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Nuove esperienze, nuovi mercati e tante opportunità 

ed entusiasmo per le imprese che hanno deciso anche 

quest’anno, o per la prima volta, di partecipare alle 

iniziative organizzate dalle Camera di Commercio 

di Prato. le aziende, anche grazie al contributo delle 

associazioni di categoria della città, hanno partecipato 

con slancio ai laboratori della nostra internazionalizza-

zione, dimostrando che nel distretto c’è ancora molta 

voglia di fare, di rimboccarsi le maniche e soprattutto 

di innovare. ed è proprio la parola innovazione il filo 

conduttore che attraversa i progetti portati avanti in-

sieme alle imprese in questi mesi. Hanno preso forma 

così prototipi nel campo dell’abbigliamento e dell’ar-

redo casa, che presto debutteranno in eventi di alto 

livello rispettivamente a montreal e a mosca. e’ questo 

connubio fra impresa e ricerca, è questa attitudine 

degli imprenditori ad accettare nuove sfide, che può 

arricchire ancora la nostra tradizione manifatturiera!  

Carlo Longo 
Presidente della Camera di Commercio di Prato

Imprese 
alla rIcerca 
dI nuove sfIde

ITalIa. eXperIence 
In InTeracTIon

quando la TecnologIa sposa Il TessuTo praTese

C api non solo da indossare, ma da vivere. 

abiti che, sposandosi con la tecnologia, 

permettono di interagire con gli altri in 

modo giocoso, sono capaci di lanciare sti-

moli a chi li indossa contro la sedentarie-

tà, così come di scambiarsi con semplici movimenti degli mp3. 

insomma la frontiera del made in italy si sposta nel campo del-

le emozioni, della condivisione di esperienze con il mondo che 

ci circonda. fantascienza? No, è tutto nero su bianco, anzi su 

tessuto, di qualità e soprattutto pratese. si tratta del progetto 

italia experience in interaction, nato dalla collaborazione tra la 

Camera di Commercio di Prato e il corso di laurea magistrale 

in design dell’università degli studi di firenze. 

una ricerca che rientra nell’ambito del laboratorio di innova-

zione, aggregazione e marketing sul mercato internazionale 

“tuscany italian excellence” sviluppato dalla Camera di Com-

mercio di Prato.

i prototipi scaturiti dalla ricerca, realizzati con tessuti pratesi, 

hanno debuttato il 7 settembre, durante un evento-performance 

al museo del tessuto di Prato.

successivamente sono stati presentati a livello internazionale a 

Parigi, il 15 settembre, durante Premiere vision. Presto (27 set-

tembre) saranno invece in Canada, nel corso del fashion Week 

di montreal.

I prototIpI
i capi interattivi, progettati avendo sempre presente un contesto 

commerciale di utilizzo, si ispirano a cinque temi diversi, ognu-

no dei quali materializza lo spirito di un articolo della dichiara-

zione universale dei diritti umani. 

del tema “Playful interaction” fanno parte indumenti che “rea-

giscono” quando entrano in prossimità con altri abiti interattivi. 

la flo, ad esempio, è una giacca che ha un bavero che si 

illumina attraverso una striscia di led bianchi. ispirati a stili 

culturali diversi, questi capi esprimono il dovere di ognuno di 

conoscere gli altri, superando il timore delle diversità.   

fanno parte del gruppo “social security” una serie di abiti che si sono con-

centrati sul problema dell’obesità. si tratta di indumenti che stimolano le 

persone a combattere la sedentarietà, attraverso ricami che illuminandosi 

segnalano alla persona quando sta seduto da troppo tempo.

gli abiti del tema “City sport”, invece, sono stati sviluppati intorno 

all’idea dei principi della tolleranza e dell’amicizia in ambito sportivo. la 

maglietta fuNfaNt-sHirt, ad esempio, è dotata di sensori di movimen-

to e sfioramento, che permettono alle tifoserie di sincronizzare effetti lu-

minosi. Cercano di favorire l’integrazione sociale fra gruppi diversi i capi 

del  tema “urban tribe”. individuata la musica come elemento di coesione 

sociale, sono stati pensati degli abiti che permettono l’interscambio di dati 

mp3. l’ultimo gruppo di indumenti si occupa invece della fruizione del 

patrimonio culturale all’interno di ambienti come musei e giardini, dove 

le visite possono diventare delle esperienze interattive. e’ così che è stato 

pensato un gilet che permette di facilitare l’orientamento all’interno di un 

giardino, segnalando anche i punti di interesse. 

Le azIende
le imprese partner del progetto, che hanno fornito i tessuti per la realizza-

zione dei capi, sono milior spa, furpile idea, gruppo lenzi egisto spa, 

spin tech international srl, aedon srl e original vintage per Prato. e’ di 

firenze la inntex innovative textiles, mentre è di empoli la thes tziveli.

i prototipi vengono presentati accompagnati dai capi di Clotilde, giulia 

giusti, santafè, e deuda.
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I prototipi 
saranno 

presentati
il 19 ottobre

all’opificio 
J.m.

s ono nati nuovi prodotti e nuove destinazioni d’uso per 

le produzioni già esistenti nel campo dell’arredo casa e 

dell’oggettistica. e’ nata una nuova edizione di rethin-

king the Product innovation design, il progetto realizzato 

dalla Camera di Commercio di Prato che propone di stimolare le imprese 

nella sperimentazione e nell’ innovazione di prodotto, grazie all’ausilio 

di esperti di marketing, designer e stylist. e’ terminata infatti la fase preli-

minare del progetto, che ha visto le imprese selezionate, lavorare insieme 

alla realizzazione dei prototipi relativi al settore dell’arredamento, dise-

gnati in gran parte dalla designer sabrina fontanili. Per la prima volta 

reTHInKIng THe producT 
InnovaTIon desIgn

rethinking di Product ha coinvolto oltre alle realtà imprenditoriali 

del territorio, anche imprese dell’area pistoiese, grazie alla collabo-

razione della Camera di Commercio di Pistoia.

adesso, i prototipi scaturiti da questo lavoro stanno per essere 

presentati nel corso di eventi-immagine di alto livello, realizzati 

nell’ambito del tuscany italian excellence, il laboratorio innova-

zione, aggregazione e di marketing sui mercati internazionali orga-

nizzato dalla Camera di Commercio di Prato, con il contributo di 

toscana Promozione.

il debutto dei prototipi è fissato intanto per il 19 ottobre, alle 18, 

quando verranno esposti nel corso di un evento che si svolgerà nei 

locali dell’opificio Jm di Prato, in piazza san marco.

a fine novembre, i prototipi saranno presentati sul mercato russo, 

a mosca per l’esattezza, dove resteranno in esposizione durante la  

fiera di settore mebel exhibition, che si concluderà il 26 novembre. 

sarà l’occasione, per le aziende, di incontrare un pubblico selezio-

nato, non solo di autorità locali, ma anche di buyer e importatori.

le azIende

le imprese che hanno partecipato al progetto sono: spagnesi Cri-
stiano, furpile idea, sunrise energia, Poggini luca, giovanetti 
collezioni d’arredamento srl, imbozzimatura primavera, il Nor-
manno srl, Centerbox srl, textilart di renzo meschini, Pelletteria 
Pratese di Cambi marzia & C. sas, giuntoli Carlo, Neri geom. 
alessandro & C. sas, ufip (unione fabbricanti italiani piatti mu-
sicali e tam tam), robarara interni srl, flanelle – Pieffe tessuti 
di balloni dino & C. sas, Novoitalia – bini srl, le Porcellane – 
brigantino srl, isopad, antilotex flock sas, arredamenti freack 
out e italforme.
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è tornato a parlare francese il Car-

dato regenerated Co2 Neutral, ri-

entrato dalla trasferta parigina che 

l’ha visto fra  i 682 espositori del 

principale salone tessile a livello 

mondiale per numero di visitatori: 

Premiere vision.

sono stati molti i visitatori che si sono fermati allo stand, in-

curiositi dalle balle di stracci colorati con cui è stato curato 

l’allestimento e colpiti anche dalle proprietà tattili del filato 

in Cardato regenerated Co2 Neutral. “abbiamo avuto un 

riscontro davvero positivo, anche in rapporto alle scorse 

edizioni – commenta Catia baroncelli, segretario generale 

della Camera di Commercio di Prato – C’è la sensazione 

che sia veramente il momento giusto per questo prodotto. 

lo dimostra anche l’interesse che Premiere vision ha riser-

vato al tema dell’ecosostenibilità, tracciando un percorso 

verde chiamato eco man, nel quale sono stati segnalati i 

produttori del Cardato regenerated Co2 Neutral che espo-

nevano a Parigi”.

Nel corso della manifestazione, per l’esattezza il 15 febbra-

io, il marchio Cardato regenerated Co2 Neutral ha propo-

sto anche una performance speciale, in collaborazione con 

betta Knit, il nuovo brand pratese del lavoro a maglia, del 

knitwear lavorato su misura e dei social knitting caffè (in-

formazioni su www.bettaknit.com). Proprio come durante 

la terza edizione di Prima moda tessuto a giugno, svoltasi 

in concomitanza con Pitti filati, i due brand si sono resi pro-

tagonisti di una vera e propria lezione di maglia con tanto 

di insegnante. appunto una knitting performance, anima-

ta però da uno spirito ecologico. il nuovo kit di bettaknit 

per fare a maglia, con le istruzioni per realizzare un paio 

Il cardaTo 
regeneraTed 
co2 neuTral

una venTaTa dI ecologIa 
a premIere vIsIon

Il cardaTo co2 neuTral alla conquIsTa della reTe

Nuova grafica e più contenuti nel sito internet del Cardato rege-
nerated Co2 Neutral, che è stato oggetto di un completo restyling. 
Per visitarlo basta andare su www.cardato.it. Consultabile anche 
nella versione inglese, all’interno è possibile trovare informazioni 
sul marchio, i dati dei produttori membri e la rassegna stampa 
internazionale. sulla home page è presente anche un link per iscri-
versi alla newsletter del marchio, in modo da essere aggiornati su 
tutte le novità e gli eventi che riguardano il Cardato regenerated 
Co2 Neutral. 
intanto il marchio è approdato anche su facebook,con una pagina 
tutta dedicata, e su twitter. 
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sono state approvate le nuove versioni del 

regolamento per la gestione del marchio

Cardato regenerated Co2 Neutral e del 

Protocollo che definisce i principi e i requi-

siti per la quantificazione e la rendiconta-

zione delle emissioni di gas effetto serra. 

Per prenderne visione visitare la sezione 

“documenti” su www.cardato.it.

aggIornaTo 
regolamenTo 
e proTocollo

di guanti, contiene infatti i filati a impatto zero in Cardato regenerated Co2 Neutral e 

provenienti esclusivamente dalle aziende del distretto pratese. 

“l’iniziativa realizzata per Premiere vision – commenta Carlo longo, presidente della 

Camera di Commercio di Prato – ha dimostrato chiaramente come il progetto del Cardato 

regenerated Co2 Neutral possa trovare sbocchi e partnership con molte delle numerose 

realtà che esprimano una sensibilità ecologica. in questo caso, il binomio con bettaknit, ha 

dato luogo ad un’ operazione fresca e capace di rivolgersi anche ad un pubblico giovane”.

Per conoscere le prossime iniziative del Cardato regenerated Co2 Neutral, visitare il sito 

www.cardato.it.
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e’ stato aperto a fine ago-

sto il cantiere per la re-

alizzazione della nuova 

sede camerale, i cui la-

vori dovrebbero concludersi in 18 mesi.

“se tutto procede senza intoppi entro la fine del 

2012 dovremmo essere in condizione di inaugu-

rare la nuova sede – commenta Catia baroncelli, 

segretario generale della Camera di Commercio di 

Prato –  si tratta di un intervento importante non 

solo per l’ente, che attualmente vive una condizio-

ne di disagio a causa della dislocazione degli uffici 

in più sedi, ma anche per la città, dal momento che 

grazie a questo intervento verrà riqualificata una 

zona centrale dalle grandi potenzialità”. 

e’ stata un’impresa di roma, la effegi Costruzioni 

srl, ad essersi aggiudicata i lavori di ristruttura-

zione della nuova sede della Camera di Commer-

cio di Prato, situata in via del romito. alla gara 

hanno preso parte 49 concorrenti provenienti da 

tutta italia. la effegi Costruzioni ha una discreta 

esperienza in ambito pubblico; in passato ha ad 

esempio realizzato alcuni edifici per il ministero 

della difesa.    

i lavori della nuova sede interesseranno non solo 

gli spazi interni, ma anche quelli esterni. da via 

del romito e attraverso due nuovi “tagli” all’edi-

ficio (che resterà pressoché intatto mantenendo 

le caratteristiche architettoniche e strutturali) su 

via Pelagatti e su baldanzi sarà infatti possibile 

accedere alla corte interna. in questo modo avre-

mo una piazza-giardino pubblica, attrezzata con 

nuova sede 
camerale

al vIa I lavorI

l’edificio 
sarà uno 
spazio a 

disposizione 
della città

percorsi pedonali (1800 metri quadrati), con corridoi verdi (1650 

metri) e  corredata da un parcheggio a servizio degli utenti e da un 

parcheggio interrato.

la nuova sede non ospiterà solo gli uffici camerali, ma sarà anche 

uno spazio polifunzionale a disposizione della città: ospiterà un au-

ditorium 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 accessibile 

da tre punti: via del romito, via dagli spazi interni a loro volta ac-

cessibili sia da via marcovaldi che da via valentini.

la parete del corpo di fabbrica destinato all’auditorium sarà  rivesti-

ta di lamiera metallica ossidata in modo da produrre una continuità 

architettonica con il tagli di ingresso da via Pelagatti e via baldanzi 

e, soprattutto, in modo tale da fornire uno sfondo più scuro, una sor-

ta di “cornice architettonica”, su cui si staglia il volume opalescente 

sagomato del ponte di collegamento al primo piano.

n102010
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BIlancIo socIale 2009
lo sTrumenTo dI rendIconTazIone

è alla sua Terza edIzIone

l a Camera di Commercio di 

Prato si  racconta. attraver-

so il bilancio sociale 2009 

spiega la sua attività durante 

l’anno passato. un anno ca-

ratterizzo dall’impegno per sostenere le imprese 

nella crisi. date le difficili condizioni del conte-

sto economico locale, aggravate dalle turbolenze 

finanziarie a livello mondiale, è contrassegna-

to dagli sforzi svolti dalla Camera di Commer-

cio di Prato non solo per arginare l’emergen-

za, ma anche per gettare le basi della ripresa. 

l’impegno della Camera di Commercio si è 

concentrato soprattutto nei settori del marke-

ting territoriale, dell’internazionalizzazione, 

dell’innovazione tecnologica e, data la par-

ticolare congiuntura economica, sul versante 

del credito alle imprese. in totale, l’ammonta-

re delle risorse spese nel 2009 per la promo-

zione e lo sviluppo del sistema economico lo-

cale, è stato di 3 milioni e 443mila euro.  

“il bilancio offre inoltre una prospettiva degli 

sforzi portati avanti per proporre degli scena-

ri in grado di far evolvere il nostro sistema 

economico – commenta Carlo longo, presi-

dente della Camera di Commercio di Prato – 

sono nati con questa finalità i progetti Prato 

distretto verde e Prato in Progress, iniziative 

importanti anche per il livello di coinvolgi-

mento del territorio. Così come un’altra cosa 

mi preme sottolineare di questo documento, 

ovvero il prezioso contributo che gli stake-

holder ci hanno dato per raccontare la nostra 

attività”.

il bilancio sociale sarà consultabile su sito 

camerale www.po.camcon.it

fIrenze e 
praTo, un 
InTreccIo 
lungo 600 annI

francesco 
daTInI 

1410 - 2010

P rato e firenze 
insieme, per 
una festa 
in onore di 
francesco 
datini, 

nell’anno del vi centenario dalla 
sua morte. una ricorrenza pratese 
sì, ma per certi versi anche di 
“area metropolitana”. Non tutti 
sanno, infatti, che lo spedale degli 
innocenti, la prima istituzione 
di assistenza al mondo dedicata 
ai minori, nasce grazie ad alcuni 
generosi lasciti testamentari del 
mercante pratese.

e’ così che la Camera di Com-
mercio di Prato, proprio insieme 
all’istituto degli innocenti, ha deci-
so di organizzare un’iniziativa in 
omaggio alla storia del mercante, 
in collaborazione con la fondazio-
ne istituto internazionale di storia 
economica f. datini. un evento 
a cui parteciperanno le massime 
cariche politiche delle due città, il 
sindaco di firenze matteo renzi e 
il sindaco di Prato roberto Cenni. 
l’iniziativa si svolgerà il 30 set-
tembre, alle 18,30, a firenze, nelle 
sale dell’istituto degli innocenti 
(piazza ss. annunziata, 12). 
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concorsI dI Idee 
per gIovanI TalenTI

ecco le opporTunITà TrovaTe sulla reTe

v i girano idee geniali per la mente ma vi manca 

l’occasione per metterle in pratica? siete giovani 

e avete bisogno anche di qualche soldo in più 

in tasca? un concorso per creativi potrebbe fare 

al caso vostro. Non mancano infatti i concorsi, 

indetti da aziende, enti pubblici o associazioni che, a livello nazionale 

e non, sono alla ricerca delle idee brillanti e dei progetti innovativi di 

giovani talenti. Ne proporremo qui alcuni, ricordando che la Camera di 

Commercio di Prato, attraverso la ricercatrice esperta di innovazione, 

creatività e sviluppo economico irene tinagli, ha messo a punto un 

piano strategico per rendere Prato un luogo privilegiato di attrazione dei 

talenti, ma anche un laboratorio dove prendono forma nuove tendenze 

ed iniziative imprenditoriali.  Cominciamo la rassegna con l’opportunità 

lanciata da italia futura (www.italiafutura.it). si tratta dell’edizione 2010 

di accade domani, dedicato alle idee verdi per il futuro, che mette a 

disposizione 30mila euro per il progetto eco-sostenibile migliore. Per 

partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre.

Per i designer torna invece il lucky strike talented designer award, 

pensato per stimolare la creatività delle nuove promesse del settore. 

il premio, ideato dalla raymond loewy foundation italy (www.

raymondloewyfoundation.it), è rivolto a tutti gli studenti che abbiano 

concluso il loro corso di laurea o diploma in tutti i campi del design. 

al miglior progetto andranno 30mila euro. la scadenza è prevista per 

l’8 ottobre 2010. e’ rivolto a giovani ricercatori, imprenditori o start up, 

il concorso internazionale targato general electric, destinato a progetti 

d’impresa che favoriscano lo sviluppo di tecnologie per l’energia pulita. i 

progetti selezionati saranno supportati grazie a un fondo di 160 milioni di 

euro, che andrà a finanziare le idee più innovative selezionate nell’ambito 

della competizione. la data entro cui inviare i progetti è il 30 settembre. 

ulteriori informazioni sull’iniziativa sono presenti su challenge.

ecomagination.com. si terrà invece  il prossimo 14 ottobre presso 

Kilometro rosso la terza edizione dell’evento “K-idea” (www.k-idea.

eu), inserito nel programma di “bergamo scienza”. la manifestazione 

vuole rappresentare uno stimolo culturale e creativo, dedicato alla 

divulgazione di intuizioni, idee o invenzioni, attraverso la quale i singoli 

ideatori o inventori di prodotti, processi, metodologie e servizi possono 

presentare le loro proposte. le proposte più interessanti, scelte da un 

apposito Comitato, verranno illustrate al pubblico per verificarne le 

possibilità di sviluppo, sperimentazione o applicazione, grazie anche 

al confronto con potenziali partner industriali. anche in questo caso la 

scadenza per presentare i progetti è fissata per il 30 settembre.

infine citiamo il progetto tNt- festival dei giovani talenti, promosso 

dal ministro della gioventù e realizzato dall’agenzia Nazionale per 

i giovani. la manifestazione, che si svolgerà a roma tra 17 e il 20 

novembre, intende offrire un’opportunità a tutti coloro che hanno un 

talento nel campo dell’arte, della cultura, dello sport, dell’impegno civile 

e della ricerca scientifica, per metterli in contatto con le disponibilità di 

istituzioni, aziende, società, università italiane e internazionali. ulteriori 

informazioni su www.festivaltnt.it.

Clicca su…

Segnaliamo qui una lista di portali 

e siti internet ricchi di spunti 

per i giovani che vogliono essere 

informati su tutte le opportunità 

offerte loro a livello nazionale ed europeo.

• www.eurodesk.it

• www.gioventu.gov.it

• www.agenziagiovani.it

• portalegiovani.prato.it

• ec.europa.eu/youth/index_en.htm

premi e fondi 
per incentivare

i progetti 
innovativi
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Presenterà le proprie attività al territorio, universitas mer-

catorum, con un evento che si svolgerà a settembre nello 

spazio eventi camerale di via rinaldesca 13. universitas 

mercatorum è l’ ateneo telematico del sistema delle 

Camere di Commercio, nato per favorire l’accesso alla 

formazione universitaria delle “persone già occupate”, che 

tuttavia vogliano conseguire un titolo accademico frequen-

tando i corsi online.

l’offerta formativa di universitas mercatorum è articolata 

intorno alla facoltà di economia e conta due corsi che 

fanno riferimento alla Classe ministeriale 17 (Classe delle 

lauree in scienze dell’economia e della gestione d’im-

presa): si tratta dei corsi di laurea in management delle 

risorse umane e in gestione d’impresa.

Quanto ai master, universitas mercatourm dà la possibilità 

di frequentare tour on line, il master indirizzato a quanti 

vogliano acquisire un avanzato set di competenze per 

operare con successo nel settore turistico.

informazioni più precise sull’evento, con data e program-

ma, saranno fornite sul sito www.po.camcom.it. Per docu-

mentarsi sull’attività di universitas mercatorum è invece 

possibile visitare il sito www.unimercatorum.it

unIversITas mercaTorum 
sI presenTa alla cITTà

n102010
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scIa
segnalazIone 
cerTIfIcaTa dI 
InIzIo aTTIvITà

ecco cosa 
camBIa con la nuova 

dIsposIzIone

è in vigore la nuova modalità per denunciare l’inizio delle attività 
soggette a un atto autorizzatorio, a una dichiarazione di inizio 
attività, a una preventiva comunicazione e altro ancora. la 
normativa di “dichiarazione di inizio attività” adesso si chiamerà 
“segnalazione certificata di inizio attività” (sCia).  Con la nuo-
va disposizione le attività regolamentate  (non libere) potranno 

iniziare dal giorno in cui viene  presentata la segnalazione certificata (sCia) all’ente 
competente. le sCia da presentare alla Camera di Commercio  sono quelle relative alle 
attività per le quali l’ente verifica il possesso dei requisiti: impiantistica, autoriparazio-
ne, pulizie e facchinaggio, l’attività di commercio all’ingrosso e le attività del ruolo 
agenti e rappresentanti e del ruolo degli agenti di affari in mediazione (mediatori).  
la trasmissione della sCia potrà avvenire contestualmente alla denuncia al registro 
delle imprese (per le attività che riguardano il ruolo agenti e rappresentanti e il ruolo 
degli agenti di affari in mediazione, al momento, la sCia dovrà essere presentata 
all’ufficio albi e ruoli in attesa di definire le modalità per la trasmissione di un’unica 
pratica nello stesso momento dell’invio telematico al registro delle imprese). la sCia 
sostituisce tutti i riferimenti, contenuti nella normativa statale e regionale, relativi alle  
dichiarazione di inizio attività (dia) o denuncia di inizio attività oppure Comuni-
cazioni di inizio attività (Cia) utilizzati fino ad ora. Per consultare la raccolta delle 
principali attività regolamentate censite dall’ufficio registro delle imprese basta vedere 
l’apposita sezione su www.po.camcom.it.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio registro imprese via e-mail (registro.
imprese@po.camcom.it) o per telefono allo 0574-612845 / 724 / 773 / 757.

nuovo adempImenTo del curaTore fallImenTare: 
comunIcazIone daTI per l’InsInuazIone al passIvo

Nella manovra economica approvata definitivamente alla fine di 
luglio è stato introdotto un nuovo adempimento per il curatore 
fallimentare. Nello specifico si tratta della comunicazione che il 
curatore è tenuto ad effettuare al registro delle imprese, entro 15 
giorni dall’accettazione della carica,  per trasmettere i dati ne-
cessari per l’insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
a questo proposito si informa che l’ufficio del registro delle im-

prese della Camera di Commercio di Prato ha predisposto una 
scheda informativa, contenente le istruzioni e le modalità per la 
compilazione della pratica, pubblicata nel sito www.po.camcom.
it. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare 
l’ufficio inviando una mail a registro.imprese@po.camcom.it op-
pure telefonando ai numeri 0574-612845 / 612757.

un pacchetto di software completamente gratuiti per 
semplificare la gestione dell’attività e sviluppare gli 
affari della tua impresa. a metterlo a disposizione 
è la Camera di Commercio di Prato, che prosegue 
il suo lavoro volto a rendere più efficiente il lavoro 
delle aziende. Per accedere ai servizi è sufficiente 

collegarsi al sito www.po.camcom.it e fare click sulle icone che compaiono 
nella parte inferiore della home page. i software in questione sono:
• gestirete. software gratuito per monitorare l’andamento della tua attivi-
tà, attraverso la gestione della clientela.
• archivierete. software gratuito per la protezione dei dati e delle infor-
mazioni che ritieni importanti per la tua impresa e che, salvati in un’area 
sicura, non sono suscettibili di danneggiamenti.
• incontrerete. e’ il sito web per favorire l’incontro tra domanda e offerta 
nell’ambito delle cessioni aziendali.

Tre sofTware graTuITI 
per lo svIluppo dell’Impresa
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s ta per cambiare la banca dati 

della vetrina giovani stilisti, 

il servizio on-line innovativo 

per imprese e stilisti offerto 

dalla Camera di Commercio di Prato, che 

le aziende interessate possono consulta-

re direttamente sul sito camerale www.

po.camcom.it. 

Nella nuova vetrina i curriculum vitae e le 

schede aggiornate degli stilisti provenienti 

dalle più accreditate scuole internazionali 

di moda, saranno liberamente consultabili 

on line. 

adesso le aziende potranno quindi conosce-

re profilo, capacità e competenze di giovani 

professionisti del mondo della moda senza 

il vincolo, talvolta disincentivante, della 

formale richiesta da presentare alla Camera 

di Commercio e del pagamento della relati-

va quota. 

Per gli stilisti questo si traduce in un’ulte-

riore occasione di visibilità, ovviamente, 

nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di privacy, dato che questo cambia-

mento non comporterà alcuna automatica 

divulgazione di dati. 

tutti coloro che intendono essere protago-

nisti della nuova vetrina, che sarà attivata 

a fine settembre, dovranno iscrivesi o farlo 

nuovamente (nel caso fossero già iscrit-

ti alla precedente vetrina) via e-mail, in-

viando il modello che troveranno su www.

po.camcom.it, insieme ad una versione ag-

giornata del Curriculum.

gIovanI sTIlIsTI
una veTrIna pIù rIcca dI opporTunITà

diventa 
più libero 
l’accesso

alle schede 
degli stilisti

arBITraTo 
e concIlIazIone

rIsoluzIonI alTernaTIve
delle conTroversIe

d a anni è in continua espansione il ricorso alle 
modalità extraprocessuali di composizione 
delle controversie, che sono usualmente de-
finite “risoluzioni alternative delle controver-

sie”. si tratta di mediazione, arbitrato e conciliazione .
da molti anni il ricorso a tali strumenti è in continua espan-
sione, ed in questa vicenda le Camere di Commercio hanno 
ricoperto un ruolo da protagoniste. Questo ruolo, riconosciuto 
a più riprese dal legislatore, è stato recentemente esaltato dalla 
riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio, che ha 
ricompreso fra le loro funzioni la costituzione di commissio-
ni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controver-
sie.  
la Camera di Commercio di Prato, in particolare, svolge da 
tempo un ruolo attivo nella gestione di procedure di concilia-
zione e di arbitrato amministrato, per il tramite della propria 
Camera di Conciliazione e arbitrato.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Conciliazione 
e arbitrato via e-mail (conciliazione@po.camcom.it) o per te-
lefono allo 0574/612745/785.

concorsI a premI
camBIano le regole per le Imprese

da fine agosto sono cambiati tempi e modalità per l’avvio dei 
concorsi a premio organizzati dalle imprese. si tratta delle 
manifestazioni a premio, disciplinate dalla legge, che hanno 
lo scopo di “favorire la conoscenza di prodotti, servizi, dit-
te, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la 
prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte 
commerciali”. ecco le novità:
• e’ entrato in vigore l’obbligo di comunicazione al ministe-
ro dello sviluppo economico almeno 15 giorni prima della 

data di inizio della manifestazione a premio. l’ obbligo ri-
guarda anche le modifiche sostanziali al concorso. 
• a partire dal 25 gennaio 2011 le comunicazioni sulle ma-
nifestazioni a premio al ministero potranno essere trasmesse 
solo per via telematica attraverso il servizio Prema on-line. 
• il mancato rispetto degli obblighi indicati equivale a man-
cato invio, e verrà pertanto sanzionato.

Ulteriori informazioni su www.sviluppoeconomico.gov.it
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la collana telematica “manuali del Consumatore”, rea-
lizzata della Camera di Commercio di Prato, sta per 
arricchirsi di un nuovo manuale on-line.
dopo il vademecum dedicato all’universo vacanzie-
ro, arriva un documento che raccoglie informazioni, 
link e pillole selezionate dalla Camera di Commercio 

attraverso le banche dati dello sportello Consumatori on line, dedicato a  
quanti stanno per comprare una macchina o semplicemente per chi desi-
dera essere aggiornato su tutte le novità che girano attorno al mondo del-
le quattro ruote. facile da consultare, il manuale, propone suggerimenti 
su come scegliere l’automobile, ragguagli sulla prudenza alla guida, su 
multe e rispetto delle regole, così come su guasti e incidenti, bollo e as-
sicurazioni e altro ancora.
intanto è stata riveduta e aggiornata in una seconda edizione il manua-
le on-line con tutte le dritte necessarie per mettersi in viaggio, ovvero 
“tutti in vacanza”, che propone un percorso ideale per organizzare al 
meglio ogni momento della vacanza, gettando un occhio alle spese, alla 
sicurezza e alla salute, in modo da tener conto anche degli imprevisti e 
così da prevenire quei piccoli e grandi inconvenienti che rischierebbero 
di rovinare le agognate ferie.
la guida “tutti in vacanza” è già consultabile sul sito camerale www.
po.camcom.it, nella sezione servizi al consumatore. Presto si aggiungerà 
anche “auto, che passione!”.

auTo, cHe passIone!
sTa per andare on-lIne Il vademecum  dedIcaTo aglI auTomoBIlIsTI

s i è insediato il nuovo 

Comitato per l’impren-

ditoria femminile della 

Camera di Commercio di 

Prato. il Comitato è nato per sostenere 

e sviluppare l’impresa donna, attraverso 

una serie di azioni. dalle indagini cono-

scitive sulla realtà imprenditoriale loca-

le femminile ad iniziative di formazione 

e di assistenza mirata, dall’elaborazione 

di suggerimenti nella programmazione 

delle attività camerali all’attivazione di 

collaborazioni con enti pubblici e pri-

vati che sul territorio sostengono l’im-

prenditoria femminile.

e’ stata nominata presidente del Comi-

tato serena scali e vice presidente Pa-

trizia bartolini. il Comitato, che resterà 

in carica tre anni, è composto da sette 

membri in rappresentanza del consi-

glio e delle associazioni di categoria e 

sindacali impegnate nella promozione 

delle pari opportunità. Ne fanno par-

te Cristina Pacini (in rappresentanza 

del settore artigiano), antonella giulia 

rastrelli (settore agricoltura), manuela 

marigolli  (organizzazioni dei lavora-

tori), Cristina vignolini (settore assicu-

razioni), andra begal (settore industria 

e servizi alle imprese), vanna vivarelli 

(settore credito), Patrizia bartolini (set-

tore cooperazione),  serena scali (set-

tore commercio) e Cinzia grassi (per il 

Consiglio camerale).

comITaTo ImprendITorIa femmInIle  
serena scalI è Il nuovo presIdenTe

Il comitato 
resterà in 
carica tre 
anni*
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e simest

per gli ultimi 
due incontri

Con il mese di settembre, riprende il ci-

clo di incontri organizzati dall’ufficio 

internazionalizzazione della Camera di 

Commercio di Prato, con la collabora-

zione di toscana Promozione e union-

camere toscana, rivolto a chi desidera acquisire alcune no-

zioni in materia di mercati internazionali. Per l’esattezza, i 

prossimi appuntamenti sono seminari focus, appuntamen-

ti formativi in materia di contrattualistica internazionale, 

normativa doganale ed volti ad approfondire gli aspetti 

tecnici legati ai pagamenti ed ai trasporti internazionali.

ecco le date:

• 5 ottobre (9-13) – recupero Crediti

• 4 novembre (ore 9-13) – il sostegno di simest all’inter-

nazionalizzazione.

il primo dei due seminari sarà orientato all’approfondi-

mento della nuova disciplina che ha introdotto in italia ed 

in ambito comunitario misure a favore della parte creditri-

ce nei rapporti commerciali. mentre l’incontro di novem-

bre mira ad illustrare il ruolo di simest nell’ambito della 

promozione e del sostegno finanziario all’internaziona-

lizzazione, in particolare soffermandosi sulle novità 2010 

(finanziamenti per investimenti produttivi e commerciali, 

assistenza tecnica e ricerca partners). la partecipazione ai 

seminari è libera e gratuita. Per esigenze organizzative, è 

gradita la registrazione da effettuarsi compilando il modu-

lo su www.po.camcom.it oppure inviando un fax conte-

nente indicazione del nominativo, della qualifica e dell’or-

ganismo di appartenenza al numero 0574/597545.
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semInarI focus
glI ulTImI InconTrI per fare BusIness all’esTero

dIrITTo
annualeè possIBIle pagare

con Il ravvedImenTo

é scaduto il 16 luglio il ter-

mine per il versamento 

del diritto annuale 2010 

con lo 0,40%. fanno 

eccezione le società con proroga di ap-

provazione del bilancio e/o con eserci-

zio non coincidente con l’anno solare, le 

imprese o unità locali di nuova iscrizio-

ne, le imprese soggette alla proroga dei 

termini per studi di settore (per queste 

ultime, pagamento entro il 5 agosto con 

0,40%). 

i versamenti effettuati dopo il 16 luglio 

2010 sono da considerarsi soggetti a una 

sanzione amministrativa, ma è possibile 

evitarla effettuando il versamento com-

prensivo delle somme a titolo di ravve-

dimento operoso (entro un anno dalla 

violazione). la stessa possibilità spetta 

alle imprese di nuova iscrizione (o che 

abbiano aperto unità locali) per le qua-

li non sia stato versato il diritto dovuto 

al momento della protocollazione della 

domanda né nei 30 giorni successivi con 

modello f24. le imprese che intendono 

effettuare il ravvedimento sono pregate 

di contattare preventivamente l’ufficio 

diritto annuale. i numeri di telefono 

dell’ufficio sono 0574/612762/761/755, 

mentre l’e-mail è diritto.annuale@

po.camcom.it. ulteriori informazioni an-

che sul sito camerale www.po.camcom.it

n102010



23s
o

lI
d

a
r

Ie
T

à

Camera di Commercioo
oo

22 In
d

a
g

In
e

n102010

t imidi segnali di 
ripresa emergono 
dall’ultima in-
dagine congiun-
turale realizzata 
dalla Camera di 

Commercio di Prato e unione industria-
le Pratese, in collaborazione con Cna e 
Confartigianato. uno spiraglio di luce, 
dopo il terribile anno 2009.
il clima di opinioni degli operatori del 
distretto – come risulta dalle interviste 
a 335 imprenditori sull’andamento della 
prossima stagione autunno/inverno - re-
gistra una chiara inversione di tendenza: 
il saldo percentuale tra ottimisti e pessi-
misti migliora di 29 punti rispetto allo 
scorso anno, pur restando in territorio 
ancora ampiamente negativo.
il dato qualitativo dell’indagine trova 
pieno riscontro nell’andamento dell’ex-
port provinciale che, nel primo trimestre, 
mette a segno un incremento del +10,4% 
sul corrispondente periodo del 2009.

Settore per settore.  tra i produttori di 
tessuti ortogonali, il 43,2% degli intervi-
stati rimane pessimista. diversamente il 
70% dei produttori di filati per maglieria 
intervistati, si aspetta una performance 
nella media o buona nei prossimi mesi. 
anche la produzione di tessuti a maglia, 
arredo e tessili diversi cambia marcia e 
il 57,1% degli intervistati si dichiara pos-
sibilista rispetto a un miglioramento o 
a una stabilizzazione della produzione. 
Quanto al settore meccanotessile, il 58% 
delle imprese intervistate si aspetta varia-

zioni positive.
si nota invece una discrasia tra l’export 
e la rilevazione congiunturale condotta 
presso i confezionisti e maglifici: mentre 
l’export cresce a due cifre (+17,3%), le 
previsioni per i prossimi mesi sono pru-
denti (16% di ottimisti, 48% di aspetta-
tive “nella media”). la divergenza è pro-
babilmente da attribuire ai risultati delle 
attività delle imprese cinesi che purtrop-
po è ancora difficile coinvolgere nelle 
rilevazioni.

Conto terzi. Nonostante i segnali di mi-
glioramento riscontrati a livello generale, 
la situazione appare purtroppo ancora 
molto difficile per le imprese del com-
parto artigiano. i dati raccolti evidenzia-
no ancora una volta il netto prevalere di 
giudizi negativi tra le imprese terziste: il 
2° semestre del 2009 si è infatti chiuso 
“non bene” o “male” per il 62,6% degli 
intervistati con punte pesanti nelle filatu-
re (67%) e nei maglifici e confezionisti 
conto terzi (85,4%). 

occupazione. segnali tutto sommato 
confortanti provengono dalle previsioni 
sugli andamenti dell’occupazione, che 
negli ultimi semestri si erano progressi-
vamente deteriorate. in questa rilevazio-
ne l’orientamento prevalente riscontrato 
presso gli imprenditori appare indirizzato 
verso una tenuta dei livelli occupazionali 
(90,7% dei casi), anche se in alcuni set-
tori (filature, tintorie, rifinizioni – quelle 
con il numero più alto di addetti), i saldi 
risultano ancora negativi.

congIunTura
la crIsI rallenTa e le Imprese sI fanno pIù oTTImIsTe

dYnamo 
campsull’appennIno pIsToIese un camp 

concepITo per I BamBInI affeTTI da 
gravI malaTTIe

o gni anno in italia più di 

10.000 bambini sono af-

fetti da patologie gravi o 

croniche. Questi bambini 

sono sottoposti a terapie spesso invasive e 

di lunga durata, che li costringono a trascor-

rere molto tempo in ospedale. la condizio-

ne della malattia li porta, quindi, non solo 

ad affrontare la paura, la stanchezza e tutti 

gli effetti correlati alle terapie, ma spesso 

vincola notevolmente anche la loro socia-

lizzazione con i coetanei. di conseguenza 

rischiano fortemente di perdere la serenità, 

la spensieratezza e l’allegria proprie della 

loro età. dynamo Camp, che si trova a li-

mestre (san marcello Pistoiese), rappresen-

ta l’opportunità, per questi bambini, di tra-

scorrere un periodo di svago in un ambiente 

protetto, garantito da un’assistenza medica 

di eccellenza e dalla costante supervisione 

di personale qualificato. al Camp i bambini 

possono sviluppare le proprie capacità spe-

rimentando un gran numero di attività, sia 

creative che a contatto con la natura, bene-

ficiando dei vantaggi derivanti dal trovarsi 

in un’oasi affiliata WWf. Qui possono 

condividere momenti indimenticabili con 

ragazzi che hanno vissuto esperienze simili 

alle loro. Collaborando e divertendosi in-

sieme traggono supporto l’uno dall’altro, e 

questo contribuisce a rafforzare la fiducia in 

se stessi, necessaria anche a sostenerli dopo 

il rientro a casa e durante il proseguimento 

delle cure. Per avere maggiori informazio-

ni sulle attività di dynamo Camp, su come 

diventare volontario o semplicemente fare 

una donazione visitare il sito www.dyana-

mocamp.org 

sondate 
le opinioni 

di 335 
imprenditori



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.


