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rimane stabile l’impegno per sostenere il territo-

rio in questa delicata fase di rilancio: la Camera di 

Commercio d Prato, anche per il 2011 conferma lo 

stanziamento di 2,3 milioni di euro per le iniziative 

dell’area pratese, anche grazie ad un impegno stra-

ordinario dell’amministrazione per ridurre le spese e 

reperire nuove risorse.  il 2011 è un anno di importan-

za strategica per il territorio, ci sono segnali di ripresa, 

dobbiamo essere in grado di agganciarla fin da subito. 

ma serve coesione sui progetti concreti da parte di 

tutti gli attori in gioco, un gesto di responsabilità per 

portare a termine iniziative di interesse del territorio 

che possano permettere alle imprese di recuperare fette 

di mercato.  Ci vuole una visione di lungo periodo, non 

possiamo vivere alla giornata se vogliamo restare com-

petitivi. Quello che serve adesso a Prato è lo sforzo di 

immaginare la città del futuro, di disegnare quello che 

vogliamo diventare. e poi serve la determinazione per 

conseguire questi risultati.

Carlo Longo 
Presidente della Camera di Commercio di Prato

2011: un anno 
decisivo

contributi 
alle imprese
agevolazioni particolari 
per le imprese femminili

a mmonta a 460 mila euro lo stanziamento 

per i bandi per i contributi alle imprese che 

la Camera di Commercio di Prato mette a 

disposizione nel 2011. in particolare si tratta 

di agevolazioni per iniziative di formazione 

imprenditoriale, per la promozione in italia e all’estero e per il mi-

glioramento degli standard di qualità e per la partecipazione a itma, 

la più grande fiera del meccanotessile, che si terrà nel 2011 a bar-

cellona.

in alcuni casi sono stati riproposti bandi già precedentemente utiliz-

zati, che hanno riscosso un buon interesse da parte delle imprese, in 

altri casi sono stati apportati dei correttivi per venire incontro alle 

esigenze degli imprenditori. 

Per agevolare le imprese femminili la Camera di Commercio di Prato 

a deciso di aumentare di 1,000 euro i massimali delle cifre sulle quali 

viene calcolato il contributo per le aziende rosa.

tutti i bandi saranno operativi dal 1 gennaio 2011 e sono disponibili 

sul sito www.po.camcom.it

Contributi per la partecipazione di imprese singole a mostre e 
fiere in Italia e all’estero di riconosciuta importanza a livello na-

zionale e internazionale. Per le mostre e fiere in italia e all’estero 

saranno considerate di riconosciuta di importanza quelle pubblicate 

sul sito www.po.camcom.it.

il contributo sarà erogato nella misura del 50% delle spese ammissi-

bili fino ad un massimo di 3 mila euro ad impresa per la partecipazio-

ne a manifestazioni che si svolgeranno in paesi

europei, 5 mila euro ad impresa per la partecipazione a manifestazio-

ni che si svolgeranno in paesi extra europei e 2 mila euro ad impresa 

per la partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in italia. i 

massimali sono aumentati di € 1.000 nel caso di impresa femminile. 

sono stati stanziati complessivamente 120 mila euro.

Contributi ad aggregazioni di imprese per la realizzazione di ini-
ziative 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: contributo 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 europei.

Per i consorzi: contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese am-

missibili fino ad un massimo di 10 mila euro per iniziative verso paesi dell’unio-

ne europea e 20 mila euro per iniziative verso paesi extra unione europea. sono 

stati stanziati complessivamente 80 mila euro.

Contributi per iniziative formative a favore del proprio personale sono 

finanziabili le spese per la formazione e l’aggiornamento, anche per le lingue 

straniere, che comportino la partecipazione a corsi, seminari, master realizzati da 

organismi del territorio italiano accreditati dalle regioni all’esercizio dell’attivi-

tà di formazione. gli interventi sono rivolti agli addetti delle imprese pratesi. il 

contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.500 euro 

per partecipante, fino a un massimo per impresa di € 6.000 per contributi rivolti 

a tematiche aziendali; percorsi in lingue straniere il 50% delle spese sostenute 

fino ad massimo di € 1.500 ad impresa . i tali massimali sono aumentati di € 

1.000 nel caso di impresa femminile . sono stati stanziati complessivamente 

100 mila euro.

Contributi per l’introduzione di sistemi di certificazione aziendale sono fi-

nanziabili gli interventi per arrivare alla prima certificazione in iniziative rivolte 

all’adeguamento della normativa in materia di qualità, di gestione ambientale, di 

responsabilità sociale, per l’ottenimento del marchio Cardato regenerated Co2 

neutral, di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici. il contri-

buto è pari al 50% delle spese sostenute per il rilascio della prima certificazione, 

fino ad un massimo di 5 mila euro. i tali massimali sono aumentati di € 1.000 nel 

caso di impresa femminile. sono stati stanziati complessivamente 80 mila euro.

Contributi per la partecipazione alla manifestazione ITMA BARCELLO-
NA 2011 (esposizione internazionale di macchinari tessili) che si svolgerà dal 22 

al 29 settembre 2011. il contributo sarà erogato nella misura del 50% delle spese 

ammissibili fino ad un massimo di 5 mila euro ad impresa sono stati stanziati 

complessivamente 80 mila euro.
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la promozione  
delle reti 

di impresa 
una priorità 

del 2011

s ommare le forze, moltiplicare il risultato: ser-

vono proprio a questo le reti d’impresa, l’evo-

luzione del distretto in un’economia ormai 

globalizzata. Per quelle aziende che vogliono 

aumentare la loro forza senza doversi necessariamen-

te unire in una fusione o ricadere sotto il controllo di un 

unico soggetto rappresentano un’alternativa interessante, 

uno strumento per far crescere la propria azienda e trovare 

nuovi spazi di operatività. Più in generale le reti d’impresa 

dovrebbero rappresentare un modo per superare la fram-

mentarietà del panorama imprenditoriale italiano. Per que-

sto il ministero dello sviluppo economico ha impegnato 

numerose risorse per promuoverle, affidando a unionca-

mere con un accordo di programma la promozione delle 

reti d’impresa, della stesura dei contratti di rete, del sup-

sommare le forze, 
moltiplicare il risultato

porto alle imprese con appositi studi di prefattibilità e 

della stesura delle tipologie contrattuali. 

Prato rappresenta un territorio che può trarre grandi op-

portunità dalle reti e per questo la Camera di Commercio 

di Prato lo scorso dicembre ha voluto ospitare il primo di 

una serie di seminari informativi che toccheranno oltre 50 

province italiane, con un format realizzato da universitas 

mercatorum e retimpresa. 

“fare rete non è solo un modo diverso di affrontare il 

mercato, ma anche un approccio diverso al tema della 

crescita, che fa leva sull’unione tra imprese diverse per 

acquistare competitività. una sfida con la quale il nostro 

distretto deve confrontarsi – ha commentato Carlo lon-

go, annunciando per il 2011 altre iniziative legate alla 

promozione delle reti – grazie alla collaborazione tra im-

prese possono essere conquistati nuovi spazi di mercato, 

pur mantenendo la propria identità”.

cosa sono le reti d’impresa

le reti d’impresa costituiscono un’alternativa per quelle aziende 
che vogliono aumentare la loro forza senza doversi necessaria-
mente unire in una fusione o ricadere sotto il controllo di un unico 
soggetto. sono regolate dal “Contratto di rete” che deve dare evi-
denza degli obiettivi strategici e delle attività comuni che diano 
luogo al miglioramento della capacità competitiva ed innovativa 
sul mercato. dovrebbero rappresentare un modo per superare la 
frammentarietà del panorama imprenditoriale italiano, ma con 
un’ottica quantomeno di medio periodo e con solide basi tecniche, 
finanziarie, organizzative, di processo e giuridiche. 

Quali sono i vantaggi delle reti di impresa?
 una rete d’impresa in un territorio dove la struttura imprendito-
riale è soprattutto formata da piccole e medie imprese è necessaria 
per dare più spessore, riuscendo così a superare i vincoli della 
dimensione, pur mantenendo le qualità tipiche di questo sistema 
produttivo quali la specializzazione, flessibilità e capacità di adat-
tamento ai mercati.

Quali tipi di reti di impresa esistono?
 esistono tre tipi di reti d’impresa. orizzontale: una rete coordi-
nata e organizzata in modo che tutti i componenti abbiano pari 
dignità, un po’ come si realizza nei consorzi che possono essere 
considerati vere e proprie reti d’impresa primordiali.   
verticale:dove un’azienda leader, chiamata “nodo”, guida le altre 
dettando le regole.   
una via di mezzo tra questi due modelli: “centri gravitazionali 
multipli” dove, di volta in volta, a seconda delle condizioni di 
mercato, si vengono a creare dei “nodi” che hanno un ruolo di 
centro motore per tutto il sistema 
il problema organizzativo primario è quello di chi esegue la 
governance... 
le reti coordinate rispondono a questi precisi bisogni, dettati 
dalla competitività crescente, da fenomeni di “outsourcing” o 
dalla necessità di integrazione di modelli nei processi produt-
tivi.
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s timolare la creatività, inco-

raggiare il lavoro di squadra, 

incentivare le imprese a ci-

mentarsi in lavorazioni nuo-

ve. tutto questo è rethinking the Product, 

il laboratorio di idee, innovazione, speri-

mentazione e aggregazione fra aziende, 

organizzato dalla Camera di Commercio di 

Prato. tutte caratteristiche che hanno fatto 

conquistare all’iniziativa l’apprezzamento 

del ministero dello sviluppo economico, 

che ha selezionato il progetto quale candi-

dato a rappresentare l’italia agli european 

enterprise awards (eea).  

si tratta della manifestazione che premia le 

iniziative che promuovono l’imprenditoria-

lità e creano un ambiente favorevole per la 

crescita e la competitività delle piccole e 

medie imprese all’interno dei paesi membri 

dell’unione europea. rethinking the Pro-

duct è stato così selezionato fra i 399 pro-

getti che hanno concorso a livello nazionale 

in più di 29 nazioni europee. adesso è fra i 

54 aspiranti candidati che dovranno essere 

valutati dalla giuria dell’european enterpri-

se awards, che annuncerà i vincitori duran-

te la cerimonia di premiazione che si terrà a 

budapest il 24 maggio 2011.

i 13 prototipi innovativi - nel campo 

dell’arredo casa e dell’oggettistica - realiz-

zati dalle 24 aziende che hanno partecipato 

al rethinking the Product di quest’anno, 

sono da poco tornati da mosca, dove sono 

stati esposti nel corso dell’interior show del 

moscow internationa salon. la prossima 

tappa nella quale saranno esposti è fissata 

per febbraio, quando i prototipi saranno fra 

i protagonisti della fiera “immagine italia”, 

che si svolgerà alla fortezza da basso di 

firenze.

retHinKing 
tHe product
è il candidato italiano 

agli european enterprise awards

i prototipi
a immagine 

italia
dal 4 al 6 
febbraio

manifestazioni 
a premio

nuova modalità 
di comunicazione

C ambia la modalità per comuni-
care al ministero dello svilup-
po economico l’avvio di mani-
festazioni a premio.  a partire 

dal 25 gennaio 2011 la comunicazione potrà 
avvenire esclusivamente tramite il servizio 
Prema oN liNe, fruibile attraverso il Por-
tale delle imprese  (www.impresa.gov.it), che 
diventa l’unico canale per trasmettere al mi-
nistero dello sviluppo economico le comuni-
cazioni relative alle manifestazioni a premio. 
Per i concorsi a premio è infatti previsto per 
i soggetti promotori l’obbligo della comuni-
cazione dell’avvio del concorso al ministero 
dello sviluppo economico, compilando un ap-
posito modulo a cui va allegato il regolamento 
e la documentazione che prova l’avvenuto ver-
samento della cauzione. 
le Camere di Commercio possono essere di-
rettamente coinvolte (tramite istanza in carta 
libera) nella fase della individuazione dei vin-
citori che dovrà essere effettuata, a garanzia 
del consumatore, alla presenza di un notaio o 
del funzionario della Camera di Commercio 
nominato responsabile della tutela del consu-
matore e della fede pubblica (o di un suo de-

legato).
dal 1° gennaio 2011 l’importo per tale servi-
zio è determinato come segue: 
• verbalizzazione esterna: € 500 + iva; 
• verbalizzazione presso gli uffici camerali: € 
250 + iva; 
• maggiorazione del 30% dopo le 18 in gior-
nata lavorativa; 
• maggiorazione del 50% dopo le 21 o in gior-
nate non lavorative o festive; 
• nel caso il concorso a premi preveda più ver-
balizzazioni, riduzione del 30% a partire dalla 
seconda. 
l’importo del servizio può essere pagato diret-
tamente presso la sede camerale, con bonifico 
bancario o tramite versamento sul conto cor-
rente postale, come meglio specificato sul sito 
della Camera di Commercio di Prato nell’area 
regolazione del mercato. Per motivi organiz-
zativi, l’istanza da presentare alla Camera di 
Commercio dovrà pervenire almeno 15 giorni 
prima della data della manifestazione . 
 ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito internet del ministero dello sviluppo eco-
nomico , dove è possibile scaricare anche una 
guida completa al Prema on line.

n122010
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u n registro delle imprese storiche per va-

lorizzare l’esperienza di tante aziende che 

hanno dato il proprio contributo alla cre-

scita del nostro Paese. e’ questa l’iniziati-

va promossa da unioncamere all’interno del calendario dei 

festeggiamenti per il 150^ anniversario dell’unità d’italia, 

tra l’altro con il riconoscimento anche della Presidenza del-

la repubblica. Nel corso di una premiazione pubblica che si 

terrà a fine aprile a roma, verranno premiate le 150 aziende 

italiane più antiche tra quelle presenti nel registro. si tratta 

di un’iniziativa particolarmente importante per far emergere 

realtà aziendali importanti, testimoni del cambiamento, che 

con la loro esperienza rappresentano anche l’eccellenza del 

territorio pratese. 

le candidature delle aziende per l’inserimento nel registro 

delle imprese storiche dovranno essere presentate entro il 28 

febbraio. Per poter accedere è necessario aver svolto l’eserci-

zio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore 

merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. 

nasce
il registro 
delle imprese
storicHe

iscrizione
entro 

il 28 febbraio

come si presenta domanda

l’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica 
operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel registro delle im-
prese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del 
medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 
anni. 

le imprese in possesso dei requisiti interessate possono presentare alla 
Camera di Commercio di Prato, se qui hanno sede legale, domanda di 
iscrizione nel registro utilizzando la modulistica, disponibile sul sito 
web www.po.camcom.it, o presso l’ufficio protocollo della Camera di 
Commercio di Prato. 
la domanda può essere: 
- presentata a mano all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio 
di Prato; 
- inviata dalla casella di posta elettronica certificata dell’impresa alla 
casella protocollo@po.legalmail.camcom.it; 
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

la domanda deve essere inviata entro e non oltre il 28/02/2011. Per 
le raccomandate farà fede il timbro con la data dell’ufficio postale 
accettante. 

al modulo della domanda devono essere allegati: 
- una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, 
dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa; 
- copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio 
dell’attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con 
quelle risultanti dalla visura camerale; 
- eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle 
origini e sulla storia dell’impresa. 

sarà inoltre particolarmente apprezzato l’invio in copia di altro ma-
teriale documentale storico (atti, fotografie d’epoca, disegni o rap-
presentazioni grafiche di marchi ecc.), preferibilmente già in formato 
elettronico, per l’eventuale pubblicazione nel registro delle imprese 
storiche. 

le 150 
più antiche
premiate a roma*
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oleum nostrum 2010
nuova edizione del concorso 

per oli extra-vergini

P untuale, con l’aria delle festi-

vità natalizie, torna anche il 

concorso “oleum Nostrum”. 

l’iniziativa - con protagoni-

sta l’olio extra vergine d’oli-

va made in Prato, organizzata dalla Camera di 

Commercio di Prato e dalla Provincia, in colla-

borazione con i Comuni di Carmignano, mon-

temurlo e Poggio a Caiano – si rinnova infatti 

per l’ottavo anno consecutivo. 

le aziende olivicole interessate, che produco-

no nella provincia di Prato, dovranno presenta-

re tre campioni di olio etichettata in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge in Camera 

di Commercio, presso la sede di via valentini 

19, entro lunedì 10 gennaio 2011. i campioni 

di olio ammessi al concorso verranno sottopo-

sti ad un esame organolettico da parte da una 

commissione di esperti, che selezionerà i 10 

migliori oli che parteciperanno di diritto all’ 

edizione 2011 del sol di verona. fra questi ver-

rà inoltre individuato il miglior olio, che sarà 

premiato giovedì 10 febbraio 2011 in Palazzo 

banci buonamici.

“sono duemila gli ettari di terreno coltivato a 

oliveto in provincia, si parla di trecentomila 

piante e di circa 5 milioni di fatturato – ha sot-

tolineato maurizio fantini, membro di giunta 

della Camera di Commercio di Prato – un’eco-

nomia a cui va sommato il valore aggiunto del-

la salvaguardia del nostro territorio, a cui la 

produzione dell’olio contribuisce.”

in concomitanza con le selezioni del concor-

so, nei comuni di Carmignano, montemurlo e 

Poggio a Caiano si snoderanno fino a febbra-

io una serie di iniziative che avranno a tema 

l’olio extravergine di oliva. dalle degustazioni, 

passando per lezioni sulla conservazione degli 

alimenti, fino ad arrivare ad attività rivolte ad i 

bambini. 

Per avere maggiori informazioni sul program-

ma completo degli eventi e sul bando di parte-

cipazione al concorso consultare il sito www.

po.camcom.it

i prossimi appuntamenti 
con oleum nostrum
PRATO
vENERdì 11 fEBBRAIO 2011, ore 17 

palazzo buonamici

Premiazione dei migliori oli pervenuti al concorso 

oleum Nostrum 2010

MONTEMURLO
vENERdì 14 gENNAIO 2001,  ore 20

bar victory, via labriola, 217

Primo.... e secondo con l’olio nostro. 

gara gastronomica con ricette suggerite da personaggi montemurlesi.

MARTEdì 25 gENNAIO 2011, ore 19:30

ristorante amadeus, via udine, 13

degustazione guidata: l’olio di montemurlo 

a confronto con oli della Puglia e della sardegna

gIOvEdì 27 gENNAIO 2011, ore 20

ristorante taverna della rocca, piazza Castello, 6

Primo.... e secondo con l’olio nostro 

gara gastronomica con ricette suggerite da personaggi montemurlesi.

gIOvEdì 27 gENNAIO E gIOvEdì 3 fEBBRAIO, ore 20 

 Centro visite di bagnolo

incontri teorici sulla coltivazione e potatura dell’olivo

sABATO 5 fEBBRAIO, ore 8/12  

Corso di potatura. Prove pratiche da svolgersi in campo

sABATO 12 fEBBRAIO, ore 14/17:30  

Corso di potatura. Prove pratiche da svolgersi in campo 

premio ercole 
olivario 
candidature 
entro il 24 gennaio*
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servizi on line della camera 
di commercio di prato

ecco i risultati dell’indagine del questionario di soddisfazione

è aumentato del 4% (tra il 2006 e il 2010) 

il numero di utenti che esprimono 

soddisfazione sulla completezza delle 

informazioni presenti sul sito internet 

camerale. si tratta di uno dei dati emersi 

grazie al questionario pubblicato sulla home page del sito 

www.po.camcom.it fra giugno e luglio, attraverso il quale è 

stato possibile rilevare il livello di gradimento degli utenti sui 

servizi on-line offerti dalla Camera di Commercio di Prato. 

un’indagine che può servire da punto di partenza per migliorare 

gli stessi servizi on-line e a realizzare progetti volti a garantire 

un maggiore uso di questi strumenti da parte degli utenti. 

Per l’esattezza, il questionario di quest’estate, è stato il secondo 

appuntamento con la misurazione dei servizi on-line svolta 

dalla Camera di Commercio di Prato. la prima indagine è 

avvenuta infatti nel 2006. l’importante cambiamento della 

Comunicazione unica avvenuto nel 2010 è stato il punto di 

partenza per un nuovo questionario.

ma vediamo un po’ alcuni dei dati riguardanti il sito internet, 

frutto delle risposte fornite da 104 utenti. la maggioranza degli 

intervistati dichiara di accedere al sito internet camerale una 

volta al mese (38%). il 24% afferma di visitarlo una volta a 

settimana, il 22% più volte a settimana. 

il 55% degli utenti considera buono il livello di gradevolezza 

estetica del sito camerale, mentre solo il 5% lo reputa scarso. 

il 3% definisce ottima la sua usabilità, il 48% esprime giudizi 

buoni, il 38% è la percentuale dei giudizi sufficienti, mentre 

solo il 10% degli intervistati lo reputa scarso o insufficiente.

ulteriori dati e informazioni sull’esito del questionario, che ha 

riguardato anche l’invio telematico delle pratiche al registro 

delle imprese e la Comunicazione unica, sono consultabili sul 

sito internet camerale www.po.camcom.it. 

piace al 55% 
degli utenti il sito 

internet
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tutte le istruzioni per cancellarsi dal registro delle im-

prese raccolte in un documento di facile lettura sul sito 

internet camerale. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, 

il documento è stato predisposto per agevolare le impre-

se alle prese con questo adempimento. 

le nuove istruzioni contengono tutte le indicazioni 

necessarie per la cancellazione di imprese individuali, 

società di persone e società di capitale, comprese le 

imprese artigiane. Nel documento, sono riportati in modo 

schematico imodelli, i riquadri e gli allegati richiesti, 

facendo riferimento anche alla modalità della Comu-

nicazione unica. si ricorda che la cancellazione delle 

imprese individuali che cessano l’attività il 31 dicembre 

2010 dovrà essere presentata entro il 30 gennaio 2011, 

altrimenti la richiesta verrà considerata un adempimento 

in ritardo, per il quale è previsto una sanzione.

Per quanto riguarda le società non è indicato dalla nor-

mativa un termine per richiedere la cancellazione, ma se 

la cancellazione viene richiesta entro il 30 gennaio 2011 

e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato 

ai soci entro il 31 dicembre 2010 (nel caso di società di 

persone) – oppure che il bilancio finale di liquidazione è 

stato chiuso entro il 31 dicembre 2010 (nel caso di socie-

tà di capitale) - non sarà richiesto il pagamento del diritto 

annuale per il 2011. Per scaricare il documento con le 

istruzioni sulla cancellazione e avere ulteriori informa-

zioni, consultare il sito www.po.camcom.it

cancellazione dal registro 
delle imprese: ecco le nuove 
istruzioni

n122010
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un manuale 
bilingue 
per gli 
imprenditoriin distribuzione 

alle aziende cinesi

s ensibilizzare e far cono-
scere alle imprese cinesi 
normative, procedure 
burocratiche e opportunità 
di finanziamento. a questo 
scopo è stato spedito a 

tutte le aziende cinesi del territorio un manuale 
sintetico e bilingue, in italiano e in cinese, a cura 
dello sportello Nuove imprese della Camera di 
Commercio di Prato. lo sportello offre agli aspi-
ranti nuovi imprenditori un servizio gratuito di 
consulenza, di primo orientamento e di assistenza 
tecnica nelle fasi di avvio dell’iniziativa impren-
ditoriale e nella ricerca delle migliori opportunità 
di finanziamento.
il manuale, che contiene anche un modulo di 
prenotazione dei servizi offerti, spiega per step e 
in poche righe quali sono le opportunità offerte 
dallo sportello Nuove imprese.  si tratta di una 
panoramica a tutto campo. 
una volta accertata la presenza dei requisiti 

necessari per mettersi in proprio, ad esempio, lo 
sportello fornisce informazioni preliminari su 
adempimenti burocratici e amministrativi connes-
si all’avvio dell’attività, facendo anche riferimen-
to alle licenze e alle autorizzazioni necessarie, 
così come agli enti preposti al loro rilascio.
oltre a questo il libretto bilingue spiega come lo 
sportello sia in grado di fornire tutta una serie 
di indicazioni sulle opportunità di finanziamen-
to offerte dalla Camera di Commercio di Prato 
(iniziative a favore del personale, incentivi per la 
partecipazione a mostre e fiere in italia e all’este-
ro, finanziamenti per l’introduzione di sistemi di 
certificazione aziendale), ma anche informazioni 
sulle altre agevolazioni di fonte comunitaria, 
nazionale e regionale. in particolare vengono 
fornite informazioni sulle agevolazioni esistenti 
per la creazione di nuove imprese e sui sogget-
ti beneficiari. Per ulteriori informazioni sullo 
sportello Nuove imprese, visitare il sito camerale 
www.po.camcom.it

servizio mediatori culturali

i mediatori culturali sono a disposizione degli utenti di lingua 
araba e di lingua cinese per qualsiasi informazione riguardante 
gli adempimenti amministrativi presso la Camera di Commercio 
di Prato, nella sede di via valentini 14 – iii Piano.

• l’interprete madre lingua cinese è presente il mercoledì e il ve-
nerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
• l’interprete di lingua araba invece è presente nei giorni di mar-
tedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

t orna il sereno nell’umore degli imprenditori 
pratesi, anche se la bufera sui mercati degli 
ultimi mesi ha lasciato in eredità un forte ti-
more di formulare progetti per il futuro. e’ 
questa la fotografia che emerge dall’indagine 
congiunturale primavera – estate sul tessi-

le abbigliamento, realizzata dalla Camera di Commercio di Prato e 
dall’unione industriale Pratese in collaborazione con Cna e Confar-
tigianato. 
sono infatti favorevoli per il 41,6% degli imprenditori le previsio-
ni per la prossima stagione, mentre più cautamente per l’80% degli 
imprenditori del conto terzi le aspettative non sono cambiate. forti 
del dato rassicurante del terzo trimestre 2010 sull’export provinciale, 
che segna un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo del 
2009, le imprese guardano con attenzione a questo momento molto 
delicato in cui il mercato sembra tornare a interessarsi alle produ-
zioni del distretto resta l’incertezza per le lavorazioni terziste, con 
la cautela espressa dal 73,1% degli imprenditori conto terzi che ha 
dichiarato una sostanziale stabilità dei fatturati realizzati in questo 
secondo semestre 2010,  “segnali incoraggianti, previsioni favorevo-
li, ma manca una visione a medio-lungo termine – commenta infine 
Carlo longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – gli 
imprenditori hanno dovuto fare i conti con un forte rallentamento del 
mercato che ha fermato gli investimenti; su questo dobbiamo riflette-
re, dobbiamo investire per rimanere competitivi”.
il testo della congiuntura è disponibile sul sito www.po.camcom.it 
nell’area dati e tabelle.

presentata l’indagine congiunturale 
per la prossima stagione
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diritto annuale
importi 2011

s ul sito internet della Camera di Commercio di Prato www.
po.camcom.it, nella sezione diritto annuale, sono ripor-
tati tutti gli importi (già comprensivi della maggiorazio-
ne del 20% deliberata dalla giunta Camerale per l’anno 
2011) da versare da parte dei nuovi soggetti iscritti o an-
notati nel registro delle imprese o nel rea nel corso del 

2011. 
il versamento andrà effettuato contestualmente alla presentazione della 
domanda di iscrizione, oppure con f24 nei 30 giorni successivi. gli importi 
sono stati individuati (in via provvisoria e salvo conguaglio) dal ministero 
dello sviluppo economico con nota del 30.12.2010.
Nella medesima sezione del sito camerale sono contenute le nuove istruzioni 
per il calcolo del ravvedimento operoso, che prevedono l’applicazione di 

un tasso di interesse legale del 1,5% a partire dal 1 gennaio 2011 e nuove 
percentuali di sanzione per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio 
2011. Prima di procedere al ravvedimento operoso, si consiglia di contattare 
l’ufficio diritto annuale per le opportune delucidazioni.

Importi per nuove iscrizioni in sezione speciale (importi provvisori di 
nuova iscrizione 2011) 

in attesa dell’emanazione del decreto che fissa gli importi per il 2011, 
il ministero dello sviluppo economico, con circolare prot. 201046 del 
30.12.2010, ha individuato (in via provvisoria e salvo conguaglio) gli importi 
da versare da parte delle imprese che si iscrivono nei primi mesi del 2011. 
gli importi indicati nelle successive tabelle sono già maggiorati del 20%, 
così come stabilito con delibera di giunta n. 71 del 11.11.2010. 

Imprenditori individuali iscritti come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria) 

Nuova impresa: euro 88,00 + maggiorazione 20% = € 106,00
 

Nuova unità locale in provincia di Prato: euro 17,60 + maggiorazione 20% = € 21,00
 

 

società semplici agricole 

Nuova impresa: euro 100,00 + maggiorazione 20% = € 120,00 

Nuova unità locale in provincia di Prato: euro 20,00 + maggiorazione 20% = € 24,00 

 

società semplici non agricole; società tra avvocati (comma 2 art. 16 d.Lgs. 2.2.2001 n. 96) 

Nuova impresa: euro 200,00 + maggiorazione 20% = € 240,00 

Nuova unità locale in provincia di Prato: euro 40,00+ maggiorazione 20% = € 48,00 

 

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero 

Nuova unità locale in provincia di Prato: euro 110,00 + maggiorazione 20% = € 132,00 

 

soggetti iscritti solo al REA 

Nuovo soggetto con iscrizione solo al rea: euro 30,00 + maggiorazione 20% =
 

€ 36,00 

 

Importi per nuove iscrizioni in sezione ordinaria 
(importi provvisori di nuova iscrizione 2011)

I seguenti importi sono validi unicamente per le imprese e le unità locali che si iscrivono in sezione ordinaria nel 2011. il diritto annuale può 
essere automaticamente addebitato su indicazione del richiedente al momento dell’invio della pratica con Comunica (con indicazione degli importi in 
ricevuta). è sempre possibile pagare con f24 nei 30 giorni successivi; si prega di indicare nelle note della modulistica registro imprese l’intenzione di 
pagare con modello f24. 

in attesa dell’emanazione del decreto che fissa gli importi per il 2011, il ministero dello sviluppo economico, con circolare prot. 201046 del 
30.12.2010, ha individuato (in via provvisoria e salvo conguaglio) gli importi da versare da parte delle imprese che si iscrivono nei primi mesi del 2011. 
gli importi indicati nelle successive tabelle sono già maggiorati del 20%, così come stabilito con delibera di giunta n. 71 del 11.11.2010. 

Nuova impresa iscritta nel 2011: euro 200,00 + maggiorazione 20% = € 240,00 

Nuova unità locale in provincia di Prato iscritta nel 2011: 40,00 + 20% = € 48,00 
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siamo a tre. la collana telematica “manuali 
del consumatore”, realizzata dalla Came-
ra di Commercio di Prato attraverso le 
banche dati dello sportello Consumatori 
on-line, allo scopo di rendere più consape-
voli i consumatori nelle scelte di acquisto 

quotidiane, continua a crescere e si arricchisce di un nuovo 
numero. dopo la guida dedicata al mondo delle vacanze e il 
vademecum rivolto all’universo dell’automobile, è stato pub-
blicato un manuale che si occupa degli alimenti che portiamo 
in tavola, appunto “tutti a tavola!”.
di facile e intuitiva consultazione come le precedenti guide, 
il nuovo manuale fornisce informazioni in pillole e propone 
link sul rapporto tra alimentazione e salute, sui prodotti bio-
logici e ogm, su come leggere l’etichetta dei prodotti ali-
mentari e fare correttamente la spesa, su marchi d’origine e 
il fenomeno della contraffazione, su come conservare il cibo, 

tutti a tavola!
e’ on line il nuovo manuale per i consumatori

uno 
strumento per 
gli acquisti 
consapevoli*sui prodotti consigliati per bambini e anziani, e 

molto altro ancora. 
il manuale “tutti a tavola!” si aggiunge così, 
come spiegato più sopra, ai precedenti manuali 
“auto, che passione!” e “tutti in vacanza!”.
 il primo dei due è un vademecum dedicato a 
tutti coloro che stanno per comprare un’auto-
mobile o a chi semplicemente ha interesse ad 
essere aggiornato su tutte le novità che girano 
intorno al mondo delle quattro ruote. 
“auto, che passione!” contiene infatti consigli 
su come scegliere l’automobile, ragguagli sulla 
prudenza alla guida, su multe e rispetto delle 
regole, così come su guasti e incidenti, bollo e 
assicurazione. 
”tutti in vancanza!” invece, la guida con cui è 
stata inaugurata la collana “manuali del con-
sumatore”, ed è interamente dedicata al mondo 
vacanziero. 
Propone infatti un percorso ideale per progetta-
re al meglio la propria vacanza, dando suggeri-
menti su come contenere le spese, sulla sicurez-
za e la salute in viaggio, su come far fronte agli 
imprevisti e prevenire i piccoli e grandi incon-
venienti che rischierebbero di rovinare le ferie.
le tre guide, soggette a periodici aggiornamen-
ti,  sono consultabili sul sito camerale www.
po.camcom.it, nella sezione servizi al consu-
matore.

I Manuali del Consumatore 

TUTTI A TAVOLA! 

1a edizione – Dicembre 2010 

telefonia e mondo bancario
i prossimi focus

telefonia e mondo bancario. sono i temi su cui sta lavoran-
do l’ufficio servizio regolazione del mercato della Camera 
di Commercio di Prato per arricchire ancora la collana on-
line “manuali del consumatore”. 
Come nelle precedenti guide, anche nei due futuri manuali 
verrà fornita una panoramica a tutto campo sui due argo-
menti menzionati, di norma particolarmente “spinosi” e di 
grande interesse per il consumatore. 

n122010



operativa
all’indirizzo

www.borsatoscana.it si chiama borsa toscana del merca-

to immobiliare ed è uno strumento 

per stimolare l’incontro tra chi cerca 

casa e le agenzie immobiliari qua-

lificate ad operarvi. si tratta di una 

iniziativa promossa dalle Camere di Commercio di 

firenze, Prato e Pistoia, alla quale hanno aderito an-

che le Camere di siena, grosseto, arezzo e massa 

Carrara. 

e’ una struttura pubblica d’evoluta concezione volta 

a favorire nel mercato dell’intermediazione immo-

biliare, con l’utilizzo delle più moderne tecnologie, 

l’incontro fra la domanda e l’offerta. Ciò avviene in 

un ambiente “protetto” da quei rischi contrattuali e 

da quegli intermediari non professionalmente all’al-

tezza, o peggio abusivi, in cui, in non rare occasioni, 

gli utenti (venditori, acquirenti, locatori, inquilini) 

s’imbattono. 

a garanzia della serietà della transazione, i media-

tori accreditati nei rapporti con i loro clienti devono 

utilizzare i formulari contrattuali predisposti dalle 

Camere di Commercio, e in caso di controversie de-

vono rivolgersi agli sportelli di conciliazione e alle 
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borsa toscana immobiliare
una vetrina on line sicura per cHi cerca casa

n122010

camere arbitrali camerali.

Nella borsa la funzione di far incontrare la domanda e l’offerta 

viene svolta efficacemente da una banca dati, una sorta di vetrina 

immobiliare virtuale, gestibile dalle agenzie accreditate e consulta-

bile via internet dall’utenza. l’inserimento delle offerte di vendita 

e di locazione d’immobili da parte dei mediatori, le ricerche di case 

e l’eventuale inserimento di richieste da parte del pubblico, sono 

agevolati da un sistema telematico di facile accesso ed intuitivo e 

piacevole utilizzo. la sicurezza, la correttezza, la trasparenza delle 

negoziazioni che derivano dall’accesso alla borsa, sono garantite 

poi da un vero e proprio sistema di regolazione del mercato gestito 

dalle sette Camere di Commercio, soggetti pubblici terzi ed impar-

ziali. 

infatti, i mediatori accreditati, i soli autorizzati ad operare nella bor-

sa, devono possedere determinati requisiti morali e professionali e 

rispettare precise e severe regole di condotta, pena l’espulsione che 

viene disposta da un organismo di controllo (Comitato di vigilanza) 

dove sono presenti anche due rappresentanti delle associazioni dei 

consumatori. sta proprio qui il principale vantaggio di cui gli utenti 

beneficiano cercando un immobile on line con la borsa toscana 

del mercato immobiliare: la selezione degli operatori della borsa si 

basa su criteri attenti alle esigenze dei consumatori e non su meri 

meccanismi commerciali! 

dal lato delle agenzie immobiliari, il far parte della borsa sicura-

mente significa, in cambio dell’attento rispetto delle norme stabilite 

dal regolamento, beneficiare con poca spesa di un valido strumento 

per svolgere al meglio la propria attività; ma soprattutto significa 

acquisire nei confronti dei concorrenti non appartenenti al sistema 

un vero e proprio vantaggio competitivo che consiste nel migliora-

mento dell’immagine aziendale, derivante dalle garanzie a favore 

degli utenti che la borsa assicura e dalla sua continua promozione 

portata avanti dalle Camere di Commercio. 

la borsa immobiliare infine, tramite le agenzie immobiliari ac-

creditate, effettua su richiesta consulenze e perizie, e al più presto 

redigerà periodicamente il listino prezzi del mercato immobiliare, 

che permetterà di valutare meglio gli immobili e di monitorare le 

tendenze del mercato immobiliare.

borsa toscana, garantisce ai propri utenti il rispetto del 

regolamento e del Codice deontologico da parte di tutti 

gli agenti accreditati, che si impegnano fra le altre cose a: 

 - tenere un comportamento ispirato ai principi di corret-

tezza e di professionalità; 

- utilizzare formulari approvati dal Comitato di vigilanza 

della borsa (del quale fanno parte anche due rappresen-

tanti dei consumatori); 

- aggiornare tempestivamente le proprie offerte; 

- garantire la trasparenza e la veridicità dei dati relativi 

agli immobili inseriti nella banca dati. 

cosa garantisce 
borsa toscana
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approvato dalla regione toscana il bando 2011 relativo agli aiuti alle 
Pmi per l’acquisizione di servizi qualificati. sono soggetti beneficiari le micro, piccole 
e medie imprese, in forma singola o aggregata, anche di nuova costituzione, ubicate in 

tutto il  territorio della regione toscana, per gli investimenti innovativi  immateriali 
finalizzati all’acquisizione di servizi qualificati.   le tipologie di servizi qualificati am-

missibili all’aiuto si dividono in  due aree:
1) servizi qualificati di primo livello

2) servizi qualificati specializzati
la presentazione delle domande è possibile in ogni momento dell’anno, ma  per essere 

inserite nella graduatoria relativa ad un determinato 
quadrimestre, le domande devono pervenire entro la scadenza del 30/4  

31/8 - 31/12 di ogni anno. le domande di aiuto e di pagamento, sottoscritte digitalmente 
dal legale  rappresentante dell’impresa, possono essere redatte esclusivamente on  line 

accedendo al sistema gestionale Por Creo (sistema informatico  realizzato dall’orga-
nismo intermedio artea) dal sito internet  www.regione.toscana.it/creo.

Contributi fino a 6mila euro per i datori di 
lavoro toscani che assumano soggetti “svan-
taggiati”, disoccupati o inoccupati iscritti ai 
Centri per l’impiego, non percettori di am-
mortizzatori sociali,  oppure lavoratori in cas-
sa integrazione o in mobilità in legislazione in 
deroga (purché si tratti di un’ altra azienda ri-
spetto a quella di provenienza del lavoratore). 
l’iniziativa, promossa dalla regione toscana, 
riguarda le assunzioni che avverranno fino 
al 31 dicembre 2011. Per avere informazioni 
dettagliate sui soggetti beneficiari, sulle carat-
teristiche dei soggetti da assumere, sull’entità 
delle agevolazioni e le modalità di erogazione 
dei contributi, consultare il sito camerale 
www.po.camcom.it.

Per rendere più agevole la compilazione 
della Comunicazione unica e vista la com-
plessità dell’argomento, l’ufficio registro 
imprese dalla Camera di Commercio di 
Prato ha pubblicato sul sito internet came-
rale – www.po.camcom.it - le domande 
più frequenti proposte dagli utenti sull’ar-
gomento, corredate ovviamente dalle 
risposte. 
le domande sono state suddivise fra que-
siti curati direttamente dal registro delle 
imprese di Prato e risposte alle domande 
più frequenti elaborate a livello nazionale 
dal sito www.registroimprese.it.

fino a 100mila euro di contributi per le imprese che realizzano interventi in ma-

teria di salute e sicurezza del lavoro. l’incentivo proviene da un bando recente-

mente approvato da inail ed è rivolto a tutte le imprese del territorio nazionale. in 

particolare, le agevolazioni sono previste per progetti di investimento - quali la ri-

strutturazione degli ambienti di lavoro, la sostituzioni di macchinari, etc. – nonché 

per progetti di formazione e di adozione di modelli organizzativi e di responsabili-

tà sociale (ad esempio l’adozione di un sistema certificato sa 8000). 

la domanda di contributo dovrà essere fatta per via telematica  dalle ore 14 del 12 

gennaio 2011 fino alle ore 18 del 14 febbraio 2011. Per informazioni più dettaglia-

te consultare il sito www.po.camcom.it.

Procede la consegna dei dispositivi usb ai soggetti iscritti al sistri. i dispositivi di 
volta in volta vengono trasmessi alla Camera di Commercio di Prato da sistri, già 
personalizzati con i dati delle imprese richiedenti. una volta ricevuti, la Camera di 
Commercio contatterà l’impresa - via mail oppure via fax - comunicando: 

• la data per il ritiro dei dispositivi, 
• i documenti da consegnare, 
• i diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio di Prato mediante paga-
mento con bollettino postale, oppure tramite il servizio telemaco.

Cambia format la trasmissione televisiva “obiettivo impresa”, che la  Camera di 
Commercio di Prato manda in onda da 9 anni consecutivi. Negli  anni scorsi la 
trasmissione è stata oggetto di numerosi restyling, ma  per il 2011 è prevista una 
maggiore interazione con gli strumenti  multimediali e per venire incontro anche 
alle esigenze del web la  trasmissione torna ad essere settimanale, ma con una durata 
limitata, di  un paio di minuti, per dare le notizie in modo veloce e lasciare poi al  sito 
internet gli approfondimenti. la trasmissione andrà in onda su toscana tv e tv Prato, 
ma sarà poi  anche caricata su you tube e il podcast sarà visionabile anche dal sito  
dell’ente. tanti modi, quindi, per essere sempre aggiornati.

bando servizi qualificati

welfare to worK: 
politicHe di reimpiegocomunica: aggiornato 

l’elenco delle domande 
frequenti

inail: incentivi per la salute 
e la sicurezza sul lavoro

sistri: distribuzione 
dei dispositivi usb

un nuovo format per la trasmissione 
obiettivo impresa
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Obiettivo Impresa è un appuntamento settimanale  in onda su:

Tv PRATO:

TOsCANA Tv:

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

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.


