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Legenda

La vera creatività riesce a legare la novità all’utilità. E’ la ricetta che 
accomuna alcune importanti iniziative che la Camera di Commercio 
di Prato sta organizzando in queste settimane, da cui scaturiranno le  
missioni di internazionalizzazione del prossimo autunno.
Rethinking the Product, giunto alla sua quarta edizione, è da tempo 
un terreno fertile su cui germogliano nuovi prodotti, realizzati con 
nuovi materiali, attraverso il lavoro e le sinergie inedite delle imprese. 
Un laboratorio che tende all’innovazione, da cui ogni anno nascono 
prototipi sempre diversi. L’obiettivo di quest’anno è avvicinarli il più  
possibile al mercato. I prototipi che saranno presentati a “100% De-
sign” a Londra avranno dunque l’ambizione di essere anche facilmen-
te commerciabili.
Quanto a creatività, lo stesso progetto è stato valutato il migliore 
nella categoria “Supporting the internazionalization of business” agli 
European Enterprise Awards. Un riconoscimento che sancisce an-
che a livello europeo la bontà dell’iniziativa nel sostenere le imprese 
nell’internazionalizzazione.
Cerca l’apporto di giovani creativi invece il Made in Cardato Contest, 
lanciato più di un mese fa per stimolare la nascita di nuove applica-
zioni del Cardato Regenerated CO2 Neutral. 
E’ invece la creatività tout court del Made in Italy, in particolare nel 
campo del design, che sarà promossa attraverso un temporary show 
room a Mosca.
Le eccellenze del nostro territorio sono da sempre riconoscibili nel 
mondo per la loro creatività e qualità. Ma si tratta di un know how 
che non va dato per scontato e che occorre saper coltivare!

Carlo Longo
Presidente Camera di Commercio di Prato

Obiettivo
internazionalizzazione
> Le missioni 2011 della Camera di Commercio di Prato 
puntano verso le principali città europee, con una digressione 
a Oriente. Da “100% Design” di Londra al Mod Design Center 
di Mosca, il “viaggio” fra i mercati esteri comincia a settembre
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Londra, Mosca, Barcello-
na. A settembre la rotta 
dell’internazionalizzazione 
prevede scali fra le città più 
importanti d’Europa. Nel 
dettaglio, la partecipazio-
ne alle manifestazioni di 
“100% Design” e Itma, un 
temporary show room a 
Mosca, mentre a fine ottobre 
si rinnoverà l’ormai conso-
lidato appuntamento con il 
workshop filati a Tokyo. Di 
volta in volta protagoniste 
saranno le eccellenze del 
territorio pratese, in partico-

lare il tessile, l’arredamento, 
l’interior design e l’enoga-
stronomia. Ogni tappa met-
terà al centro le imprese che 
hanno partecipato alle di-
verse iniziative organizzate 
in questi mesi dalla Camera 
di Commercio di Prato.
Fresco di premiazione 
agli European Enterprise 
Awards, Rethinking the 
Product farà debuttare i 
prototipi della sua quarta 
edizione il 6 settembre al 
Museo Pecci e poi al “100% 
Design” di Londra, una fiera 

internazionale di riferimen-
to nel mondo del design. I 
venti prototipi a cui stanno 
lavorando in queste settima-
ne le 60 imprese coinvolte 
nel progetto, grazie anche 
alla partnership delle Came-
re di Commercio di Pistoia 
e Pisa, saranno esposti dal 
22 al 25 settembre in Earls 
Court.
In occasione della più im-
portante fiera dedicata al 
meccanotessile, ITMA, che 
quest’anno si svolgerà a 
Barcellona dal 22 al 29 set-
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La creatività di Rethinking 
the Product ha conquistato 
l’Europa. Il progetto ideato e 
sviluppato dalla Camera di 
Commercio di Prato ha vinto 
il suo “Oscar” nella categoria 
“Supporting the internationa-
lization of business” agli Eu-
ropean Enterprise Awards, fra 
le buone pratiche a sostegno 
dell’internazionalizzazione 
delle imprese. 
Il riconoscimento è stato con-
segnato durante la cerimonia 
di martedì 24 maggio, svoltasi 
alla Hungarian National Gal-
lery di Budapest. Ad annun-
ciare il risultato è stato il vice 
presidente della Commissione 
europea Antonio Tajani. 
Gli European Enterprise 
Awards sono stati istituiti dal-
la Commissione Europea per 

RETHINKING 
THE PRODUCT
vince gli 
European 
Enterprise 
Awards

Come 
partecipare 
a Italian
Excellence 
in Moscow

tembre, la Camera di Com-
mercio ha invece messo a 
punto un evento itinerante 
fra gli stand delle aziende 
pratesi che parteciperanno 
alla manifestazione. Presso 
gli stand delle imprese che 
hanno aderito all’iniziativa 
sarà allestita una degusta-
zione di vini del territorio, 
tenuta da un sommelier 
professionista, allo scopo di 
attrarre i visitatori con un 
po’ di animazione.
Terminano qui le fiere eu-
ropee. Il passo successivo 
sarà verso il Sol Levante. Si 
rinnoverà infatti a Tokyo il 
Workshop Filati al Bunka 
Fashion College, organizza-
to in collaborazione con il 
Consorzio Promozione Fila-
ti. L’evento si snoderà dal 31 
ottobre al 1 novembre attra-
verso una serie di iniziative 
che porranno al centro le 
aziende pratesi. In partico-
lare si svolgeranno incontri 
con operatori di settore, il 
seminario sulle tendenze 
moda autunno/inverno 
2011/2012 a cura dello Stu-
dio Elementi Moda Milano 
e la sfilata dei capi realizzati 
con i filati provenienti dal 
distretto.
Infine, Mosca. Per la capitale 
russa la Camera di Com-
mercio di Prato, in qualità di 
capofila di un progetto che 
vede la collaborazione di 
altre Camere di Commercio 
in Italia e dell’Ambasciata 

italiana a Mosca, ha in serbo 
l’iniziativa “Italian Excellen-
ce in Moscow” da ottobre 
2011 ad aprile 2012. La mis-
sione consiste nell’apertura 
di uno show room tempora-
neo dedicato al design ita-
liano (arredo casa, interior 
design, oggettistica, illumi-
notecnica, moda e accessori, 
etc.) che troverà spazio al 

MOD Design Center di Mo-
sca. Un evento inaugurale 
di alto livello sarà accompa-
gnato da una serie di piccoli 
eventi collaterali tematici, 
con protagonista anche il 
settore enogastronomico. 
Tutto per promuove il gusto 
italiano a 360 gradi, dall’abi-
tare, al mangiare, al vestire.

I I

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

Sono aperte le selezioni per 
partecipare alla missione che 
la Camera di Commercio di 
Prato, insieme ad altre realtà 
camerali d’Italia, sta prepa-
rando per Mosca. Il tempo-
rary showroom dedicato al 
design ospiterà le produzioni 
di aziende in grado di espri-
mere innovazione e creativi-
tà. Inoltre lo staff del MOD 
giudicherà il potenziale di 
vendita sul mercato dei pro-
dotti. Le aziende interessate 
a partecipare alle selezioni 
dovranno compilare ed invia-
re a Mondimpresa il modulo 
di adesione e una scheda con 
il profilo dell’azienda. Ulte-
riori informazioni su www.
po.camcom.it o contattando 
l’Ufficio Internazionalizzazio-
ne della Camera di Commer-
cio di Prato via e-mail a 
internazionalizzazione@
po.camcom.it e per telefono 
allo 0574/612.801 – 830.

premiare i migliori progetti 
che valorizzano le imprese 
all’interno della UE.
Rethinking the Product è 
stato l’unico progetto ita-
liano chiamato dalla giuria 
internazionale ad entrare a 
far parte della rosa dei 12 
finalisti, dopo una selezione 
che ha visto partecipare 399 
progetti da tutta Europa.
Rethinking the Product è 
riuscita  a coinvolgere fino ad 
ora 142 imprese e a realizzare 
ben 69 prototipi. Intanto il 
laboratorio di idee, inno-
vazione sperimentazione e 
aggregazione fra imprese 
ha acceso i motori della sua 
quarta edizione, che vede al-
largare la proprie partnership 
alla Camera di Commercio 
di Pisa, che si aggiunge alla 
collaborazione della Camera 
di Commercio di Pistoia.

© Première Vision / Laurent Julliand, Stéphane Kossmann
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più ricercato e di lusso. 
A codificare questa diffe-
renza è stato il biscottificio 
Mattei di Prato, che fin 
dall’Ottocento ha proposto 
alla clientela tanto il “can-
tuccio” (fatto con farina, 
acqua, sale, olio d’oliva, 
zucchero e anice) quanto il 
“biscotto” (arricchito con le 
mandorle e le uova).
Oggi i “Biscotti di Prato” 
non mancano di essere pro-
posti nei migliori ristoranti 
di classe italiani, dall’Eno-
teca Pinchiorri di Firenze 
al Gambero Rosso di S. 
Vincenzo.

>  Presentata la domanda di riconoscimento dell’Indicazione 
Geografica Protetta per i tradizionali “Biscotti di Prato”

Biscotti di Prato 
verso l’IGP

Un po’ di storia 
del “Biscotto 
di Prato”
Nel suo scritto “Dall’Italia”, 
è addirittura Herman Hesse 
a citare i Biscotti di Prato. 
Quando nel 1901 arriva a 
Prato, riporta nel suo diario 
“….andai per prima cosa a 
trovare un amico che abi-
tava vicino al municipio. 
Sapete come sono famosi 
i biscotti di Prato! Il mio 
amico li fabbricava e ci fa-
ceva buoni affari”. 
Un’annotazione che testi-
monia la fama raggiunta 
dal prodotto, ma anche il 
nome con cui viene identi-
ficato.
La nascita dei “Biscotti di 
Prato”, tuttavia, va fatta 
risalire molto più indietro 
negli anni. Ferri, autore di 
una storia su questo dolce, 
racconta che le sue origini 
affondano in manoscritti 
e ricettari risalenti al ‘500. 
Ma è soprattutto a partire 
dal ‘700 che compaiono 
con regolarità dei riferi-
menti più precisi alla città 
di Prato. 
La differenza fra “cantuc-
cio” e “Biscotto di Prato”, 
si basa, come spiega Ferri, 
sul fatto che il secondo ha 
avuto fin dall’inizio una ca-
ratterizzazione di prodotto 

Ingredienti semplici e 
di qualità; una sapiente 
e deliziosa amalgama di 
mandorle dolci intere e con 
la buccia, zucchero semo-
lato, uova fresche, pinoli e 
farina di grano tenero; il 
tutto lavorato secondo un 
procedimento diventato 
tradizione, senza nessun 
agente lievitante. Una pro-
duzione che, da almeno tre 
secoli, è fortemente legata al 
territorio della provincia di 
Prato e dei comuni limitrofi. 
Tutto questo è il “Biscotto di 
Prato”, un unicum nel pano-
rama dolciario. Perché di-
verso dagli altri “cantuccini”, 
sia per composizione degli 
ingredienti, che per metodo 
di produzione. Ed è questa 
unicità, qualitativa, storica 

e territoriale, ad aver spinto 
i produttori riuniti nel Con-
sorzio di Tutela e Valorizza-
zione dei Biscotti di Prato 
- in collaborazione con la 
Camera di Commercio di 
Prato e il Consorzio Pastic-
cieri Pratesi - a presentare 
domanda di riconoscimento 
dell’IGP (Indicazione Geo-
grafica Protetta) per i “Bi-
scotti di Prato”. 
Entro 120 giorni dalla ri-
cezione della domanda, 
la Regione valuterà la do-
cumentazione e invierà il 
documento con il proprio 
parere al Mipaf (Ministero 
delle Politiche Agricole e 
Forestali) . Le osservazioni e 
i rilievi del Ministero saran-
no comunicati alla Regione 
e quindi ai produttori. 

Questa in estrema sintesi 
la strada che il disciplinare 
del “Biscotto di Prato” do-
vrà percorrere per ottenere 
l’IGP. Sono 114 le aziende 
che producono in forma 
stabile o stagionale il “Bi-
scotti di Prato”, di cui 11 a 
carattere semindustriale. 
Un computo in cui non 
sono inseriti piccoli forni 
e laboratori che lavorano 
saltuariamente. Oggi, la 
produzione totale del dolce 
si aggira intorno ai 5.000 
q l’anno. Con il ricono-
scimento dell’IGP, alcune 
stime prevedono che la pro-
duzione potrebbe raddop-
piare, passando ad almeno 
10.000 q l’anno.

ph.  Paola Sersante 
blog http://aniceecannella.blogspot.com

ph. sofiedelauw.com
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> Chiuderanno il 15 luglio le candidature per il concorso 
rivolto ai giovani creativi di tutto il mondo. A settembre due 
giurie di esperti selezioneranno i migliori progetti

Made in Cardato 
Contest

E’ rimasto poco tempo per 
presentare la propria candi-
datura al Made in Cardato 
Contest. Il concorso a caccia 
delle idee brillanti di giovani 
creativi provenienti da tutto il 
mondo, con in tasca la giusta 
“ricetta” in grado di valoriz-
zare con nuove applicazioni 
i tessuti a marchio Cardato 
Regenerated CO2 Neutral, ha 
prorogato le iscrizioni fino al 
15 luglio, data entro la quale i 
creativi iscritti dovranno an-
che fare l’upload dei progetti 
realizzati. Intanto sono già 
arrivate più di 200 richieste 
di partecipazione da parte di 
designer e creativi provenien-
ti dalle più disparate aree del 
globo. Mentre la pagina Face-
book dedicata al contest con-
ta oltre 1000 fan da ogni parte 
del mondo, dagli Stati Uniti 
al Pakistan, dall’India fino 
all’Argentina. Senza contare il 
flusso di 100.000 visualizza-
zioni che la pagina del contest 
sta ricevendo ogni mese.
Il Made in Cardato Contest, 
nato su iniziativa della Ca-
mera di Commercio di Prato, 

con la collaborazione del 
Consorzio per la valoriz-
zazione dei prodotti tessili 
cardati e con il contributo 
organizzativo del Museo del 
Tessuto, è suddiviso in due 
sezioni: Fashion e Design. 
Il light motiv di entrambe 
le sezioni è comunque la 
ricerca di freschezza, di pro-
getti innovativi, che sappiano 
sottolineare la duplice natura 
ecologica e tradizionale di 
tessuti, filati e fibre a marchio 
Cardato Regenerated CO2 
Neutral.
Una volta conclusa la fase 
delle candidature, il pros-
simo step sarà quello della 
selezione dei progetti più 
interessanti. A settembre due 
giurie, formate da profes-
sionisti e stampa di settore, 
selezioneranno 6 progetti, tre 
per ogni sezione del Contest. 
I progetti così scelti saranno 
presentati anche a Premiere 
Vision all’interno dello stand 
del marchio Cardato Regene-
rated CO2 Neutral. 
Ma soprattutto, i 6 giovani 
creativi considerati più meri-

I I

tevoli avranno la possibilità di 
entrare a contatto con la real-
tà produttiva di Prato e, ospiti 
della Camera di Commercio, 
potranno trasformare in real-
tà il progetto presentato.
Il viaggio in città avrà in 
serbo per i ragazzi una wor-
kshop visit della durata di 4/5 
giorni, nel corso della quale 
entreranno in contatto con 
le aziende tessili aderenti al 
marchio Cardato Regenerated 
CO2 Neutral e parteciperan-
no ad incontri e seminari 
finalizzati allo sviluppo dei 
loro prototipi e alla scelta dei 
materiali necessari. I finalisti 
della sezione Design saranno 
supportati invece da aziende 
specializzate del territorio, 
che li coadiuveranno nella re-
alizzazione dei prototipi.
A dicembre, quando ormai 
i progetti saranno diventati 
prototipi, le due giurie sele-
zioneranno i vincitori, uno 
per ogni sezione, che porte-
ranno a casa un premio di 
2500 euro ciascuno.

> Tutte le info su www.cardato.com/contest

Parigi e Tokyo. 
Le missioni 
all’estero 
del Cardato 
Regenerated 
CO2 Neutral

La vocazione internaziona-
le del Cardato Regenerated 
CO2 Neutral si fortifica con 
la rinnovata partecipazione 
a Premiere Vision, ma an-
che alla missione a Tokyo 
organizzata dalla Camera di 
Commercio di Prato, dove 
i prodotti in CO2 Neutral 
saranno fra i protagonisti 
della sfilata realizzata dagli 
studenti del Bunka Fashion 
College.
Anche quest’anno, nel solco 
dell’ormai tradizionale col-

laborazione con la prestigio-
sa scuola di moda giappone-
se, la Camera di Commercio 
ha in serbo un’iniziativa di 
promozione integrata del 
settore tessile in Giappone. I 
tessuti delle aziende pratesi 
saranno infatti utilizzati da-
gli studenti per realizzare le 
proprie creazioni, che saran-
no presentate nel corso della 
sfilata di metà anno della 
scuola, che si svolgerà il 1 
novembre. Con una novità. 
I ragazzi del Bunka Fashion 
College si sono dimostrati 
interessati a dedicare una 
delle loro collezioni (una 
scena) al marchio Cardato 
Regenerated CO2 Neutral. 
La sfilata del Bunka prevede 
di solito 10 scene a tema. Le 
uscite sono circa 200 sud-
divise in un calendario di 
quattro giorni consecutivi 
durante i quali si alternano 
più di 20.000 spettatori fra 

compratori, giornalisti, stu-
denti, addetti di settore. 
Sarà inoltre allestito uno 
spazio dedicato al Cardato 
Regenerated CO2 Neutral, 
per illustrarlo al pubblico in 
visita.
Anche la missione a Pre-
miere Vision, dal 20 al 22 
settembre, sarà arricchita da 
una novità quest’anno. La 
partecipazione del marchio 
garantito dalla Camera di 
Commercio di Prato alla 
fiera parigina, sarà caratte-
rizzata infatti dell’apporto 
creativo dei prototipi sca-
turiti dal Made in Cardato 
Contest. I sei progetti di-
chiarati migliori dalla giura 
del concorso saranno infatti 
presentati proprio in occa-
sione della manifestazione 
tessile più importante del 
mondo.

and a shot at a
2500 euro
grand prize!

a trip to TuSCANY
to develop 
your ideas

and prototype…

CoMe up With 
a Brilliant idea For 

the use oF 
CArDATo reGeNerATeD 

Co2 NeuTrAL 
Wool

www.CArDATo.Com/CoNTeST
fACebook.Com/mADeiNCArDATo

are you a
young Fashion

or produCt 
designer?
(18-30 years old)

SiGN up
before JuLY 15ThruLeS +

(Fashion & design)

Flod.it

proMoted By With organized By

VIRGIN IDEAS
FOR REGENERATED WOOL

fashion &
design

www.facebook.com/madeincardato
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> Nei giovedì d’agosto torna l’appuntamento con la rassegna 
cinematografica estiva organizzata dalla Camera di Commercio 
di Prato, con la collaborazione di Terminale Cinema

Racconti 
italiani

Fondo sviluppo nuove 
imprese

a seguire  
QUESTO MONDO 
E’ PER TE 
di Francesco Falaschi 
con Cecilia Dazzi, Paolo 
Sassanelli

Giovedi 25 agosto
Ore 21,15   
corto TV   
di Andrea Zaccariello
con Michela Cescon, Salvatore 
Cantalupo
a seguire   
PRIMO INCARICO  
di Giorgia Cecere 
con Isabella Ragonese, 
Francesco Chiarello 

Il sodalizio tra piccole e grandi storie che par-
lano di Italia. O meglio corti e film che hanno 
come sfondo città e scenari, passati e attuali, 
della nostra penisola. Questo il tema con cui ad 
agosto tornerà, nella consueta cornice del Castel-
lo dell’Imperatore, la rassegna cinematografica 
estiva promossa dalla Camera di Commercio di 
Prato, in collaborazione con Terminale Cinema, 
che stavolta si intitolerà “Racconti italiani”.
Per il terzo anno consecutivo si rinnova così un 

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

Giovedì 4 agosto 
Ore 21.15  
corto  L’ALTRA META’
di Pippo Mezzapesa
con Piera degli Esposti, 
Cosimo Cinieri
a seguire          
LA PECORA NERA  
di  Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini, Giorgio 
Tirabassi

Giovedì 11 agosto 
Ore 21.15 
corto  COME UN 
SOFFIO 
di Michela Cescon
con Valeria Golino, Alessio 
Boni

MILLE GIORNI 
DI VITO  
di Elisabetta Pandimiglio
Con il piccolo Giosuè, Paola 
Simoni
a seguire          
I BAMBINI 
DELLA SUA VITA 
di  Peter Marcias  
con Piera degli Espositi, Nino 
Frassica

Giovedi 18 agosto
Ore 21,15
corto PASSING TIME 
di Laura Bisturi
con Giorgio Colangeli, Barbara 
Piva

appuntamento che, forte del successo ottenuto 
nelle passate edizioni, ha l’obiettivo di coniugare 
l’animazione del centro storico, intrattenendo 
quanti rimangono a Prato, e la riflessione su un 
tema specifico. 
Nell’anno dei festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, la rassegna proporrà per ogni 
giovedì d’agosto l’accostamento fra un film e alcu-
ni corti italiani. L’ingresso ai quattro incontri della 
rassegna sarà come sempre libero e gratuito. 

Calendario delle proiezioni

A chi si rivolge Sono 
eleggibili agli interventi del 
Fondo le PMI innovative o 
ad alto potenziale di crescita 
nella provincia di Prato, nuove 
o attive da meno di 6 anni, 
in cui almeno il 51% delle 
quote sia detenuto da persone 
fisiche.

Come interviene la 
Camera Terminata la fase di 
formazione degli imprenditori 
e dopo il rilascio del giudizio 
di fattibilità all’ingresso nel 
Fondo del Comitato Tecnico, 
la Camera di Commercio di 
Prato offre
• partecipazione al capitale 
di rischio delle imprese 
innovative o ad alto potenziale 
di crescita con quote di 
importo contenuto (seed 
capital);
• gestione con le opportune 
misure del rientro delle quote 
investite alle scadenze stabilite 
ai fini del reintegro del Fondo 
Sviluppo Nuove Imprese, con 
definizione preventiva del 
prezzo di uscita.

> E’ sempre aperto il bando per accedere al Fondo, lo 
strumento innovativo della Camera di Commercio di Prato 
nato per fronteggiare la mancanza di capitali in fase 
di start-up. 

Far emergere idee imprendi-
toriali innovative, dare agli 
imprenditori o aspiranti tali gli 
strumenti di cui hanno biso-
gno per far diventare realtà il 
proprio progetto di business. A 
questo scopo è stato istituito il 
Fondo Sviluppo Nuove Impre-
se della Camera di Commercio 
di Prato, pronto a sostenere i 
progetti imprenditoriali più 
interessanti , economicamen-
te sostenibili e con buone 
possibilità di fare breccia nel 
mercato. 
Le idee che rispecchiano questi 
requisiti saranno “premiate” 
con una partecipazione al 
capitale sociale da parte della 
Camera di Commercio di 
Prato. Naturalmente si tratta 
di una partecipazione tempo-
ranea, che serve per aiutare le 
imprese in fase di start up, ma 
che può tradursi in un grande 
aiuto anche per avere maggiore 
credibilità sul mercato.
Già due idee imprenditoriali 
sono state accolte dal Fondo 
sviluppo nuove imprese, per 
un ammontare complessivo di 
350mila euro. Si tratta di due 
aziende innovative, che hanno 
abbracciato la sfida dell’econo-
mia “green”, puntando a lancia-
re sul mercato due tecnologie 

sofisticate ed eco-sostenibili. Le 
due imprese caratterizzate da 
un alto contenuto innovativo 
in campo ambientale, in cui la 
Camera di Commercio si è im-
pegnata direttamente, sono la 
Enatek Srl e la MTE Italia.
La MTE Italia ha scommesso 
su un dispositivo, coperto da 
brevetto, capace di abbattere 
gli inquinanti prodotti dai 
processi di combustione atti-
va, consentendo in concreto 
di separare ne fumi la parte 
gassosa dalla parte liquida. Nel 
suo orizzonte ha i più disparati 
ambiti di applicazione: dal 
campo dei trasporti a quello 
del riscaldamento civile e in-
dustriale, dal settore nautico e 
florovivaistico, fino all’impiego 
nelle discariche. 
La Enatek Srl ha invece creato 
“Venturbine”, nell’intento di 
venire incontro alla crescente 
domanda di energia pulita. 
Venturbine, coperta da due 
brevetti, è nata allo scopo di 
portare l’eolico in città, visto 
che si tratta di una turbina mi-
croeolica in grado di produrre 
energia in contesti diversi dalle 
zone rurali. Può infatti essere 
utilizzata nelle aree urbane, 
date le dimensioni ridotte ri-
spetto alle turbine tradizionali 

e grazie ad un asse orizzontale 
parallelo al tetto che le consente 
di sfruttare l’effetto parete. 
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di Commercio, il rapporto contiene dati 
sull’economia pratese rispetto al 2010 e sulle 
prospettive per il 2011. All’interno è pre-
sente un focus sulla situazione del mercato 
del lavoro e sul sistema del credito.
Dati aggiornati sul territorio, relativi in par-
ticolare alla demografia delle imprese, sono 
consultabili suddivisi in tabelle sempre sul-
lo stesso sito camerale, nella sezione “Dati e 
tabelle”.

Proroga Sistri

E’ stata prorogata l’operatività del Sistri, il 
sistema dei controlli per la tracciabilità dei 
rifiuti. Il Sistri non è entrato in vigore il 1° 
giugno, ma avrà un avvio a tappe. I termini 
dell’ operatività del Sistri cambieranno a 
seconda della tipologia del produttore di 
rifiuti. Si comincerà con i produttori con 
più di 500 dipendenti, per i quali il Sistri 
entrerà in funzione a partire dal 1° set-
tembre, per arrivare all’ultima data del 2 
gennaio 2012 per i produttori di rifiuti peri-
colosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Per 
ulteriori informazioni visitare il sito www.
po.camcom.it o www.sistri.it

Al via l’indagine 
di soddisfazione 

E’ in fase di conclusione l’indagine di sod-
disfazione della Camera di Commercio 
di Prato rivolta agli utenti che utilizzano i 
servizi camerali. Gli utenti che si sono reca-
ti agli sportelli di via Valentini nei mesi di 
maggio e giugno, hanno avuto la possibilità 
di compilare un questionario dove esprime-

N

Contributi camerali 
2011

C’è ancora tempo per fare domanda di per 
i contributi camerali 2011. Le imprese in-
teressate possono ottenere agevolazioni per 
la partecipazione a mostre e fiere in Italia e 
all’estero, per iniziative formative a favore 
del proprio personale, per l’introduzione di 
sistemi di certificazione aziendale e  per la 
realizzazione di aggregazioni di imprese ai 
fini di iniziative di promozione sui mercati 
esteri. Lo stanziamento complessivo dei 
bandi per i contributi alle imprese ammon-
tava a 460mila euro. Informazioni sul sito 
camerale.

Elenco Mediatori 

E’ stato pubblicata la graduatoria dei 150 
mediatori civili e commerciali, da accredi-

tare presso il Ministero della Giustizia, ai 
fini dell’inserimento nell’elenco dei media-
tori della Camera di Commercio di Prato.  
L’elenco è consultabile su www.po.camcom.
it. Si ricorda che dal 21 marzo è diventato 
obbligatorio, in caso di controversia in al-
cune materie civili e commerciali, cercare 
di risolvere i propri conflitti attraverso lo 
strumento della conciliazione, prima di ri-
volgersi al giudice civile. Ulteriori informa-
zioni su www.conciliazione.camcom.it

Rapporto 
Giornata Economia

E’ stato pubblicato nella sezione “Pubblica-
zioni” del sito della Camera di Commercio 
di Prato (www.po.camcom.it) il rapporto 
della Giornata dell’Economia 2011. 
A cura del Servizio studi della Camera 

N

In breve
© Première Vision / Laurent Julliand, Stéphane Kossmann

Andrea Martinelli. 
Presente!

E’ stata inaugurata la terza settimana di 
giugno “Andrea Martinelli. Presente!”, la 
personale dell’artista pratese al Museo Pec-
ci di Milano, quale iniziativa promossa dal 
Padiglione Italia nell’ambito della 54esima 
Biennale di Venezia a cura di Vittorio Sgar-
bi. La mostra - realizzata dal Centro Pecci, 
con i contributi della Camera di Commer-
cio di Prato, di Comune e Provincia di Pra-
to - ospiterà una trentina di grandi lavori 
su tela realizzati da Martinelli negli ultimi 
10 anni e resterà aperta fino al 29 luglio.

re giudizi, esigenze e aspettative sui servizi 
camerali. Chi ha stipulato una convenzio-
ne con la Camera di Commercio di Prato 
per gli adempimenti in modalità telema-
tica è stato contattato telefonicamente. L’ 
obiettivo dell’indagine è quello di interve-
nire su eventuali lacune dei servizi offerti, 
così da poterli migliorare grazie all’indica-
zione degli utenti. I risultati saranno pub-
blicati entro la fine dell’anno. Per maggiori 
dettagli visitare il sito camerale.
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Su www.po.camcom.it è stato intanto pub-
blicato l’avviso pubblico esplorativo per la 
ricerca dell’immobile da destinare a sede 
della struttura, che dovrà trovarsi nella 
provincia di Prato. Ciascun interessato po-
trà far pervenire la propria manifestazione 
d’interesse alla Camera di Commercio 
di Prato, completa della scheda tecnica 
dell’immobile, contenente planimetrie, 
fotografie ed elaborati grafici in grado di 
rappresentare l’immobile in modo chiaro e 
sintetico. Il Cineporto dovrà occupare una 
superficie dai 1000 ai 1500 metri quadra-
ti, dove saranno allestiti uffici ed aree ad 
hoc, dotate delle maggiori innovazioni del 
settore, fra cui spazi per sartoria, trucco, 
scenografie, casting, magazzini, saletta pro-
iezione etc. L’immobile dovrà essere dotato 
di piazzale per carico e scarico di circa 500 
metri quadrati, di un ampio parcheggio per 
cinemobili e di  accessibilità e collegamento 
a grandi strade per l’acceso dei cinemobili 
(quindi possibilmente localizzato in pros-
simità degli ingressi autostradali, vicino a 
mezzi pubblici di trasporto e vicino ad un 
centro commerciale).  
Il Cineporto aspira inoltre a diventare  un 
“incubatore” per imprese in fase di start-up 
che operano nel settore audiovisivo.

La Pec diventa 
obbligatoria

La posta elettronica certificata, PEC, diven-
ta obbligatoria per tutte le società iscritte 
al Registro delle Imprese. Entro il 29 no-
vembre 2011 le società dovranno quindi 
dotarsene e comunicare i dati della PEC 
al Registro. Dal momento che la casella di 
posta elettroncia certificata è considerata 
un domicilio elettronico dell’impresa, do-
vrà risultare attiva e dovrà essere rinnovata 
regolarmente nel tempo. Le imprese indivi-
duali non hanno invece l’obbligo di dotarsi 
di un proprio indirizzo PEC. Ulteriori 
informazioni su www.po.camcom.it o tele-
fondando all’Ufficioo Registro Imprese allo 
0574/612724-845-757

Revisione 
albo dei periti 
e degli esperti

Sta per giungere a conclusione la revisione 
dell’elenco degli iscritti al Ruolo dei Periti e 
degli Esperti della Camera di Commercio 
di Prato. Si ricorda che l’Ufficio Albi e Ruoli 
provvederà alla cancellazione dal Ruolo di 
tutti i nominativi che non avranno restitui-
to compilato, entro 30 giorni dal ricevimen-
to, il modulo precedentemente inviato loro. 
La cancellazione avverrà anche in caso di 
mancanza dei requisiti necessari al mante-
nimento dell’iscrizione. Ulteriori informa-
zioni su www.po.camcom.it

N

Protocollo Wi Fi

Cinquanta nuovi 
punti d’accesso alla 
rete Wi Fi entro il 
2011. Questo l’obiet-
tivo dell’accordo 
firmato da Provincia 

e Camera di Commercio di Prato, che san-
cisce la collaborazione fra i due enti  nella 
promozione della rete Wi Fi federata del 
terriotorio provinciale, segnando al al con-
tempo l’ingresso dei privati.
I 50 nuovi access point, che andranno ad 
aggiungersi ai 50 già previsti dalla Provincia 
come dotazione iniziale della rete, saranno 
assegnati a utenti privati provenienti dal 
mondo delle imprese e del commercio at-
traverso un bando di concorso. 

Per registrarsi al servizio basta collegarsi su  
http://pratowifi.provincia.prato.it ed inseri-
re i propri dati. Si riceverà così la password 
per navigare in qualsiasi area wifi nel terri-
torio degli enti federati.  

Pubblicato l’avviso per 
la ricerca dell’immobile 
che conterrà il Cineporto

Reinventare Prato come distretto del ci-
nema, punto di riferimento per quelle 
produzioni che scelgono la Toscana come 
set dei propri film. A questo scopo è stato 
firmato un patto tra Provincia, Camera di 
Commercio di Prato e Fondazione Sistema 
Toscana per realizzare in città il Cineporto.  

N
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Registro Imprese 
Storiche
> Una tradizione imprenditoriale lunga oltre 100 anni. Ad 
averla sono sei aziende pratesi iscritte al Registro istituito da 
Unioncamere per i 150 anni dell’ Unità d’Italia

A A

Mazzoni 
termotecnica

Nasce nel 1759 come botte-
ga che produceva vetrate ar-
tistiche e installava impianti 
idraulici. Oggi commercia 
valvole e accessori “piping” 
di avanzata tecnologia, sod-
disfacendo clienti del cali-
bro di Enel e Solvay.

La storia dell’imprenditoria 
italiana, racchiusa in un 
registro, ha una pagina tutta 
pratese. Ad averla scritta 
sono sei delle aziende ul-
tracentenarie del territorio, 
con una lunga tradizione 
in settori che spaziano dal 
tessile all’enogastronomia, 
dall’idraulica al commercio. 
Si tratta di Mazzoni termo-

tecnica, Lanificio Cangioli, 
Fattoria Ambra, Biscottificio 
Mattei, Farmacia di Vaiano 
Società Cooperativa e Casa 
Vinicola Fratelli Nistri. Tutte 
imprese iscritte al Registro 
delle imprese storiche istitu-
ito da Unioncamere in occa-
sione dei festeggiamenti per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Le aziende, che hanno vo-
lontariamente aderito alla 
richiesta di inserimento nel 
Registro, presentando la 
documentazione necessaria, 
sono state premiate nel cor-
so della presentazione del 
decimo numero della rivista 
Prato Review, avvenuta al 
Tennis Club Prato.

Mazzoni termotecnica e 
Lanificio Cangioli sono an-
che state selezionate nella 
rosa delle 150 aziende più 
longeve d’Italia, a cui è stato 
consegnato un riconosci-
mento simbolico a Roma, in 
occasione della 133° Assem-

blea degli amministratori 
delle Camere di Commercio 
d’Italia.
Il Registro consiste nella 
mappatura di oltre 1.000 
aziende ultracentenarie che 
hanno accompagnato la cre-

scita del sistema economico 
italiano, il cui elenco è pre-
sente su www.unioncamere.
gov.it.
Ma conosciamo una ad una 
le imprese pratesi premiate.

Lanificio 
Cangioli

L’azienda ha le sue radici 
nell’attività di “impannazio-
ne” che Vincenzo Cangioli 
avviò nel 1859. Nel corso 
del XX secolo il lanificio è 
diventato una delle realtà 
più qualificate del distretto. 
Nell’azienda è oggi impe-
gnata la quinta generazione 
della famiglia.

Fattoria Ambra

Proprietà della famiglia 
Romei Rigoli dalla metà 
dell’ 800, la Fattoria Ambra 
produce, con i suoi 18 ettari 
di vigneti, vini che spaziano 
dal Carmignano DOCG al 
Barco Reale DOC.

Casa Vinicola 
Fratelli Nistri

Fondata nel 1865 l’impresa 
nasce come attività di com-
mercio di vini in Mezzana. 
Negli ultimi anni ha inve-
stito in tecnologie e nuovi 
macchinari, privilegiando la 
produzione e
l’imbottigliamento di vini di 
qualità.

Farmacia di 
Vaiano Società 
Cooperativa

La cooperativa nasce nel 
1908 per dare ai vaianesi il 
primo servizio di farmacia 
del territorio. Da sempre 
l’impresa destina, negli anni 
di maggiori utili, contributi 
ad associazioni ed enti pub-
blici.

Biscottificio 
Mattei

Il numero 22 di via Ricasoli 
ospita il Biscottificio Anto-
nio Mattei dal 1858, dove è 
cominciata la produzione 
dei “Biscotti di Prato”, la 
cui ricetta è tramandata da 
ormai tre generazioni della 
famiglia Pandolfini.
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Diritto Annuale 2011
2011 devono pagare al 
momento dell’iscrizione 
(mediamente addebito 
diretto con ComUnica 
oppure nei 30 giorni 
successivi con F24) e 
non ricevono la lettera 
informativa 2011.

E per coloro che, negli 
anni precedenti, non 
hanno pagato o lo 
hanno fatto in maniera 
insufficiente? 
 
Per le violazioni relative 
agli anni dal 2001 al 
2008 sono state emesse 
le cartelle esattoriali. 
A chi non è in regola 
con i diritti dell’anno 
2009 si consiglia di 
rivolgersi all’Ufficio 
Diritto Annuale 
per provvedere alla 
regolarizzazione (della 
sola quota di tributo, in 
attesa dell’emissione del 
ruolo con l’irrogazione 
della sanzione). Per le 
violazioni relative al 2010 
si può effettuare entro il 
18 luglio il “ravvedimento 
operoso”.

Come si effettua il 
ravvedimento? 
 
Utilizzando il modello 
F24, sezione ICI ed altri 
tributi locali. 
Prima di provvedere si 
consiglia di contattare 
l’Ufficio Diritto Annuale.

A A

> C’è tempo fino al 18 Luglio per il pagamento del diritto 
annuale 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.  I termini per 
le imprese individuali e soggetti a studi di settore sono prorogati 
al 6 luglio, senza maggiorazione, e al 5 agosto con lo 0,40%

Scaduti il 16 giugno i termini per il pagamento del diritto 
annuale 2011, sarà possibile fare fronte al versamento 
entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Sono 
obbligati al pagamento tutti i soggetti iscritti o annotati nel 
Registro Imprese o nel R.E.A. Le scadenze sono prorogate 
rispettivamente al 6 luglio (senza 0,40%) e al 5 agosto (con 
0,40%) per tutte le imprese individuali e per i soggetti, diversi 
dalle persone fisiche, che esercitano un’attività economica 
per la quale sono stati elaborati gli studi di settore.

Come si calcola 
 
A partire dal 2011, 
pagano in misura 
fissa tutte le imprese 
individuali (con importi 
distinti fra sezione 
speciale e ordinaria) e 
i soggetti iscritti solo 
al REA (associazioni, 
fondazioni, enti religiosi 
che esercitano attività 
economica). Per il 2011, 
inoltre, pagano in via 
transitoria in misura 
fissa le società semplici 
agricole e non, e le c.d. 
“società tra avvocati”. 
Tutti gli altri soggetti 
(società in nome 

collettivo, in accomandita 
semplice, di capitali, 
cooperative, consorzi 
ecc.) versano un importo 
determinato sulla base 
del fatturato.  

Versamento 
in misura fissa 
 
Sono indicati sul sito 
internet della Camera 
di Commercio di Prato 
(www.po.camcom.it) gli 
importi già calcolati con 
la nuova modalità e da 
iscrivere direttamente 
sul modello F24, in base 
al tipo di impresa e al 
numero di unità locali.  

Versamento in base 
al fatturato
 
La Camera di 
Commercio di Prato ha 
predisposto un foglio 
Excel, sempre su www.
po.camcom.it, per 
effettuare il calcolo del 
diritto annuale dovuto 
per i soggetti che versano 
in base al “fatturato”. 

Come si effettua il 
versamento 
 
Esclusivamente a 
mezzo del modello 
F24 telematico, 
anche utilizzando in 
compensazione crediti 
di cui l’impresa dispone 
per altri tributi e/o 
contributi. A tutte 
le imprese è stata 
spedita una lettera 
informativa contenente 
le istruzioni per il calcolo 
dell’importo dovuto 
e per la compilazione 
del modello F24. Le 
imprese iscritte nel 

> per info scrivere a diritto.annuale@po.camcom.it

Cosa devo fare se ho 
ricevuto una cartella 
esattoriale? 
 
Nelle prossime settimane 
arriveranno alle imprese 
che non hanno versato, 
o hanno versato con 
irregolarità, il diritto 
annuale relativo al 
2008, una cartella 
esattoriale dall’agente 
della Riscossione 
Tributi competente per 
provincia. La cartella è 
comprensiva di tributo, 
interessi e sanzioni 
irrogate ai sensi del D.M. 
54/2005.

Guida al versamento del 
diritto annuale 
Per ulteriori informazioni 
e approfondimenti si 
potrà consultare la Guida 
al versamento del Diritto 
Annuale 2011, in pdf, 
pubblicata su www.
po.camcom.it

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’Ufficio 
Diritto Annuale, 
telefonando allo 
0574/612762-761-755 
o scrivendo a diritto.
annuale@po.camcom.it
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Orientarsi fra mutui e finan-
ziamenti, destreggiarsi fra i 
servizi bancari, capire come 
investire al meglio i propri 
risparmi o come difendersi 
contro eventuali truffe. Sono 
alcuni dei temi che il nuovo 
manuale telematico “Tutti 
in Banca”, realizzato dallo 
Sportello Consumatori della 
Camera di Commercio di 
Prato, ha l’obiettivo di ren-
dere di facile comprensione 
a tutti coloro che nel proprio 
quotidiano devono rappor-
tarsi con il mondo del credi-
to e delle banche. La nuova 
e quarta pubblicazione della 
collana telematica “I Ma-
nuali del consumatore”, ha 
deciso infatti di raccogliere 
fra le sue pagine on-line 
informazioni, decaloghi, 
link utili e consigli in pillole 
sulle molteplici e talvolta 
complesse  relazioni che in-
tercorrono nella vita di tutti 
i giorni  fra i consumatori e 
le banche. 

Tutti in Banca
> E’ dedicato ai rapporti con le banche il nuovo e quarto 
manuale dello Sportello Consumatori. Consultabile on-line 
fornisce consigli e link utili sul vasto universo dei servizi 
bancari e delle relazioni con il mondo del credito

A A

Di facile lettura e consul-
tazione, grazie ad una gra-
fica semplice e immediata, 
la guida “Tutti in Banca” 
comincia la sua rassegna 
con alcune delucidazioni e 
collegamenti a pagine web 
dedicate ai servizi bancari, 
in particolare al conto cor-
rente, alle carte di credito e 
alle operazioni on-line. Sul 
tema delle carte di credito 
sono ad esempio fornite 
delle risposte sulle circo-
stanze in cui il venditore 
può rifiutare il pagamento 
tramite carta di credito e sul 

> I manuali aggiornati, sono consultabili sul sito www.
po.camcom.it, nella sezione Servizi al consumatore.

direttamente dal manuale

Recesso carta di 
credito

Da maggio 2010 è possibile 
recedere dal contratto 
della carta di credito in 
qualsiasi momento grazie 
all’art. 126 del Testo unico 
bancario introdotto dal 
D.lgs. 11/2010. Decadono, 
infatti, i termini di preavviso 
che costringevano i titolari 
di carta di credito, in 
caso di mancato rispetto, 
a continuare a pagare il 
canone annuale nonostante 
il recesso.

direttamente dal manuale

Cosa fare se la 
banca abbassa 
il tasso senza 
comunicarlo

L’art.118 del Testo Unico 
Bancario sancisce il diritto 
del cliente di essere avvisato 
in caso di variazione del 
tasso d’interesse. Il cliente 
può quindi recedere dal 
contratto entro 60 giorni. Se 
il cliente non riceve nessuna 
comunicazione e le variazioni 
non sono favorevoli, esse 
diventano inefficaci. E’ stato 

recesso dal contratto della 
carta di credito.La pubblica-
zione si sofferma quindi sul 
grande tema dei mutui e dei 
finanziamenti, da come so-
spendere la rata del mutuo 
fino all’indicazione di alcuni  
decaloghi on-line contenen-
ti spiegazioni su come con-
frontare i vari servizi finan-
ziari presenti sul mercato.
In un manuale dedicato alle 
banche non poteva man-
care una sezione dedicata 
al risparmio consapevole, 
così pure sulle modalità più 
efficaci per gestire i recla-

ribadito, tra l’altro, che 
l’onere della prova della 
comunicazione spetta 
alla banca. Inoltre il 
cliente può richiedere alla 
banca il rimborso degli 
interessi non versati per 
la variazione del tasso. 
Se la banca non risponde 
in modo soddisfacente 
entro 30 giorni, il cliente 
può rivolgersi all’Arbitro 
Bancario Finanziario 
pagando 20€ che saranno 
restituiti in caso di 
vittoria del ricorso.

mi e le controversie con le 
banche.“Tutti in banca!” è il 
quarto manuale della colla-
na “Manuali del consumato-
re” realizzato dalla Camera 
di Commercio di Prato allo 
scopo di riunire e rendere 
fruibili le numerose infor-
mazioni presenti all’interno 
delle banche dati dello Spor-
tello Consumatori. Prima 
del tema delle banche, nelle 
precedenti guide sono stati 
trattati  temi legati al mondo 
delle vacanze, dell’automo-
bile e degli alimenti.
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> I possessori di uno strumento di misura devono sottoporlo 
ad una verifica periodica, che viene attestata da un apposito 
contrassegno

Strumenti di misura. 
Scatta l’ora della verifica.

Sei possessore di uno stru-
mento di misura? Potrebbe 
essere arrivato il momento di 
sottoporlo ad una verifica. O 
meglio, alla verifica periodica, 
attestata dall’Ispettore Metrico, 
che accerta il mantenimento 
nel tempo delle caratteristiche 
metrologiche e della funziona-
lità degli strumenti usati nelle 
transazioni commerciali.
L’ attuale normativa prevede 
infatti che ogni strumento, 
prima di essere immesso sul 
mercato, sia sottoposto a verifi-
ca. Prevede altresì, con cadenza 

variabile a seconda della cate-
goria di strumento, un’attività 
di verifica periodica degli 
strumenti di misura già in uso 
presso le aziende ed i negozi.
Intanto a tutti gli utenti me-
trici iscritti nell’apposito re-
gistro, gestito dalla Camera 
di Commercio di Prato, sono 
state inoltrate delle cartoline-
promemoria.
La richiesta di verifica dovrà 
essere presentata dall’impresa 
alla propria Camera di Com-
mercio, o a un laboratorio au-
torizzato del sistema camerale. 

L’esito positivo della verifica 
viene certificato dall’appli-
cazione sullo strumento di 
un’etichetta autoadesiva e auto-
distruggente alla rimozione.
Per fare richiesta alla Camera 
di Commercio di Prato, occor-
re contattare l’Ufficio Servizi 
di metrologia utilizzando il 
modulo apposito su www.
po.camcom.it (sezione Servizi 
di metrologia), dove è possibile 
avere ulteriori informazioni.

> Prodotti e servizi ecologici, 
quando il consumo sostenibile 
si trasforma in opportunità 
per le imprese

Sportello CSR / un focus 
sugli acquisti verdi

Il carrello della spesa è sempre più verde. La sen-
sibilità dei consumatori verso i prodotti a basso 
impatto ambientale sta crescendo e lo sportello 
CSR della Camera di Commercio di Prato in 
questi mesi ha deciso di affrontare il tema sia 
nelle sue implicazioni positive per le aziende, sia 
dal punto di vista degli enti pubblici che vogliono 
acquistare prodotti o servizi in sintonia con le 
politiche ambientali. Sono stati così organizzati 
degli incontri specifici allo scopo di orientare le 
imprese che desiderano attrezzarsi per aggancia-
re la sfida dell’economia verde, ma anche per for-
mare chi lavora negli enti pubblici verso il green 
public procurement.
Fra i vari argomenti trattati, è stata riservata 
un’attenzione particolare verso le etichette ecolo-
giche ad adesione volontaria, i marchi applicati 
su prodotti o servizi in grado di guidare il con-
sumo responsabile. Queste etichette forniscono 
informazioni sulla performance ambientale 
complessiva, o su alcuni aspetti specifici, del 
prodotto/servizio sul quale vengono poste. Le 
più famose sono senz’altro le etichette a carattere 
volontario di tipo I, ISO 14024, che prendono 
in considerazione l’intero ciclo di vita (LCA) del 
prodotto, basate sul sistema multi-criteria. La 
loro caratteristica è di essere gestite da un organi-
smo competente, indipendente e terzo, pubblico 
o privato, che certifica la conformità del prodot-
to/servizio a determinati criteri.

A A

	  

Ecco un piccolo vademecum 
delle etichette ecologiche 
più conosciute:

	  

	  

Ecolabel è il marchio europeo di 
qualità ecologico, diffuso in tutta 
la Ue. Attesta che il prodotto ha 
un ridotto impatto ambientale, 
lungo tutto il suo ciclo di vita

Il Blaue Engel tedesco è il mar-
chio di qualità ecologica più lon-
gevo, attivo sin dal 1977 ed am-
piamente diffuso in Germania.

E’ il solo assieme all’Ecolabel 
ad essere transnazionale (Paesi 
Scandinavi)

Sistema di controllo e certifica-
zione uniforme per tutto il mon-
do tessile dalle materie prime, ai 
semilavorati e ai prodotti finiti in 
tutte le fasi di lavorazione

Indica che il legno usato per fab-
bricare il prodotto proviene da 
foreste gestite in modo ecologi-
camente compatibile
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è anche Newsletter
> per ricevere 
direttamente in posta 
elettronica tutti gli 
aggiornamenti. Iscriviti 
su www.po.camcom.
it/news/newslett/
newsnew.htm

è anche podcast
> scaricabile dal sito 
www.po.camcom.it/rss/
podcast.xml

è la trasmissione 
settimanale 
> in onda su:

è anche YouTube
> visibile su 
www.youtube.com/
user/camcomPrato

Non hai ricevuto questo numero 
del Notiziario Camerale?
> abbonati gratuitamente alla rivista compilando 
il modulo presente sul sito 
www.po.camcom.it/news/notiziario/notiziario.htm 
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via Valentini, 14
tel. 0574 61261

Obiettivo Impresa è un appuntamento 
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www.po.camcom.it
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