 
tutti e, ad un massimo di 8 aziende, sarà anche 
data la possibilità di sviluppare un progetto 
di comunicazione e marketing  sui mercati 
internazionali con l’aiuto di professionisti.

alla “conquiSta” 
di nuovi meRcati

le giornate formative saranno di 8 ore, con il 
seguente calendario:

•  il marketing della nuova generazione 1° parte
  20 aprile
•  il marketing della nuova generazione 2° parte 
 27 aprile
•  l’area commerciale d’impresa 1° parte 
 4 maggio
•  l’area commerciale d’impresa 2° parte 
  11 maggio
•  l’ottimizzazione della fiera
 18 maggio

Per le 8 imprese che presenteranno il progetto 
da sviluppare, sono previste inoltre 4 giornate 
(ovvero 8 mezze giornate) di consulenza presso la 
sede camerale o nelle loro sedi aziendali.

English for internationalization. imparare 
a rapportarsi correttamente con interlocutori 
internazionali  a telefono, per corrispondenza e di 
persona. si tratta di una serie di corsi per coloro 
che posseggono già una conoscenza della lingua 
inglese a livello intermedio, ma che vogliono 
migliorare la propria padronanza della lingua al 
fine di instaurare proficue relazioni d’affari. ecco 
le date e i temi degli incontri:

•  Communication skills: english on the 
telephone 
 22 aprile (4 ore)
•  managing cultural diversity 
 29 aprile (8 ore)
•  Communication skills: Written 
 correspondance in english
 6 maggio (4 ore)
•  international fair 
 13 maggio (4 ore)
•  Country specific briefings
  20 maggio (4 ore)

Seminari focus. otto incontri su altrettanti 
temi specifici legati all’internazionalizzazione, 
organizzati in collaborazione con toscana 
Promozione e unioncamere toscana. si tratta di 

una serie di appuntamenti formativi rivolti a coloro 
che desiderano sviluppare le proprie competenze 
in materia di contrattualistica internazionale, di 
normativa doganale e sugli aspetti tecnici legati 
ai pagamenti e ai trasporti internazionali. ecco 
i corsi:

•  i processi di espansione all’estero 
 delle imprese italiane
 22 aprile
•  il contratto di franchising
 3 giugno
•  made for China
 17 giugno
•  il business Plan
  29 giugno
•  il made in italy dopo l’emanazione 
 della l. 166/2009 e l’iter della proposta di 
 legge sul made in italy nel settore tessile 
 e calzaturiero
 22 settembre
•  recupero crediti
 5 ottobre
•  il sostegno di simest all’internazionalizzazione 
  4 novembre

i seminari focus si svolgeranno dalle ore 9 
alle 13, salvo l’appuntamento dedicato al 
business Plan, che si protrarrà fino alle ore 17, 
e l'incontro made for China, che si terrà dalle 
15 alle 18.

oltre 20 
incontri per 
migliorare 
il proprio 
business

*
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la RifoRma 
delle cameRe

il SiStema cameRale
pRotagoniSta

l a riforma delle Camere di commercio fa fare 
un salto in avanti a tutto il sistema delle im-
prese e al Paese, verso un assetto più moderno 
e in grado di rispondere alle sfide del nostro 
tempo”. Questo il commento del Presidente di 
unioncamere, ferruccio dardanello, all’ap-

provazione del decreto legislativo di riforma delle Camere di com-
mercio, licenziato lo scorso febbraio. sarà proprio il presidente dar-
danello a illustrare le linee della riforma il 27 aprile alle ore 15.30 
nella sala polivalente di Cariprato (via degli alberti,2). l’iniziativa, 
che si aprirà con il saluto del presidente della Camera di Commercio 
di Prato Carlo longo, vedrà anche la partecipazione del segretario 
generale Claudio gagliardi, che illustrerà le principali novità per il 
sistema camerale. 
Queste le novità di maggior rilievo contenute nel decreto legislativo 
di riforma: 
• orgaNi - viene inserita la rappresentanza dei professionisti nei 
Consigli camerali e vengono semplificate le modalità di composi-

zione degli organi. 
• ComPiti - si rafforzano le competenze 
delle Camere su tre linee di lavoro: inter-
nazionalizzazione e promozione all’este-
ro delle nostre aziende, in raccordo con 
le strategie del governo; semplificazione 
per le attività delle imprese attraverso la 
telematica; promozione dell’innovazione 
e del trasferimento tecnologico. 
• EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI 
COSTI - si introduce il “Patto di stabi-
lità” per il sistema camerale; si prevede 
che le Camere più piccole debbano ac-
corpare i loro servizi; non si possono 
istituire nuove Camere di commercio se 
non in presenza di un numero minimo di 
aziende (40.000). 
• FEDERALISMO - vengono poten-
ziate le unioni regionali delle Camere di 
commercio e valorizzato il raccordo con 
le regioni anche attraverso lo strumento 
degli accordi di programma;
FUNZIONI E COMPETENZE - ven-
gono indicati espressamente alcuni com-
piti e funzioni delle Camere di commer-
cio a sostegno del sistema delle imprese, 
come  stratificatesi nel corso degli ultimi 
15 anni:
1. tenuta del registro delle imprese, del 
repertorio economico amministrativo, 
ai sensi dell’articolo 8 della presente leg-
ge, e degli altri registri ed albi attribuiti 
alle camere di commercio dalla legge;
2. semplificazione per l’avvio e lo svolgi-
mento di attività economiche;
3. promozione del territorio e delle eco-
nomie locali al fine di accrescerne la 
competitività, favorendo l’accesso al cre-
dito per le Pmi anche attraverso il sup-
porto ai consorzi fidi;
4. realizzazione di osservatori dell’eco-
nomia locale e diffusione di informazio-
ne economica;
5. supporto all’internazionalizzazione 

per la promozione del sistema italiano 
delle imprese all’estero;
6. promozione dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico per le imprese, 
anche attraverso la realizzazione di ser-
vizi e infrastrutture informatiche e tele-
matiche;
7. costituzione di commissioni arbitra-
li e conciliative per la risoluzione delle 
controversie tra imprese e tra imprese e 
consumatori e utenti;
8. predisposizione di contratti-tipo tra 
imprese, loro associazioni e associazioni 
di tutela degli interessi dei consumatori e 
degli utenti;
9. promozione di forme di controllo sulla 
presenza di clausole inique inserite nei 
contratti;
10. vigilanza e controllo sui prodotti e 
sulla metrologia legale e rilascio dei cer-
tificati d’origine delle merci;
11. raccolta degli usi e delle consuetudini;
12. cooperazione con le istituzioni scola-
stiche e universitarie, in materia di alter-
nanza scuola-lavoro e per l’orientamento 
al lavoro e alle professioni.
viene stabilito che, per le Camere con 
meno di 40.000 imprese iscritte nel re-
gistro, tali compiti e funzioni possono 
essere svolte in forma associata 

il 27 aprile
il presidente di 
unioncamere 
sarà a prato*

Ferruccio Dardanello
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la sostenibilità ambientale sarà il tema che ispirerà lo 
spazio della Camera di Commercio di Prato durante 
la 74° edizione della mostra internazionale dell’ar-
tigianato di firenze. dal 24 aprile al 2 maggio, alla 
fortezza da basso, l’area camerale ospiterà infatti 
la produzione di 14 aziende del territorio pratese, 

che sotto il profilo dei processi e dei materiali utilizzati sono espressione 
di una particolare attenzione ai problemi della tutela ambientale e del 
risparmio energetico. 
le aziende che saranno presenti alla manifestazione sono:osvaldo brizzi 
(lavorazione artistica del legno), freak out! snc (lavorazione creati-
va del ferro e del vetro), old dress sas (selezione e vendita indumenti 
usati), bottega artigiana di federico migali (falegnameria e restauro), 
tele ad arte (produzione arazzi a rilievo), royal tende snc (tappezzerie 
e tendaggi), falegnameria senape snc, de ranieri michela (decorazione 
su mobili e restauro dipinti), vetreria gabuzzini alessandro (vetreria 
artistica), berti Claudio (restauro mobili), il gatto e la volpe di Nadia 
barbieri (Cornici artistiche), l’antique bric à brac (restauro mobili 
antichi), laboratorio di restauro vetustus e ovattoni Cornici snc.

l’aRtigianato 
Si ScopRe “veRde”  

apRile 
tempo di fieRe

21 impReSe pRateSi 
fRa il vinitaly 

e il Sol di veRona

l a primavera ha schiuso opportunità di business 
per le imprese del territorio produttrici di vino 
e di olio extra vergine d’oliva. a verona dall’8 
al 12 aprile si sono svolte infatti in contem-
poranea la 44° edizione del vinitaly e la 16° 
edizione del sol, dove due aree espositive della 

Camera di Commercio di Prato hanno accolto rispettivamente 11 
produttori di vino e 10 produttori di oli extra vergine d’oliva della 
provincia pratese.

Cominciamo dal vinitaly, il salone internazionale del vino e dei di-
stillati, da sempre una buona piattaforma di incontro tra offerta e 
domanda. i numeri parlano da soli: la ‘cinque giorni del vino’ ha 
ospitato 4200 espositori su una superficie netta di oltre 92mila metri 
quadrati e 150 mila visitatori provenienti da oltre 100 Paesi. 

le aziende del territorio che hanno partecipato al vinitaly, nell’am-
bito dello stand camerale, sono quelle che producono il Carmigna-
no e che formano la doCg più piccola d’italia. le imprese sono: 

artimino spa, fattoria ambra, tenuta di Capezzana, immobiliare 
Castelvecchio, azienda agricola Pratesi, immobiliare la vigna 
(agriturismo la borriana), Colline san biagio, Podere il sassolo, 
azienda agricola le ginestre, tenuta le farnete e Piaggia di van-
nucci silvia.

veniamo dunque ai cinque giorni del sol, la fiera internaziona-
le dedicata all’olio extra vergine d’oliva e vetrina privilegiata del 
prodotto italiano di qualità. i produttori che hanno partecipato alla 
manifestazione, all’interno dell’area espositiva camerale, sono le 
10 finaliste del concorso oleum Nostrum indetto dalla Camera di 
Commercio di Prato e conclusosi questo febbraio. le imprese pro-
vengono un po’ da tutto il territorio provinciale e sono: ditta vangi 
elena, villa degli ori sas e società forestale i bifolchi per Prato; 
Piaggia di vannucci silvia per Poggio a Caiano; tenuta di bagnolo 
di morrocchi Pancrazi Cristina per montemurlo; tenuta Cantagallo 
e le farnete per Carmignano; fattoria di Colle per Cantagallo; Pu-
gliano di Nannicini e fioravanti ss, il Poggiolino di Petri gabriella e 
azienda agricola savignano per vaiano.
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s cade il 16 giugno il termine di paga-

mento per il diritto annuale, oppure il 

16 luglio con una maggiorazione dello 

0,40%, per tutti i soggetti iscritti o an-

notati nel registro imprese.  

le imprese iscritte in sezione speciale versano in mi-

sura fissa, a seconda della propria tipologia, mentre 

le imprese iscritte in sezione ordinaria versano un 

importo in base al fatturato.  

Per le imprese iscritte in sezione speciale sono indi-

cati sul sito internet della Camera di Commercio di 

Prato, www.po.camcom.it, gli importi già calcolati e 

da iscrivere direttamente sul modello f24, in base al 

tipo di impresa e al numero di unità locali.  

Come per gli anni precedenti, la Camera di Com-

mercio 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”. Per scaricare il foglio excel, anche in 

questo caso, basta visitare il sito www.po.camcom.it. 

si ricorda infine, che il pagamento va effettuato 

esclusivamente a mezzo del modello f24 telemati-

co, anche utilizzando crediti in compensazione con 

il modello uNiCo, salvo le nuove iscrizioni. a tutte 

le imprese sarà spedita una lettera informativa conte-

nente le istruzioni per il calcolo dell’importo dovuto 

e per la compilazione del modello f24. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Dirit-

to annuale, allo 0574/612762-755, oppure scrivere 

a diritto.annuale@po.camcom.it, o visitare il sito 

www.po.camcom.it.

diRitto annuale 
il 16 giugno la Scadenza

sul sito
disponibile 
il foglio di 

calcolo

fondo Rotativo
le idee delle impReSe

P er le aziende che hanno un’idea 

imprenditoriale innovativa, la Ca-

mera di Commercio di Prato ha 

istituito un fondo di 300.000 euro, 

chiamato fondo rotativo, che prevede la parteci-

pazione al capitale di rischio delle imprese inno-

vative o ad alto potenziale di crescita.

gli scopi del fondo sono:

•  sostenere la nascita e la crescita di nuove im-

prese innovative; 

•  sostenere l’avvio di progetti innovativi nelle 

imprese attive da meno di 6 anni; 

•  incentivare la creazione di spin off anche indu-

striali che sviluppino progetti ad alto potenziale 

di crescita, innovativi rispetto al core business 

della casa madre.

Possono accedere al fondo rotativo le Pmi nuo-

ve o attive da meno di 6 anni, in cui almeno il 

51% delle quote sia detenuto da persone fisiche. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare 

il bando su www.po.camcom.it.     

300.000 euro 
a disposizione
dei nuovi 
progetti*
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potenziato 
l’ufficio di 
metRologia 
legale 

la cciaa di pRato 
è l’unica in toScana 

a poteR valutaRe 
alcuni Specifici 

StRumenti di miSuRa

5 giorni a prato
per realizzare 

il progetto
Y au Chitkwen è arrivata a Prato 

da hong kong questo fine mar-
zo, per dare corpo a “infinite”, 
la chaise-longue con la quale 

ha vinto il concorso bandito dalla Camera di 
Commercio di Prato all’interno di rethinking 
the product del 2008. 
 lo scopo del concorso, al quale hanno parteci-
pato quaranta studenti dell’innocenter di hong 
kong, prestigiosa scuola di design, era quella 
di rielaborare in modo creativo uno dei proto-
tipi presentati all’interno della mostra rethin-
king the product. “infinite” di Yau Chitkwen è 
risultato il progetto migliore: una chaise lon-
gue che per la forma ricorda appunto il simbo-
lo dell’infinito. Come premio alla studentessa 
è stata data la possibilità di venire per cinque 
giorni a Prato, allo scopo di realizzare concre-
tamente la propria idea.
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sono pochi in italia i soggetti che sono in grado di valutare 
l’adeguatezza ai sensi di legge di uno strumento di misura 
e di verificare che abbia tutti i requisiti necessari per po-
ter essere utilizzato. Queste capacità costituiscono quella 

disciplina chiamata metrologia legale, fondamentale per garantire ap-
punto la legalità della misura di beni nelle relazioni commerciali. in 
toscana solo la Camera di Commercio di Prato ha ottenuto i ricono-
scimenti necessari per fare alcune tipologie di valutazioni sugli stru-
menti di misura, in particolare sulle misure di capacità con intervallo 
da 10 ml a 100 l. e’ l’ufficio servizi di metrologia legale ad occu-
parsene. scendendo nel dettaglio la Camera di Commercio di Prato 
è stata riconosciuta come “organismo nazionale notificato” per fare:
• dichiarazioni di conformità basate sul controllo di produzione inter-
no e sulle prove di prodotto;
• esami del tipo;
• dichiarazioni di conformità basate sulla verifica del prodotto.
il fabbricante degli strumenti di misurazione, a conclusione della 
procedura di controllo dell’ufficio servizi di metrologia legale, potrà 
apporvi sopra le marcature comunitarie necessarie per la commercia-
lizzazione dei prodotti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio servizi di metrologia 
legale, allo 0574/612778, oppure scrivere a metrico@po.camcom.it.

infinite
la chaiSe-longue di yau chitkwen ha vinto il concoRSo 

della cameRa di commeRcio all’inteRno di Rethinking the pRoduct del 2008
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C’è tempo ancora fino al 30 aprile per iscriversi al sistri (sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti), grazie alla proroga ministeriale del 15 febbraio, per gli 
utenti del cosiddetto “secondo gruppo”. ovvero per i produttori di rifiuti pericolosi 
fino a 50 dipendenti e per i produttori di rifiuti non pericolosi da attività industria-
li, artigianali e di gestione tra gli 11 e i 50 dipendenti. Per gli utenti che vogliono 

aderire volontariamente al sistri, possono farlo invece a partire dal 12 agosto in 
poi. Per ulteriori informazioni è necessario collegarsi su www.sistri.it

la vetrina giovani stilisti è un servizio on-line 
innovativo per imprese e stilisti, offerto dalla Camera 
di Commercio di Prato. si tratta di una vera e propria 
banca dati dedicata ai giovani protagonisti della 
moda, che le aziende interessate possono consultare 
direttamente sul sito della Camera di Commercio di 
Prato www.po.camcom.it. 
Qui le imprese potranno trovare schede sintetiche 
degli stilisti, provenienti dalle più accreditate scuole 
internazionali di moda, in possesso di spiccate atti-
tudini professionali e di una formazione specifica su 
prodotti inediti. le schede, aggiornate costantemente, 
sono classificate per comparto (alta moda, pret a por-
ter, maglieria, sportswear, intimo, calzature). 
gli stilisti interessati all’iniziativa possono compilare 
l’apposita richiesta di inserimento scaricabile dal sito 
internet e restituirla tramite posta, fax o e-mail. 
le imprese potranno ottenere gratuitamente fino 
ad un massimo di 3 curriculum. Per un numero di 
curriculum maggiore il servizio ha un costo. Per 
ulteriori informazioni consultare il sito della Camera 
di Commercio di Prato. infine, la vetrina giovani 
stilisti, è anche un gruppo presente su facebook, con 
quasi 200 iscritti.

il primo orientamento in materia di brevetti è 
gratuito alla Camera di Commercio di Prato, 
grazie all’ adesione alla Convenzione stipulata 
tra l’unione regionale delle Camere di Com-
mercio della toscana e i consulenti in proprietà 
industriale.
gli incontri, a carattere riservato e dalla durata 
massima di mezz’ora, si svolgono il secondo 
e il quarto giovedì del mese presso l’ufficio 
marchi e brevetti, in via valentini 19 (2° pia-
no). tenendo presente che i colloqui serviranno 
all’azienda per valutare meglio quali strategie 
adottare in campo brevettuale senza però rila-
sciare un parere professionale esaustivo.
Per accedere al servizio è necessario utilizzare 
l’apposito modello di richiesta , scaricabile su 
www.po.camcom.it, dove specificare l’oggetto 
dell’incontro. Non potrà essere richiesto un 
secondo appuntamento per lo stesso tipo di 
quesito. 

obiettivo impresa, appuntamento mensile in onda ogni ultimo giovedì del mese su 
tv Prato (ore 20) e su toscana tv (ore 19,45) adesso è scaricabile anche su Youtube. 
e’ quindi possibile vedere la trasmissione della Camera di Commercio di Prato, per 
tenersi aggiornati su iniziative e opportunità, digitando l’indirizzo http://it.youtube.
com/camcomprato.

Nell’ambito del ciclo di incontri “aperitivi con la ricerca” organizzati da tinnova (azienda speciale delle 
Camere di Commercio di firenze e Prato che promuovere la cultura dell’innovazione fra le imprese), il 13 

maggio, alle 17, si svolgerà un “aperitivo” al museo del tessuto di Prato dal titolo “eco-sostenibilità per 
l’industria della moda”. l’attenzione verso una moda eco-sostenibile ha visto infatti una continua crescita negli 

ultimi anni.  l’incontro intende presentare l’offerta di innovazione sviluppata dalla ricerca applicata universi-
taria e industriale per il miglioramento dell’efficienza energetica, per la riduzione dell’impatto ambientale nei 
processi produttivi e lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, per la valorizzazione degli scarti di produzione e 

l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, con riferimento ai settori produttivi legati al sistema moda. 
durante l’aperitivo alcuni ricercatori presenteranno i risultati delle proprie sperimentazioni, per confrontare le 

proprie idee con le aziende e verificarne il potenziale di mercato.  incontri faccia a faccia, imprenditore – ricer-
catore, consentiranno poi di verificare le opportunità di collaborazione o di trasferimento tecnologico, anche in 

vista di una partecipazione a progetti di ricerca comuni, cofinanziati a livello regionale. Per rafforzare questa 
opportunità si soffermerà l’attenzione su alcune linee di finanziamento regionali a sostegno delle aziende che 

intendono investire in ricerca industriale o in attività di sviluppo sperimentale. 

agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese femminili, mediante il rilascio di 
garanzie a fronte di investimenti. Questo è lo scopo della misura finanziata dalla re-
gione e gestita da fidi toscana. saranno così sostenuti gli investimenti delle micro e 
piccole imprese a prevalente partecipazione femminile, effettuati 
in toscana dal 7 aprile 2009. l’ agevolazione regionale 
consiste nel fornire garanzia, senza alcun onere o 
spesa a carico delle imprese, per un importo non 
superiore all’80% del finanziamento ri-
chiesto dall’azienda. l’importo massimo 
garantito per singola impresa è fissato in 
100.000 euro. la richiesta dovrà essere 
inviata contemporaneamente alla 
banca e a fidi toscana, entro il 
31 ottobre 2010. Per ulteriori 
informazioni visitare la se-
zione “sostegno alle imprese” 
sul sito www.po.camcom.it

SiStRi
pRoRoga dei teRmini peR l’iScRizione

vetRina giovani StiliSti

bRevetti
il pRimo oRientamento 
è gRatuito

obiettivo
 impReSa 
adeSSo 
è Su youtube

apeRitivi con la RiceRca
il 13 maggio, al muSeo del teSSuto, 

Si paRleRà di eco-SoStenibilità nell’induStRia della moda.

impReSe femminili
inteRventi di gaRanzia 
a SoStegno degli inveStimenti
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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

Camera di Commercio
o

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.


