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Legenda

Come ci insegna uno dei progetti di punta della Camera di Com-
mercio di Prato, arriva sempre il momento di ripensare un prodotto. 
Bene, quel momento è arrivato anche per il Notiziario Camerale, 
per il quale abbiamo studiato un nuovo formato, più maneggevole e 
leggibile. Insomma, abbiamo voluto traghettare il nostro organo di 
informazione più tradizionale verso i nuovi media, dargli una nota 
di freschezza, arricchendolo anche della compatibilità con la lettura 
su I-Pad. Una scelta in linea con l’obiettivo che la Camera di Com-
mercio da tempo si è data di raggiungere le imprese attraverso tutti 
gli strumenti della comunicazione, anche attraverso il mondo dei so-
cial network e delle nuove tecnologie che offrono nuove e interessanti 
opportunità di condivisione di informazioni. Perché questa è una 
delle vere sfide del nostro tempo: condividere informazioni per farle 
proprie, rielaborarle, commentarle e crescere. Se si impara a giocare 
questa partita, possono aprirsi incredibili orizzonti di crescita. 
La copertina di questo primo numero del nuovo Notiziario Camera-
le non poteva che essere dedicata ai lavori in corso presso la nostra 
nuova sede, un intervento centrale, che sta prendendo forma sotto gli 
occhi di tutti. Anche quello è un caso da “Rethinking the Product”: un 
opificio industriale che diventa una sede istituzionale, ma soprattutto 
uno spazio multifunzionale a disposizione della città, realizzato con 
le più moderne tecnologie legate all’ecoefficienza. 
Cercare nuove soluzioni, mettersi in gioco: è questo lo sforzo che 
dobbiamo fare per proiettarci nel futuro, anche con un concorso in-
ternazionale di idee come quello proposto da Dario Di Vico al quale 
cercheremo di dare forma. Non dobbiamo pensare in maniera nostal-
gica a quello che siamo stati, ma sorridere a quello che diventeremo. 
Buona lettura. 

Carlo Longo
Presidente Camera di Commercio di Prato
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LABORATORY OF INNOVATION, 
NETWORKING AND MARKETING 
FOR INTERNATIONAL MARKET

Rethinking 
the Product 2011
> Al via la quarta edizione del progetto che stimola la 
sinergia tra imprese per farle misurare con l’innovazione di 
prodotto. Un’iniziativa che ha destato l’attenzione anche della 
UE, in lizza alla finale degli European Enterprise Awards

L’innovazione chiama a rac-
colta le aziende pratesi. Sta 
per ricominciare l’avventura 
di Rethinking the Product, 
che ha aperto le selezioni 
per le imprese che vogliono 
mettersi in gioco sperimen-
tando inedite sinergie azien-
dali e cimentandosi nella 
realizzazione di prodotti 
innovativi.
Giunto alla sua quarta edi-
zione, il progetto realizzato 

dalla Camera di Commer-
cio di Prato, quest’anno 
potrà contare sull’adesione 
della Camera di Commer-
cio di Pistoia, già partner 
anche lo scorso anno e della 
Camera di Commercio di 
Pisa.
La sfilda lanciata alle impre-
se è sempre la stessa: met-
tersi in gioco, collaborare e 
incamminarsi insieme lun-
go la strada della sperimen-

tazione e dell’innovazione di 
prodotto, alla ricerca anche 
di nuove destinazioni d’uso 
per i prodotti tradizionali. 
Le parole d’ordine saranno 
dunque “innovazione” e 
“contaminazione” fra generi 
e settori diversi.
Quest’anno l’obiettivo anco-
ra più marcato è quello di 
raggiungere il mercato con 
i prodotti che verranno rea-
lizzati nel corso di “Rethin-

I
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king the Product”, un vero 
e proprio laboratorio di 
aggregazione e innovazione. 
Infatti a seguire le imprese 
selezionate ci sarà un team 
di professionisti, guidato da 
un designer che avrà il com-
pito di disegnare i prodotti e 
concretizzare le sinergie tra 
le imprese, accompagnate 
da un product manager, che 
si occuperà di arricchire 
i prototipi di dettagli che 
rendano possibile mettere 
il prodotto sul mercato, 
adottando accorgimenti che 
ne agevolino la commer-
cializzazione. Il lavoro sarà 
seguito anche da un team di 
giovani designer internazio-
nali. Le imprese saranno sti-
molate a lavorare in sinergia 
e saranno coordinate nella 

ricerca di materiali, tenden-
ze e tecniche innovative, 
finalizzate alla creazione di 
prototipi di impatto e il più 
possibile commerciabili.
Possono partecipare al pro-
getto aziende che operano 
nei settori più disparati. Lo 
scorso anno, ad esempio, 
hanno lavorato insieme im-
prese appartenenti al settore 

dell’arredo casa, del tessile, 
dell’energia e persino della 
produzione di strumenti 
musicali. 
Le aziende che intendono 
raccogliere questa nuova 
sfida avranno la possibilità 
di presentare la propria can-
didatura al Rethinking the 
Product 2011, compilando 
la manifestazione di inte-

I
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Un progetto di internaziona-
lizzazione a misura d’Europa, 
una buona pratica che può 
essere replicata con successo 
anche in altri territori: sono 
queste le valutazioni fatte 
dalla giuria degli European 
Enterprise Awards, il premio 
istituito dalla Commissione 
Europea per valorizzare i pro-
getti rivolti alle imprese più 
interessanti della UE, che ha 
portato Rethinking the Pro-
duct in finale. Il Progetto era 
già stato selezionato dal Mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co come candidato italiano e 
la giuria europea lo ha scelto 
nella lista dei 12 progetti che 
disputeranno la finale il 24 
maggio a Budapest, nel corso 
della quinta edizione della 
cerimonia che si svolgerà nelle 
sale dell’Hungarian National 
Gallery. Una bella conquista, 
se si considera che ben 399 
progetti hanno partecipato 
quest’anno agli European En-
terprise Awards, provenienti 
da 27 paesi. Rethinking the 
Product è candidato all’inter-
no della sezione dei progetti 
per l’internazionalizzazione 
e si dovrà misurare con un 
progetto francese. Se vincerà 
anche questa selezione, po-
trà competere per ottenere il 
Gran Premio della Giuria.

Il progetto 
conquista la 
finale degli 
European 
Enterprise 
Awards

I

> Tutte le informazioni sul progetto e le immagini 
sul sito www.rethinkingtheproduct.com

resse presente sul sito della 
Camera di Commercio di 
Prato www.po.camcom.it 
entro il 15 aprile.
I prototipi che nasceranno 
dal progetto saranno poi  
presentati al “100% design”, 
la manifestazione fieristica 
in programma a Londra per 

il prossimo settembre. 
I prototipi delle passate edi-
zioni hanno partecipato, in 
ordine temporale, ad eventi 
di alto livello a Hong Kong, 
Tokyo e Mosca.
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Dott. Rosani, sono circa 30 le 
aziende che avete intervistato 
nel corso di questa prima fase 
del progetto. Qual è il livello 
imprenditoriale che avete 
riscontrato?

Il campione che abbiamo 
intervistato è rappresentativo 
di diversi ambiti (tessile moda, 
tessile tecnico per nuove 
applicazioni, confezione/
abbigliamento, meccanotessile) 
e comprende sia aziende medio-
grandi sia aziende piccole e 
piccolissime. La maggior parte 
degli imprenditori che ho potuto 
intervistare hanno saputo, in 
questi ultimi anni, affrontare e 
superare sfide competitive molto 
complesse grazie ad una elevata 
flessibilità ed adattabilità 
rispetto ai nuovi trend globali. 
Questi trend infatti non 
nascondono solo minacce 
ma anche opportunità che le 
aziende migliori hanno saputo 
cogliere; pensiamo per esempio 
al potenziale rappresentato dalle 
nuove applicazioni tessili nei 
settori di sbocco diversi dalla 
moda, oppure, rimanendo nel 
campo moda, alla capacità di 
servire in modo sempre più 
veloce la distribuzione fast 
fashion.

>  Prodotto e mercato tornano protagonisti. Si chiama “For 
Prato” l’analisi di marketing strategico sul settore tessile/
abbigliamento promossa dalla Camera di Commercio di Prato 
con il contributo di Toscana Promozione

ForPrato

Il progetto parte da un’ana-
lisi di quello che oggi si pro-
duce a Prato per cercare di 
individuare quelle fasi nelle 
quali ancora si produce va-
lore. Terminata l’analisi sul 
territorio, il progetto cambia 
orizzonte e inizia l’analisi di 
come il prodotto di Prato 
viene percepito all’esterno, 
di quali sono i nuovi trend 
dei mercati, di quali posso-
no essere i mercati nei quali 
la conoscenza approfondita 
del settore può essere deter-
minante per trovare nuovi 

spazi competi-
tivi. Il lavoro si 
conclude con un 
piano di azioni 
concrete su come 
raggiungere quei 
mercati e su qua-
li fattori fare leva. 
Il progetto sarà 
coordinato da un 
Comitato Guida 
di cui fanno par-
te, oltre a Tosca-
na Promozione 
e alla Camera di 
Commercio di 

Prato, anche l’Unione Indu-
striale e Rete Impresa. Entro 
settembre il lavoro sarà 
concluso e verrà presentato 
il Piano di Azione, in modo 
da avere un documento 
concreto dal quale prendere 
spunto per la programma-
zione 2012. 

La parte operativa è curata 
dalla società Tefen di Mila-
no, e in particolare Gabriele 
Rosani è il manager che sta 
seguendo il progetto.
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orientati almeno nel breve ad 
una strategia di mantenimento 
e di “recupero” dei livelli pre-
crisi 2008-2009. 

Il progetto FOR PRATO 
si concentra sul T/A: ha 
avuto impressione che vi 
siano anche altri settori 
interessanti per il territorio?

Abbiamo parlato prima 
dell’importanza della logistica 
e degli approvvigionamenti 
per il tessile/abbigliamento 
in un contesto sempre più 
“veloce” e dinamico. Il polo 
logistico di Prato è quindi un 
asset strategico fondamentale 
per il distretto non solo per 
il manifatturiero tessile/
abbigliamento ma anche per 
altri settori. Peraltro il suo 
potenziale si può estendere a 
tutta l’Italia centrale ben oltre il 
contesto pratese.

Essere a Prato è un vantaggio 
o uno svantaggio per le 
imprese?

Continua ad essere un 
vantaggio: i trend attuali 
sembrano indicare che il 

presidio e la difesa della filiera 
per molte aziende sia un 
aspetto chiave per garantire 
controllo qualitativo, velocità 
di risposta e flessibilità. Anche 
la tendenza verso un ritorno 
delle produzioni nei luoghi di 
consumo possono rafforzare 
il permanere di un contesto 
produttivo integrato (sia con 
integrazioni verticali sia con 
rapporti fidelizzati con terzisti 
della filiera). Non dobbiamo 
poi dimenticare che il distretto 
è portatore di una solida 
tradizione di know-how sui 
materiali nonché un DNA 
creativo capace di proporre 
stile e fantasia in modo sempre 
nuovo.
Credo poi che si potrebbero 
ottenere vantaggi di sistema 
anche con una maggiore 
collaborazione tra le aziende 
superando una logica “vecchia” 
di competizione interna a 
favore di una competizione 
verso l’esterno tramite 
maggiori sinergie sia sulla 
supply-chain sia nell’ambito 
di accordi commerciali per 
creare un “pacchetto” di 
prodotti distrettuali che siano 
complementari per i buyer.

La crisi sta davvero lasciando 
il posto alla ripresa?

Gli ultimi 12 mesi hanno visto 
una graduale ripresa almeno in 
termini congiunturali e anche 
il 2011 sembra partito con 
buoni auspici. Se si guarda al 
medio-lungo periodo ci sono 
poi dei trend più strutturali che 
potrebbero favorire il distretto: 
graduale ritorno in occidente 
delle produzioni a medio-alto 
valore aggiunto dove i fattori 
chiave saranno sempre di più 
la componente qualità/servizio 
e velocità piuttosto che il solo 
prezzo; rafforzamento del trend 
del fast fashion che richiede 
maggiore prossimità logistica; 
tendenza dei produttori cinesi a 
spostare il loro focus dai mercati 
globali al mercato interno, ecc.

Le aziende che avete 
incontrato hanno più voglia 
di mantenere la propria 
posizione oppure di crescere?

Questo dipende dai diversi 
ambiti: alcuni settori come 
ad esempio il Tessile Tecnico 
mostrano dinamismo, alto 
potenziale di crescita con 
buoni margini; altri come 
la Confezione possono 
sfruttare il trend legato al fast 
fashion; all’interno del Tessile 
tradizionale a sbocco Moda 
vi sono aziende che stanno 
investendo in competenze 
stilistiche e tecniche e in un 
rafforzamento del presidio 
commerciale tramite una 
struttura di Sales &Marketing 
più evoluta; vi sono poi 
segmenti che sono ancora in 
una fase di consolidamento e 
riorganizzazione post-crisi più 
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> Promosso a pieni voti il marchio 
Cardato Regenerated Co2 Neutral, che 
a 18 mesi di distanza dall’avvio della 
sua operatività ha tracciato un primo 
bilancio. Sono circa 300 gli articoli  
ad oggi certificati a “zero emissioni”, 
messi in commercio dalle 23 aziende 
certificate

Marchio Cardato

Lana rigenerata, filati, tessu-
ti: queste le tre categorie di 
prodotti che possono essere 
marcati e che sono già sta-
ti immessi sul mercato. Il 
marchio ha evidenziato la 
creazione di una “filiera vir-
tuosa” che ad oggi coinvolge 
circa 100 imprese, tenuto 
conto dei contoterzisti che 
collaborano al processo di 
produzione. 
Dall’inizio del progetto 

è stata compensata una 
quantità di CO2 pari a 3516 
tonnellate, equivalenti alle 
emissioni di un auto media 
che compia 340 volte il giro 
del mondo.
Il marchio Cardato Regene-
rated CO2 Neutral lanciato 
dalla Camera di Commer-
cio di Prato, con la collabo-
razione del Consorzio per 
la valorizzazione e tutela 
dei prodotti tessili cardati, 

I

Promozione verso nuovi uti-
lizzatori, proposte innovative 
di utilizzi e applicazione del 
cardato, valorizzazione della 
sostenibilità del prodotto: 
sono numerose le iniziative di 
promozione del marchio che 
verranno realizzate nel corso 
del 2011. La principale verrà 
lanciata  ad aprile: un concor-
so per giovani creativi che li 
inviterà  a immaginare nuove 
applicazioni di questo mate-
riale. Due le sezioni del con-
corso: una dedicata all’ambito 
moda e una al design.

è applicabile alle produzioni 
che abbiano tre caratteristi-
che fondamentali: i prodotti 
devono essere composti per 
almeno il 70% di fibra rige-
nerata certificata; devono 
essere realizzati all’interno 
del distretto di Prato, de-
vono essere stati oggetto di 
un processo di misurazione 
e annullamento della CO2 
emessa.

> Tutte le informazioni sul marchio e sui progetti 
su www.cardato.com e www.facebook.com/cardato

percorsi con 
un’auto di grande 

cilindrata a 
gasolio

340
volte  il giro del mondo

3.516

13.628.000 Km

Tonnellate di 
CO2 compensati

dati al 
28 /02/2011

= =
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> L’area metropolitana torna 
protagonista della nuova edizione 
della Giornata dell’Economia, 
l’appuntamento annuale delle 
Camere di Commercio con la 
presentazione dei dati relativi alle 
economie dei territori

Giornata 
dell’Economia

I

Lo scorso anno la Camera di Commercio di Prato aveva celebrato 
la giornata con un convegno realizzato insieme alla Camera di 
Commercio di Firenze; quest’anno si è aggiunta anche la Camera di 
Commercio di Pistoia, per completare il disegno di presentazione 
dell’area metropolitana come luogo unico di opportunità e di cre-
scita per le imprese del territorio. Il credito e il ruolo delle sistema 
bancario per il rilancio dell’area saranno al centro di un focus che 
si svolgerà nel corso della mattinata, con personaggi di primo pia-
no del mondo bancario italiano.

AREA 
METROPOLITANA: 
UN’OPPORTUNITA’ 
PER CRESCERE
11 maggio 2011
Hotel Wall Art – Viale della 
Repubblica, 213 Prato 

Ore 9.15
Registrazione partecipanti 

Ore 9.30
Saluti di apertura
Roberto Cenni, sindaco di 
Prato 
Carlo Longo, presidente 

Camera di Commercio di 
Firenze 
Carlo Longo, presidente 
Camera di Commercio di 
Prato 
Stefano Morandi, presidente 
Camera di Commercio di 
Pistoia

Ore 10.45
TAVOLA ROTONDA: 
Recuperare la fiducia: il “nuovo 
corso” nel rapporto tra credito 
e impresa
Modera: Cesare Peruzzi, 
giornalista de Il Sole 24 Ore
Luigi Abete, presidente BNL 
Lorenzo Bini Smaghi, 
membro del Comitato 
Esecutivo della BCE
Alberto Varetti, presidente 
Cassa di Risparmio di Lucca 
Pisa Livorno
Gabriele Zollo, presidente 
Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia

Ore 12.00
Oltre il campanile: la sfida di 
costruire una strategia comune
Interventi di: 
Andrea Barducci, presidente 
Provincia di Firenze
Federica Fratoni, presidente 
Provincia di Pistoia
Lamberto Gestri, presidente 
Provincia di Prato

Ore12.30
Intervento di chiusura
Ferruccio Dardanello, 
presidente di Unioncamere

Camera di Commercio di 
Prato

Ore 9.45
Il tessuto economico dell’area 
metropolitana
Stefano Casini Benvenuti, 
direttore IRPET

Ore 10.00
TAVOLA ROTONDA: 
Imprenditoria metropolitana: 
quando il business supera 
i confini
Modera Giuseppe 
Mascambruno, direttore de La 
Nazione
Vasco Galgani, presidente 
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Verona a primavera è sinonimo di fiere e op-
portunità per l’agroalimentare. Così, anche 
quest’anno, la Camera di Commercio di Prato 
parteciperà dal 7 all’11 aprile con un proprio 
stand alle due manifestazione internazionali 
dedicate al vino e olio extra vergine d’oliva di 
qualità: il Vinitaly ed il  Sol.
In particolare sono 7 le aziende pratesi produt-
trici di vino che prenderanno parte, all’interno 
dello stand camerale, alla 45° edizione del Vini-
taly. Sul fronte della produzione oleicola, sono 
invece 10 le imprese pratesi del settore che par-
teciperanno alla 17° edizione del Sol. Si tratta 
delle 10 finaliste del concorso Oleum Nostrum, 
organizzato da Camera di Commercio e Pro-
vincia di Prato allo scopo di premiare i migliori 
oli extra vergine d’oliva del nostro territorio e 
conclusosi i primi di febbraio. 
Una produzione di eccellenza  riconosciuta 
grazie anche alle quattro aziende oleicole pratesi 
che hanno ricevuto la Gran Menzione all’inter-
no del concorso Sol d’Oro. Nel corso dell’evento 
che premia la migliore produzione interna-
zionale hanno ricevuto il riconoscimento le 
aziende Fattoria di Colle e I Bifolchi (categoria 
oli con fruttato leggero), la Tenuta di Bagnolo 
(fruttato medio) e l’azienda agricola Vangi Ele-
na (fruttato intenso). La Gran Menzione viene 
consegnata ai primi venti campioni di ciascuna 
categoria, che abbiano comunque ottenuto una 
valutazione superiore o uguale a 70/90.

N

> Aziende che prenderanno 
parte al Vinitaly
Stand D14 – Padiglione 8

> Prenderanno parte al Sol, 
le 10 aziende finaliste della 
manifestazione Oleum Nostrum 
Stand 34 – Area C

Piaggia di Vannucci Silvia • 
Fattoria Ambra • 
Immobiliare Castelvecchio • 
Azienda agricola Pratesi • 
Podere Il Sassolo • 
Azienda Agricola Le Ginestre • 
Tenuta Le Farnete• 

Ditta Vangi Elena (Fattoria di • 
Cerreto) 
Antonelli Elisabetta• 
Azienda Agricola Del Bello di • 
Fantini Mario 
Azienda Agricola San Giorgio di • 
Spinelli Barbara 
Piaggia di Vannucci Silvia • 
Immobiliare Castelvecchio srl • 
Società Forestale I Bifolchi • 
Società Agricola Frigionaia s.s. • 
Tenuta di Bagnolo di Morrocchi • 
Pancrazi Cristina 
Società Semplice Agricola Capraia • 
di Galanti Rosita e C. 

> Sono 17 le imprese pratesi 
che parteciperanno alle 
due fiere. Quattro aziende 
del nostro territorio si sono 
aggiudicate la Gran Menzione 
al Sol d’ Oro

Vinitaly 
& Sol

> Ulteriori informazioni sul programma delle due fiere 
su www.vinitaly.com e su  www.sol-verona.it
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> Quattro incontri per le imprese che vogliono accrescere le 
proprie competenze su e-commerce, normativa doganale e nuovi 
strumenti delle attività ricettive

Mercati esteri: 
istruzioni per l’uso

19 aprile, h 14.30-18
Gli aspetti legali del 
commercio elettronico  
Un focus sulla normativa 
nazionale e internazionale 
dell’e-commerce, per 
organizzare nel modo più 
efficace possibile la propria 
vendita on-line di beni e 
servizi. Si parlerà nel dettaglio 
della struttura dei siti internet e 
degli strumenti per la visibilità; 
della formazione del contratto 
telematico; della vendita 
business to business (B2B) e 
business to consumer (B2C); 
delle forme di pagamento 
on-line; della tutela della 
riservatezza e dunque del 
trattamento dei dati personali 
in rete; della pubblicità e 
degli aspetti della proprietà 
industriale ed intellettuale.

sulle procedure doganali 
relative alla circolazione delle 
merci nella UE e in ambito 
extracomunitario. Verranno 
esaminati gli aspetti fiscali delle 
transazioni e verrà illustrata 
qual è la documentazione 
necessaria per superare i 
controlli doganali, alla luce 
anche degli adempimenti 
entrati in vigore dal 1° gennaio 
2011.

9 giugno, h 10-13
Organizzare 
l’accoglienza nelle 
moderne attività 
ricettive
La cultura dell’ospitalità non 
è solo tradizione, ma anche 
innovazione. Su questo 
aspetto ruoteranno i temi del 
seminario, che illustrerà quali 
sono gli strumenti utili per una 
proficua gestione dell’impresa 
ricettiva, la valorizzazione della 
qualità anche attraverso la 
comunicazione, l’adeguamento 
delle strutture in relazione 
alle attese di comfort della 
clientela, l’evoluzione dei 
sistemi tecnologici a supporto 
della gestione delle strutture.

Aumentare le proprie conoscenze per migliorare il proprio busi-
ness. Questo l’obiettivo del ciclo di seminari per l’internazionaliz-
zazione, organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, con la 
collaborazione di Toscana Promozione e Unioncamere Toscana, 
membro della rete Enterprise Europe Network.
Il calendario di appuntamenti si articolerà in quattro incontri, che 
si svolgeranno nello Spazio Eventi della Camera di Commercio di 
Prato di via Rinaldesca 13. Ecco gli argomenti:

> Partecipazione gratuita. Informazioni e registrazione 
sul sito www.po.camcom.it

28 aprile, h 14.30-18
Contraffazione, origine, 
“Made in Italy”  
I temi affrontati dal seminario 
saranno quelli dell’origine 
doganale delle merci (i concetti 
di origine preferenziale 
e non preferenziale), 
dell’informazione vincolante in 
materia di origine (IVO), della 
disciplina più recente sul Made 
in Italy e sulla contraffazione, 
in particolare i poteri di 
intervento dell’autorità 
doganale.

9 maggio, h 10-13
L’ABC delle operazioni 
doganali
Un incontro per orientare 
gli operatori che vogliono 
commerciare con l’estero 
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Indagine di 
Soddisfazione

Qual’è il grado di soddisfazione degli utenti 
che utilizzano i servizi della Camera di 
Commercio di Prato? Per rispondere a 
questa domanda verrà messo a punto per il 
mese di maggio un questionario in grado di 
raccogliere i giudizi di quanti usufruiscono 
dei servizi camerali.
L’indagine cercherà di misurare il 
livello di soddisfazione dell’utenza, con 
l’obbiettivo di colmare eventuali lacune e 
migliorare i servizi in base alle aspettative 
che emergeranno. Il questionario verrà 
sottoposto agli utenti che si recheranno 
agli sportelli della Camera di Commercio 
di Prato, ma anche telefonicamente 
raggiungendo i soggetti che hanno 
stipulato una convenzione per fare i propri 
adempimenti con le modalità telematiche.

Scadenza per 
i produttori delle 
apparecchiature 
elettriche

Gli iscritti al Registro nazionale delle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche hanno 
tempo fino al 30 aprile per presentare la 
dichiarazione annuale relativa ai prodotti 
immessi sul mercato nel 2010. 
La comunicazione andrà fatta per via tele-
matica, collegandosi su www.impresa.gov.
it e utilizzando la firma digitale del legale 
rappresentante o di un soggetto da questi 
precedentemente delegato. Sono previste 
sanzioni in caso di mancata presentazione. 
Ulteriori informazioni su www.registroaee.
it o scrivendo a info@registroaee.it.

N

In breve
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Revisione albo dei 
periti e degli esperti

Continua la revisione dell’elenco degli 
iscritti al Ruolo dei Periti e degli Esperti 
della Camera di Commercio di Prato. A 
chi è già iscritto, la Camera di Commercio 
invierà un modello che dovrà essere 
restituito compilato all’Ufficio Albi e Ruoli 
entro 30 giorni dal ricevimento, versando 
31 euro per diritti di segreteria. 
Una volta concluso il procedimento 
di revisione l’Ufficio provvederà alla 
cancellazione dal Ruolo di tutti coloro che 
non avranno presentato quanto richiesto 
o che non risultano possedere i requisiti 
per il mantemimento dell’iscrizione. 
Informazioni su www.po.camcom.it.

Slitta al 1 giugno 2011 
l’operatività del Sistri
L’avvio completo del Sistri (il sistema 
dei controlli per la tracciabilità dei 
rifiuti) è stato slittato al 1 giugno 2011, 
per permettere ai soggetti destinatari di 
acquisire una maggiore familiarità con il 
sistema. Sono stati inoltre prorogati al 30 
aprile 2011 i termini per la comunicazione 
dei dati 2010 al Sistri, che produttori, 
smaltitori e recuperatori devono 
trasmettere al Ministro dell’Ambiente. 
Mentre per i dati del 2011 la scadenza per la 
comunicazione è il 31 dicembre 2011.

Aiuti agli investimenti 
delle imprese 
commerciali e 
turistiche

La Regione Toscana ha approvato un 
bando con lo scopo di consolidare lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese 
del commercio e del turismo, attraverso 
agevolazioni per gli investimenti che 
migliorino, ammodernino e adeguino 
le strutture produttive. Per presentare 
domanda c’è tempo fino al 9 maggio 2011.
L’agevolazione del progetto di investimento 
si realizza tramite la concessione di un 
finanziamento a tasso zero fino al 75% 
dell’investimento ammissibile, nel limite 
massimo di 80.000 euro, per le imprese 
commerciali e fino al 40% dell’investimento 
ammissibile, nel limite massimo di Euro 
200.000 euro per le imprese turistiche. 

N
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Scuola, Creatività e 
Innovazione: il premio 
di Unioncamere per 
i giovani 
Arriva la sesta edizione del premio promos-
so da Unioncamere “Scuola, Creatività e In-
novazione”, nato con lo scopo di stimolare 
nei giovani la creatività e la propensione al 
lavoro di gruppo, ma soprattutto per inco-
raggiarli nell’ideazione di prodotti e servizi 
che potrebbero avere un futuro sul mercato. 
Fra gli obiettivi anche quello di sensibiliz-
zare il mondo della scuola sull’importanza 
di un percorso educativo che tenga conto di 
temi come la creatività, l’innovazione e la 
tutela della proprietà intellettuale.
Possono partecipare gli studenti, orga-
nizzati in gruppi di almeno tre ragazzi,  

regolarmente iscritti nell’anno scolastico 
2010-2011 delle scuole superiori con sede 
in Italia e all’estero, o dei corsi di istruzione 
e formazione tecnica superiore (IFTS). Gli 
studenti, coordinati e seguiti da un docente, 
dovranno presentare un progetto apparte-
nente ad uno dei temi proposti (energia e 
ambiente, beni culturali e territorio, salute e 
sicurezza). 
Le iscrizioni sono aperte fino al 29 apri-
le e per i vincitori sono previsti premi in 
denaro. Ulteriori informazioni su www.
po.camcom.it.

Diritto annuale 2010: 
calcolo del ravvedi-
mento operoso 
Sul sito della Camera di Commercio www.
po.camcom.it, nella sezione dedicata al di-

N
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ritto annuale, sono contenute le istruzioni 
– anche attraverso una guida in pdf - per il 
calcolo del ravvedimento operoso. 
Si ricorda che sono stati modificati sia il 
tasso di interesse legale (con decorrenza 1 
gennaio 2011), sia le percentuali di sanzio-
ne per il ravvedimento “breve” e “lungo” 
(per le violazioni commesse dal 1 febbraio 
2011).
In pratica, tutti i ravvedimenti sul diritto 
annuale 2010 – anche se pagati in data suc-
cessiva al 1 febbraio 2011 – si calcolano con 
le vecchie percentuali di sanzione. Fanno 
eccezione solo alcune società con esercizio 
non coincidente con l’anno solare, per le 
quali la scadenza dell’esazione 2010 (con 
0,40%) è il 16 febbraio 2011 o successiva. 
Gli interessi legali si calcolano invece sem-
pre in base al tasso in vigore nell’anno in 
cui maturano.
Prima di effettuare il ravvedimento si con-
siglia di contattare l’Ufficio Diritto Annuale 
allo 0574/612762 o via e-mail a 
diritto.annuale@po.camcom.it

Progetto 
America-Latina

L’ America Latina? Un bacino ricco di op-
portunità per le imprese che vogliono rita-
gliarsi un proprio spazio all’interno di un 
mercato globale sempre più competitivo. A 
questo scopo nasce il Progetto America La-
tina, promosso da Promofirenze, Unionca-
mere Toscana, Unioncamere Emilia Roma-
gna, la Camera di Commercio di Perugia, la 
Banca Interamericana di Sviluppo – IIC – 

Gruppo BID e il Monte dei Paschi di Siena. 
Il progetto (www.progettoamericalatina.it) 
si propone di offrire numerosi servizi alle 
aziende italiane e latino americane, fra cui 
informazioni sulle economie locali, indagi-
ni di mercato e prodotto, ricerche in merito 
a dazi doganali e fiscali e il confronto con 
esperti di mercato. Il tutto grazie alla colla-
borazione di un network di ben 36 strutture 
tra Italia e America Latina. Per ulteriori 
informazioni contattare l’Ufficio Interna-
zionalizzazione a internazionalizzazione@
po.camcom.it, oppure allo 0574/612.801-
830.

Reti di impresa: 
arriva il bando 
regionale

E’ debuttato il 1 aprile il bando della Regio-
ne Toscana che agevola le reti di impresa. 
Si tratta di un fondo da 3 milioni di euro 
rivolto alle piccole e medie imprese che in-
tendono organizzarsi per aumentare la pro-
pria produttività, potenziare le performance 
ambientali del prodotto, diventare insieme 
più competitive e migliorare dunque la ca-
pacità di penetrazione nei mercati.
Il contributo, che finanzierà i costi delle 
attività connesse alle operazioni di integra-
zione, sarà concesso alle aziende che pre-
senteranno un programma di investimento 
superiore a 100mila euro e fino a un mas-
simo di 1milione di euro. Tale programma 
dovrà esse concluso in un anno.

N
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Un concorso 
internazionale per Prato
>Una proposta che nasce dalla provocazione di Dario Di 
Vico, il noto giornalista del Corriere della Sera che negli ultimi 
tempi si è occupato spesso della città. L’obiettivo è fare di Prato 
un laboratorio unico a livello internazionale, dove sia possibile 
dare forma a idee e progetti contando su sinergie inedite e 
spazi da reinventare. Il bando uscirà entro fine aprile

A

“Forse dovremmo prendere in 
considerazione un’idea-limite: 
un concorso internazionale di 
idee per risolvere il caso Prato. 
Del resto la città una vocazione 
cosmopolita la dimostra sia 
perché resta la Chinatown 
più densa d’Europa sia perché 
persino John Malkovich ha 
voluto aprire in centro uno 
spazio commerciale con 
annessa caffetteria. 
Dicevamo del concorso 
internazionale perché tutti i 
nodi che fanno di Prato un 
unicum in quanto a presenza 
di una comunità straniera, 

dinamiche imprenditoriali 
di distretto e problemi di 
convivenza, sono lungi 
dall’esser sciolti. (…) 
Dunque Prato diventa un 
laboratorio giuridico mentre le 
dinamiche economiche sono 
fuori controllo e nessuno sa 
dove indirizzarle. E’ vero che 
l’attività tessile è in leggera 
ripresa ma in pochi anni il 
distretto tradizionale ha perso 
il 50 per cento del fatturato e 
il 50 per cento dei dipendenti. 
C’è chi sostiene che sia mutato 
il profilo stesso della città: 
nella formazione del reddito 
aumenta il peso dei pensionati 
e dei cassaintegrati, una voce 
consistente è rappresentata 
dagli affitti pagati dai cinesi 
e in definitiva la struttura 
economica si è come adagiata 
sul declino. 
I due distretti, quello 
tradizionale pratese e quello 
nuovo, rappresentato dal 
business cinese del pronto 

moda, coesistono. Il sindaco 
Roberto Cenni aveva parlato 
in passato di un’integrazione 
economica da realizzarsi con 
una sorta di filiera integrata. 
I cinesi avrebbero dovuto 
comprare da Prato i tessuti, 
avrebbero dovuto uscire dal 
sommerso e realizzare un 
prodotto di maggior qualità 
con l’aiuto della città, che in 
cambio avrebbe stretto un 
accordo con grandi catene tipo 
H&M per collocare i nuovi 
prodotti tosto-cinesi. Niente di 
tutto ciò è accaduto (…). 
Intanto non c’è nessuna sede in 
cui si discute fattivamente del 
futuro di Prato e le polemiche 
sull’aeroporto prendono il 
sopravvento. Ai cronisti non 
resta che annotare come il 
30 per cento dei bambini che 
nascono a Prato sia cinese 
e vada avanti senza tregua 
il vorticoso turnover di 
aziende asiatiche che aprono e 
chiudono a velocità vorticosa. 

UN CONCORSO DI 
IDEE PER SALVARE 
PRATO

di DARIO DI VICO, 
dal Corriere della Sera
del 9 marzo 2011
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A
Gentile dott. Di Vico,
ho letto con interesse la proposta che ha lan-
ciato dalle pagine del Corriere della Sera qual-
che giorno fa. Mi sono preso qualche giorno 
per pensare alla provocazione da lei lanciata e 
per dare una risposta concreta alla sua propo-
sta. Perché il suo intervento di fatto lamentava 
proprio una mancanza di concretezza da par-
te del nostro territorio.
La Camera di Commercio di Prato accetta vo-
lentieri la sfida da lei lanciata per la realizza-
zione di un concorso di idee che catalizzi sulla 
nostra città una carica positiva di energia da 
parte di tutti coloro che vorranno impegnarsi 
per lanciare progetti concreti che possano ri-
guardare il nostro territorio. 
Lanceremo un concorso di idee di respiro in-
ternazionale, che sarà gestito in inglese e in 
italiano e promosso anche con l’utilizzo dei 
social network perché crediamo che la rete 
rappresenti una grande opportunità di promo-
zione per il territorio.
Stiamo lavorando su un bando che sarà aper-
to a professionalità di diversa natura, che 
potranno presentare il loro progetto singolar-
mente oppure in gruppo. Abbiamo individuato 
quattro sezioni che corrispondono anche a 

quattro ambiti di intervento sui quali i par-
tecipanti dovranno misurarsi per lanciare le 
loro idee di progetto, che saranno valutate 
anche sulla base della loro fattibilità. Natural-
mente il premio finale valorizzerà il progetto 
più interessante, ma quello a cui puntiamo 
è il laboratorio di idee che speriamo questa 
iniziativa potrà creare per poter tornare a 
parlare di Prato come di un “luogo del fare”. 
Questo siamo sempre stati: un posto dove l’im-
prenditorialità ha sempre avuto una grande 
importanza, che ha saputo offrire a chi aveva 
un’idea la possibilità di metterla in piedi. Dob-
biamo recuperare questo primato. 
Vogliamo tornare a far parlare di noi, ci sen-
tiamo non un territorio dove tutto è già acca-
duto ma un’area fertile in cui tutto deve anco-
ra accadere. Sono certo che questo laboratorio 
di idee ci aiuterà a farci recuperare energia e a 
muovere un entusiasmo che forse negli ultimi 
tempi si è un po’ sopito. 
Sperando che vorrà aiutarci nella promozione 
e nella divulgazione di questa iniziativa e che 
continuerà a seguirci con attenzione, le porgo i 
miei più cordiali saluti
Carlo Longo 
Presidente Camera di Commercio di Prato

La Regione Toscana, con 
l’avvento del neopresidente 
Enrico Rossi, aveva dichiarato 
che la Toscana sarebbe ripartita 
dalla città del Bisenzio ma il 
progetto che caldeggia è un 
centro hi-tech italo-cinese, 
visto con grande attenzione 
da parte di Pechino e con 
viva apprensione da parte dei 
pratesi che temono un’ulteriore 
cessione di know how. 
I pessimisti sostengono 
che non c’è che rassegnarsi, 
che niente in materia di 
vera integrazione andrà in 
porto e che per ragionare in 

positivo bisognerà 
attendere le seconde 
generazioni cinesi e 
l’affermarsi dentro 
la comunità di una 
borghesia «gialla» 
meno miope, 
più interessata 
a stabilizzare la 
propria presenza in 
città e a farsi parte 
attiva del governo 
del territorio. 
Nell’attesa, il lancio 
di un concorso 
internazionale non è 
poi una brutta idea. 
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CSR / Corporate Social 
Responsibility

A

> Essere competitivi in modo sostenibile, incontri 
formativi e uno sportello al servizio delle aziende

Una full immersion nella CSR, per avere una panoramica 
sugli strumenti che possono essere attivati dalle aziende che 
sono interessate a lavorare sui temi della sostenibilità: parlerà 
di questo il seminario organizzato la Camera di Commercio 
di Prato che si svolgerà il 14 aprile alle 14.30 presso lo 
Spazio Eventi dell’ente (via Rinaldesca, 13). L’iniziativa dal 
titolo “Attuare e comunicare la responsabilità sociale per 
essere competitivi in modo sostenibile” è stata organizzata 
nell’ambito del programma di interventi a sostegno della 
CSR. La finalità è quella di offrire alle aziende pratesi utili 
spunti di riflessione sugli sviluppi della CSR nell’ottica dei 
benefici e delle opportunità per il business. 
Per valorizzare i vantaggi competitivi che possono derivare 
da una corretta strategia di Social Responsabiliity da parte 
delle aziende, saranno approfonditi anche aspetti legati alla 
comunicazione della sostenibilità, come il bilancio sociale. 
La partecipazione al seminario è libera e gratuita. 
Per esigenze organizzative, è necessario registrarsi tramite il 
sito www.po.camcom.it

Cos’è la CSR?

CSR è l’acronimo 
di Corporate Social 
Responsibility, concetto 
tradotto in Responsabilità 
Sociale delle Imprese.
La CSR può essere definita 
come “l’integrazione su base 
volontaria, da parte delle 

imprese, delle istanze sociali 
ed ecologiche nelle loro 
operazioni commerciali e 
nei loro rapporti con le parti 
interessate”.

Chi sono le parti 
interessate? 

Le parti interessate o 
stakeholder, sono tutti i 
soggetti che a vario titolo
sono coinvolti nell’attività 
dell’impresa, sono cioè i 

destinatari delle attività 
intraprese dall’azienda 
ed i suoi interlocutori di 
riferimento.

Perché ci si dovrebbe 
occupare di responsabilità 
sociale?

Perché l’attenzione degli 
operatori, dell’opinione 
pubblica e di tutti i 
portatori di interesse 
si è ormai concentrata 
sull’integrità delle imprese 
e sugli atteggiamenti da 
queste assunti, non solo nei
confronti degli azionisti ma 
anche della società nel suo 
complesso.
Per cogliere questa sfida 
diventa necessario investire 
di più nel capitale umano, 
nell’ambiente e nei rapporti 
con le parti interessate.

responsabilità sociale 
d’impresa > la 
responsabilità di 
imprese la cui attività 
è improntata allo 
sviluppo sostenibile, 
ambientale e sociale

FAQ
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Il prodotto di un’azienda 
responsabile ha maggiore 
appeal?

Un prodotto oggi non è 
apprezzato unicamente per 
le caratteristiche qualitative 
esteriori o funzionali; il suo 
valore è stimato in gran 
parte per le caratteristiche 
non materiali, quali le 
condizioni di fornitura, 
i servizi di assistenza e 
di personalizzazione, 
l’immagine ed infine la 
storia del prodotto stesso. 
L’impegno “etico” di 
un’impresa fa oggi parte 
nella cosiddetta “catena 
del valore” prospettando 
così l’utilizzo di nuovi 
percorsi e leve competitive 
coerenti con uno “sviluppo 
sostenibile” per la 
collettività.
 
A chi si rivolge la CSR?
 
La disciplina si rivolge in 
prima battuta alle imprese; a 
quelle imprese
che già adottano, magari 
inconsapevolmente, com-
portamenti responsabili, fa-
vorendone un approccio più 
coerente e strutturato e alle 
imprese che non conoscono 
la disciplina proponendo un 
nuovo modo di intendere le 
proprie attività.

In quali dimensioni si 
articola la gestione della
responsabilità sociale delle 
imprese? 

Si articola in primo luogo 
in una dimensione interna 
che ricomprende la gestione 
delle risorse umane, la 

A

> Servizio Regolazione del Mercato tel. 0574 612736 
regolazione.mercato@po.camcom.it

salute e la sicurezza sul 
lavoro, l’adattamento alle 
trasformazioni aziendali, 
la gestione delle risorse 
naturali e degli effetti 
sull’ambiente. In secondo 
luogo si estende oltre 
il perimetro aziendale 
e riguarda le comunità 
locali, i business partner, 
i fornitori, i clienti, i 
consumatori, il rispetto dei 
diritti umani lungo tutta 
la filiera produttiva e le 
istanze ambientali a livello 
mondiale.

Di cosa si occupa lo 
Sportello CSR della Camera 
di Commercio di Prato?

Lo scopo dello Sportello 
è quello di promuovere la 

cultura della CSR presso 
le aziende che operano 
sul territorio pratese e di 
sostenere e valorizzare 
progetti inerenti la 
responsabilità sociale 
d’impresa per favorire la 
crescita delle imprese in 
termini di responsabilità, 
competitività e valore.
 
Come si può essere 
informati su bandi, premi e 
documenti 
utili inerenti la CSR?

Iscrivendosi alla newsletter 
periodica gestita dallo 
sportello CSR al link
www.po.camcom.it/servizi/
iniziative/2009_csr/index.
htm
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Ha preso il decollo il nuovo 
sistema di mediazione in 
materia civile e commercia-
le. Dal 20 marzo 2011 è in-
fatti diventato obbligatorio 
il tentativo di conciliazione 
in caso di controversia. 
Un tentativo che diventa 
presupposto per procedere 
eventualmente davanti al 
giudice civile.    
In particolare, nel testo 
approvato definitivamente 
lo scorso 26 febbraio al Se-

nato – il cosiddetto decreto 
“Milleproroghe” – è stata 
confermata l’obbligatorietà 
della mediazione civile per 
le seguenti materie:  diritti 
reali, divisione, successioni 
ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto 
di aziende, risarcimento 
del danno da responsabilità 
medica e da diffamazione 
a mezzo stampa, contratti 
assicurativi, bancari e finan-
ziari.

Adesso, prima di intrapren-
dere un’azione giudiziaria 
nei casi elencati, le imprese, 
oppure imprese e consu-
matori, dovranno provare 
attraverso la conciliazione a 
risolvere le proprie liti con 
l’aiuto di una figura super 
partes, il mediatore, che ha 
il compito di facilitare il dia-
logo fra le parti e condurre 
il contenzioso verso una 
soluzione amichevole. Se 
la conciliazione va a buon 

Mediazione
> Con la nuova riforma, prima di rivolgersi al giudice 
civile, le parti coinvolte in controversie che ricadono in alcune 
materie civili e commerciali, dovranno tentare di risolvere i 
propri conflitti attraverso la conciliazione

A

www.po.camcom.it/servizi/concilia/mediaz.htm
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fine le parti sottoscrivono 
un accordo che ha il valore 
di un contratto. Altrimenti 
possono abbandonare il 
procedimento in qualsiasi 
momento e rivolgersi al giu-
dice ordinario.
Scopo di questo nuovo si-
stema basato sulla obbliga-
torietà del ricorso alla con-
ciliazione, oltre a quello di 
alleggerire i carichi gravanti 
sul sistema giudiziario, sarà 
quello di garantire alle parti 
civili coinvolte nelle con-
troversie un nuovo istituto 
procedurale economico, 
caratterizzato da facilità di 
accesso e celerità dei tempi 
di svolgimento.
La Camera di Commercio di 
Prato è una delle 62 Camere 
italiane abilitate dal Ministe-
ro della Giustizia a svolgere 
il servizio di conciliazione.

D’altronde quella della me-
diazione è una funzione che 
la riforma delle Camere di 
Commercio del 15 febbra-
io 2010 ha inserito tra le 
fondamentali che il sistema 
camerale è chiamato a svol-
gere. Anche se già da prima, 
alcune Camere di Commer-
cio, come quella di Prato, 
avevano già fortemente 
investito sugli strumenti di 
giustizia alternativa.
Intanto la Camera di Com-
mercio di Prato ha da poco 
chiuso il bando per la for-
mazione di una graduatoria 
di 150 mediatori civili e 
commerciali da accreditare 
presso il Ministero della 
Giustizia, che entreranno 
a far parte dell’ elenco dei 
mediatori che opereranno 
presso l’ente.

> Per ulteriori informazioni www.po.camcom.it oppure 
il sito specifico  www.conciliazione.camcom.it.

Procedimento 
di mediazione
La mediazione si introduce 
con una semplice domanda 
all’organismo, contenente 
l’indicazione dell’organismo 
investito, delle parti, 
dell’oggetto della pretesa e delle 
relative ragioni. 
Le parti possono scegliere 
liberamente l’organismo 
(può essere la Camera di 
Commercio oppure un altro 
degli organismi accreditati). 
In caso di più domande, la 
mediazione si svolgerà davanti 
all’organismo presso cui è stata 
presentata e comunicata alla 
controparte la prima domanda. 
Una volta avviata la 
mediazione, il mediatore 
organizza uno o più incontri 
mirati alla composizione 
amichevole della controversia. 
L’accordo raggiunto con la 
collaborazione del mediatore 
è omologato dal giudice e 
diventa esecutivo. 
Nel caso di mancato accordo, 
il mediatore può fare una 
proposta di risoluzione della 
lite che le parti restano libere di 
accettare o meno.  
In caso di insuccesso della 
mediazione, nel successivo 
processo il giudice potrà 
verificare che la scelta 
dell’organismo non sia stata 
irragionevole, ad esempio 
per mancanza di qualsiasi 
collegamento tra la sede 
dell’organismo e i fatti della 
lite ovvero la residenza o il 
domicilio della controparte.
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> Uno strumento che rende sicuro 
il business e sicura la data delle tue 
comunicazioni verso terzi

PEC/Posta Elettronica 
Certificata
Imprese sempre più informa-
tizzate, per risparmiare sprechi 
di tempo e di denaro e recu-
perare in efficienza. Va in que-
sta direzione l’obbligatorietà 
dell’utilizzo della PEC, la posta 
elettronica certificata, per tutte 
le società iscritte al Registro 
delle Imprese. Entro il 29 no-
vembre 2011 le società dovran-
no dotarsene e comunicare il 
proprio indirizzo al Registro 
delle Imprese. 
Ma cos’è la PEC?  La posta 
elettronica certificata è uno 
strumento che permette di dare 
ad un messaggio di posta elet-
tronica lo stesso valore legale 
di una raccomandata con avvi-
so di ricevimento tradizionale. 
La PEC può aggiungere inoltre 
la certificazione del contenuto 
del messaggio solo se in com-
binazione con un certificato 
digitale. Questo significa che 
l’utilizzo della PEC non cer-
tifica l’identità del mittente, 
né trasforma il messaggio in 
“documento informatico”, se il 
mittente omette di usare la pro-
pria firma digitale.
Una volta che l’impresa co-
municherà i dati della PEC, 
verranno pubblicati nella cer-
tificazione dell’azienda insieme 

alle informazioni relative alle 
sede. Infatti la casella di posta 
elettronica certificata è consi-
derata un domicilio elettronico 
dell’impresa e dovrà risultare 
attiva e rinnovata regolarmente 
nel tempo. 
Per richiedere una casella di 
posta elettronica certificata 
è necessario innanzi tutto ri-
volgersi a un gestore abilitato 
iscritto nell’elenco pubblicato 
sul sito di DigitPA 
(www.digitpa.gov.it)
Le imprese individuali non 
hanno invece alcun obbligo 
di dotarsi di un proprio indi-
rizzo PEC e di comunicarlo 
al Registro Imprese, anche se 
con l’ entrata in vigore della 
Comunicazione Unica, anche 

le Imprese individuali dovran-
no indicare, nella distinta della 
ComUnica, un indirizzo PEC. 
Tuttavia la PEC comunicata in 
questo modo dalle imprese in-
dividuali nel modello della Co-
municazione Unica non sarà 
pubblicata nella certificazione/
visura dell’impresa.
Considerato l’elevato numero 
di società ancora sprovviste di 
questo tipo di casella, l’Ufficio 
Registro Imprese della Camera 
di Commercio di Prato invita 
tutti gli interessati a provvedere 
per tempo, informandosi sulle 
offerte dei  gestori abilitati  e 
provvedendo quanto prima alla 
presentazione della dichiara-
zione al Registro.

Ufficio Registro Imprese / registro.imprese@po.camcom.it
tel. 0574/612724-845.

A
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> Gli studenti del Gramsci Keynes, 
partecipano all’incontro organizzato 
dalla Camera di Commercio di Prato per 
affrontare insieme il tema delle pratiche 
pubblicitarie scorrette

A lezione per difendersi 
dalla pubblicità ingannevole

L’auditorium dell’Istituto supe-
riore Gramsci Keynes, lunedì 
21 febbraio, era pieno. Ben 200 
studenti, appartenenti a 8 classi 
diverse, si sono riuniti per l’in-
contro che la Camera di Com-
mercio di Prato, in accordo con 
la professoressa Sandra Cocchi, 
ha organizzato sul tema della 
concorrenza sleale e della pub-
blicità ingannevole. 
Luca Palamidessi, responsabile 
del Servizio Regolazione del 
Mercato, inizia il suo inter-
vento parlando del ruolo della 
Camera di Commercio a tutela 
dei consumatori e richiamando 
la normativa in tema di prati-
che commerciali scorrette, per 
poi entrare nel vivo dell’incon-
tro. 
Ai ragazzi viene chiesto di 
“confessare”, per alzata di 
mano, qual è il tipo di atteg-
giamento che mantengono 
davanti ai messaggi pubblici-
tari. E’ quasi un plebiscito. La 
maggioranza sceglie l’ultima e 
quarta opzione, davanti agli at-

teggiamenti che sono chiamati 
a scegliere: superficiale, acriti-
co, attento e diffidente.
A questo punto comincia la 
proiezione delle pubblicità che 
sono state sanzionate dall’Au-
torità Garante. E’ la fase in cui 
gli studenti iniziano a parte-
cipare con più entusiasmo, a 
commentare le immagini fra 
di loro, a rivolgere qualche do-
manda. Davanti ai loro occhi 
sfilano le immagini di rum “cu-
bani” prodotti a Santo Domin-
go, di biscotti che declamano 
benefici particolari sulla salute, 
di biglietti navali estremamente 
convenienti perché omettono 
di indicare nel prezzo tasse 
d’imbarco e quote di iscrizione, 
e ancora marche automobili-
stiche che scelgono di delegare 
alcune informazioni importan-
ti su ciò che stanno promuo-
vendo a scritte microscopiche, 
lasciate campeggiare all’interno 
dello spot per una manciata di 
secondi.

A

Man mano i ragazzi si fan-
no avanti facendo le proprie 
domande. “Perché pubblicità 
palesemente ingannevoli con-
tinuano ad andare in onda?” 
chiede una ragazza seduta in 
prima fila.  “E’ legale la pub-
blicità comparativa?” chiede 
un’altra. “Qual è il confine fra 
pubblicità ingannevole e sana 
autopromozione?”, domanda 
ancora un’altra studentessa, 
richiamando l’esempio di una 
bibita che dice di mettere le ali 
a chi la beve.   
Di volta in volta Palamidessi 
risponde alle curiosità degli 
studenti.  Davanti al primo 
quesito, ad esempio, spiega il 
lungo iter per la segnalazione 
delle pubblicità ingannevoli, 
che possono dare luogo a san-
zioni procrastinate nel tempo 
anche di anni dalla messa in 
onda dello spot. Ecco il vero 
motivo per cui pubblicità che 
non rispettano il codice di 
autodisciplina possono finire 
indisturbate il percorso pianifi-
cato di diffusione.
L’incontro di febbraio è stata 
la prima tappa di un percorso 
che la Camera di Commercio 
di Prato intende portare avanti 
nelle scuole della provincia di-
sponibili a ripetere questo tipo 
di esperienza. 
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