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Tante iniziative in corso, un impegno concreto per il
territorio: la Camera di Commercio di Prato è impegnata su
molti fronti e sta portando avanti numerose iniziative anche
in collaborazione con altri soggetti del territorio. E’ per noi
una soddisfazione che la nostra sede sia uno spazio vivo, dove
ogni giorno vengono ospitate iniziative di diverso genere.
Siamo anche molto impegnati con i giovani, gli studenti delle
scuole in particolare. L’alternanza scuola lavoro è un’occasione
importante per creare un legame concreto tra scuola e
imprese; la curiosità dei ragazzi deve fare il resto. E’ proprio
questa una chiave fondamentale del successo: essere curiosi,
mettersi alla prova, cercare di aprirsi a nuove esperienze.
Aprire più porte possibili, prima di scegliere quella nella quale
entrare.
Luca Giusti
Presidente Camera di Commercio di Prato
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www.facebook.com/CameradiCommerciodiPrato

Porte aperte ai giovani:
tante iniziative per
avvicinare i ragazzi al
mondo imprenditoriale
> Crescere in digitale, boot camp for students, alternanza scuola
lavoro: l’impresa a misura dei ragazzi

Sono sempre più numerose le iniziative che la
Camera di Commercio di Prato sta mettendo
in campo per avvicinare i giovani al mondo
dell’impresa. I ragazzi possono scegliere di
diventare imprenditori oppure di andare a
lavorare presso un’impresa: è questa la finalità
delle iniziative, mostrare opportunità concrete
e creare occasioni di contatto per avvicinare il
mondo del lavoro ai giovani.

CRESCERE IMPRENDITORI

Diventare imprenditori, trasformando un’idea
in un progetto concreto, grazie a un percorso di
formazione e accompagnamento specifico per
arrivare alla realizzazione di un vero e proprio
piano d’impresa, che potrà poi essere

finanziato. Ecco in poche parola in cosa consiste
“Crescere imprenditori”, l’iniziativa promossa dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in
collaborazione con Unioncamere.
L’iniziativa è rivolta ai NEET iscritti al
programma Garanzia Giovani e ha come
obiettivo accompagnare i ragazzi nella
realizzazione del loro progetto aziendale,
orientandoli verso la misura di finanziamento
specifico di Invitalia, accompagnandoli fino alla
redazione del business plan. I giovani selezionati
in base al piano d’impresa realizzato, potranno
accedere allo strumento di supporto al credito
agevolato “Fondo SELFIEmployment”, attuato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
gestito da Invitalia. Le iscrizioni sono aperte.
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CRESCERE IN DIGITALE

Per coloro che vogliono mettersi alla prova con il
web e le numerose professioni ad esso correlate,
c’è “Crescere in Digitale”, che offre la possibilità
di attivare un tirocinio in azienda. E’ un progetto
che si rivolge ai NEET iscritti a Garanzia Giovani
che possono seguire un percorso formativo di
50 ore totalmente on line, con esempi pratici e
casi di studio su tutti gli aspetti di Internet per le
imprese. Al termine del corso c’è un test online,
a cui segue un’attività di formazione specialistica
e di orientamento in gruppo (di una giornata
di 8 ore) per arrivare preparati al tirocinio in
azienda o essere supportati nell’avvio della
propria attività. Il programma prevede fino a
3.000 tirocini della durata di 6 mesi retribuiti 500
euro al mese. I giovani vivranno un’esperienza
professionalizzante, aiutati da un piano di lavoro
personalizzato e da una community di esperti. Le
imprese potranno ospitare giovani digitalizzatori,
retribuiti da Garanzia Giovani e, per quelle che
decidono di assumere il tirocinante, è previsto un
bonus fino a 6.000 euro.
Maggiori informazioni su www.
crescereindigitale.it
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BOOT CAMP FOR STUDENTS

Sono 34 le classi di 5 Istituti Superiori cittadini
che sono stati coinvolti nella nuova
iniziativa lanciata dalla Camera di Commercio di
Prato per avvicinare i ragazzi al
mondo dell’imprenditoria: si chiama “Boot
Camp for students” e che ha coinvolto 720
studenti. Hanno aderito all’iniziativa il Liceo Livi,
l’Istituto Gramsci-Keynes, l’Istituto CicogniniRodari, l’Istituto Dagomari, il Convitto
Cicognini, il Liceo Brunelleschi. La Camera di
Commercio di Prato ha offerto alle scuole dei
percorsi formativi su temi specifici e gli
istituto hanno selezionato quelli di loro interesse.
Si parla di temi finanziari, green
jobs, di come si scrive un curriculum, di mondo
bancario e di anticontraffazione.
Insomma, una serie di focus su temi che
potranno aiutare gli studenti del triennio ad
approcciare il mondo che li aspetta dopo il
diploma.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Facilitare la creazione di percorsi di alternanza
scuola lavoro per gli studenti delle scuole
superiori è uno dei compiti del sistema
camerale. Servono imprese che siano disponibili
a inserire al proprio interno i ragazzi per
periodi di lunghezza variabile. Nella fase di
formazione/lavoro alle aziende sarà affidato
il compito di accogliere gli studenti, seguirli
durante il periodo di permanenza nell’impresa
e verificarne l’acquisizione delle competenze.
Le aziende disponibili ad attivare percorsi di
alternanza possono farne richiesta alla Camera
di Commercio di Prato compilando on line il
modulo presente sul nostro sito.

> Tutte le info su www.thatsprato.com

INTERNET DAY

Anche la Camera di Commercio di Prato
aderisce all’Internet Day italiano, voluto dal
Governo per celebrare il 30° anniversario della
prima connessione dell’Italia in Rete, avvenuta il
30 aprile 1986. Il 29 aprile sono previste iniziative
in tutto il Paese, che avranno come tema il suo
valore formativo ed educativo, le sue potenzialità
e la necessità di un suo uso consapevole.
L’iniziativa si svolgerà la mattina del 29 aprile
nell’auditorium dell’ente con la partecipazione
delle scuole superiori che stanno aderendo alla
manifestazione.
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Eccellenze in digitale, sono 53
le aziende partecipanti
> 9 mesi di lavoro e 48 siti rinnovati o attivati: le aziende del

territorio alla conquista del web. Si conclude il progetto realizzato
con la collaborazione di Google per avvicinare le imprese al
mondo del digitale
Nove mesi di lavoro, 53
aziende coinvolte: si conclude
il progetto “Eccellenze
in Digitale” promosso da
Unioncamere e Google, al
quale ha aderito anche la
Camera di Commercio di
Prato. Un progetto importante,
nato per accompagnare le
imprese che si sono candidate
alla conquista del web.
“Il web è una grande
opportunità di business anche
per le piccole imprese, che
possono accedere a un mercato
enorme – commenta Luca
Giusti, presidente della Camera
di Commercio di Prato – E’
necessario però uno sforzo
da parte delle aziende, non
solo economico ma anche
un cambio di mentalità:
promozione e produzione oggi
devono andare di pari passo.
La grande partecipazione delle
imprese a questo progetto
dimostra che c’è un grande
interesse per questi temi”.
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Delle 53 aziende partecipanti
al progetto, 14 sono del settore
moda, 13 agroalimentare
e 6 del turismo. Le altre
appartengono a settori diversi.
Circa la distribuzione
territoriale, hanno partecipato
aziende provenienti da tutto
il territorio provinciale: 29 da
Prato, 7 da Carmignano e da
Montemurlo, 3 da Vaiano e
Vernio, 2 da Poggio a Caiano e
Cantagallo.

PRIMA E DOPO:
COSA E’ CAMBIATO
La maggioranza delle aziende
(39 per l’esattezza) all’inizio
del progetto erano on line, ma
praticamente inattive. Avevano
quindi un sito, che non
veniva aggiornato da tempo
oppure una pagina Facebook
praticamente dormiente. Altre
9 aziende erano invece off-line
e sono state accompagnate
sul web dai digitalizzatori.

Erano invece già attive on
line, e hanno quindi fatto
un’azione di potenziamento
di certi strumenti. A progetto
terminato delle 53 aziende che
hanno preso parte all’iniziativa,
in 48 hanno un sito
funzionante che è stato creato o
rinnovato. E adesso le imprese
sono pronte a incontrare on
line i propri clienti.

LA FORMAZIONE
Un punto centrale di
“Eccellenze in digitale” è
stata la formazione. Sono
stati organizzati 6 corsi di
formazione aperti a tutti,
su tematiche diverse: dalla
creazione di un sito, alla SEO;
dall’e-commerce alle strategie

di export on line. Sono stati
inoltre organizzati 145 incontri
singoli con le aziende, che
hanno potuto rivolgere le
proprie domande ai borsisti di
Google, i due “digitalizzatori”
che hanno accompagnato le
imprese.

Ecco i nomi delle aziende che hanno presso parte al progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affittacamere Pietro Giuliva
Agriturismo Podere Midolla
Artimino
Azienda Agricola Castiglioncello
Azienda Agricola Il Poggiolino
Azienda Agricola La Bonosa
Azienda Agricola Puro Carmignano
B&B Borgo della Rocca
B&B Il nido della Rondine
Bibere
Biokiss Pharma
Black Label
Carta Zucchero
Cooperativa ADA
Cooperativa Alice
Dandila.Geek
Essedipasta
Eurostock
G&G DI Giugni Giuseppe e C.
Gelatoò di Fabio Fontani & C
Giunti International Agency
Green Group Industry
La Casa del Radiatore - CDR Italia
Lanificio Becagli
Maglificio Angorelle
Maglificio Bartolini
Maglificio Denny

• Manifattura Del Prato
• Marte comunicazione
• Montezemolo - Gruppo Sartoriale
International
• Nemesi Gioielli
• NeonPrato
• Nonsolofoto
• Notetessili
• Open Ingegneria
• Orologeria Toscana
• P.M.S. PRESTIGE METALL SYSTEMS
• Piacenti
• PNP Tech
• Pratesi Vini
• Primax.
• Ritorcitura Vignolini
• Salumificio Mannori
• Sensazioni Fotografiche
• Silvano Jeans
• Socetà Agricola Fonte de’Piani
• Sport Center
• Stoxx
• T.S.G. di Santi Giuseppe
• Tecnidea Italia
• Tenuta Cantagallo e Le Farnete
• Tenuta di Capezzana
• Visual Studio
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Torna THAT’S PRATO
> 17 tour dal 13 marzo al 26 giugno per conoscere il territorio
proposti nuovi itinerari a tema, inserito anche il trekking
Sono ripartiti i tour di “That’s
Prato”: da domenica 13 marzo
fino al 26 giugno 17 itinerari
alla scoperta del nostro territorio. Un invito per stimolare
fiorentini e turisti, ma anche
pratesi, a venire a scoprire “la
Prato che non ti aspetti”. Un
invito che nel corso del 2015
ha permesso di contare su
1500 presenze che hanno preso
parte all’iniziativa. Ecco perché
l’iniziativa riparte, proponendo nuovi itinerari e inserendo
anche due uscite di trekking,
per far conoscere agli appassionati le proposte del nostro
territorio.
“Grazie al sostegno del Progetto Prato della Regione Toscana e alla collaborazione di
tutti i Comuni del territorio,
riprendiamo questa iniziativa
che ci sta regalando tante soddisfazioni – commenta Luca
Giusti, presidente della Camera
di Commercio di Prato – Dare
l’opportunità di conoscere il
nostro territorio e le sue storie
è il modo migliore di promuoverlo: chi viene a visitarci
riporta a casa un ricordo positivo”.
Ecco il format di That’s Prato:
una serie di visite guidate che
partono ogni domenica da
Firenze per raggiungere luoghi
diversi del territorio; un invito
rivolto anche ai pratesi con la
tappa fatta a Prato in piazzale
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Falcone e Borsellino prima
della partenza del tour. Bellezze artistiche, storia, ma anche
shopping, in un mix studiato
per rendere piacevole la gita
domenicale, intrecciandosi con
le manifestazioni che si svolgono sui territori.
Sono stati inseriti nuovi itinerari rispetto alle edizioni precedenti: “voci di donna”, un itinerario alla scoperta delle donne
che hanno abitato il territorio,
dalla Villa Medicea di Poggio
a Caiano, a Lucrezia Buti e
al Duomo, per finire a casa
Datini e scoprire la storia di
Margherita Bandini. Poi ci sarà
un itinerario sulla Resistenza,
due incontri dedicati al vino di
Carmignano che festeggia i 300
anni della DOCG.
E infine due giornate dedicati
a un pubblico particolare: gli
amanti del trekking, che sono
in continuo aumento. Il nostro
territorio ha una grande offerta
in questo campo, sconosciuta
al di fuori dei nostri confini.
Ecco perché sono stati inseriti
due itinerari: uno alle sorgenti
del Bisenzio e uno ai Faggi di
Javello.
COME FUNZIONA
Il servizio è gratuito, sono a
pagamento solo le entrate ai
Musei. Le visite vengono effettuate in italiano e inglese; i
posti sono limitati e quindi è

obbligatoria la prenotazione,
che può essere effettuata alla
mail thatsprato@po.camcom.
it oppure tramite telefono al
328 0021009. That’s Prato è
un progetto pilota per la valorizzazione dei beni artistici e
delle produzioni tipiche e per
la promozione turistica della
provincia di Prato, nato dalla
collaborazione con il Progetto
Prato della Regione Toscana
con la Camera di Commercio
di Prato e con tutti i Comuni
del territorio. Le visite sono
curate da Fare Arte e seguite
anche dal gruppo di hostess e
steward dell’Istituto GramsciKeynes.

Tutte le informazioni sul sito www.thatsprato.com

GLI ITINERARI
13 marzo / 10 aprile/ 12 giugno
VOCI DI DONNA
Raccontare la storia del territorio partendo
dalle donne speciali che qui hanno abitato.
Dalla Villa Medicea di Poggio a Caiano, che ha
ospitato nobili donne dalle storie interessanti
(Giovanna d’Austria, Bianca Cappello, Elisa
Baciocchi, Rosa Vercellana…); poi la storia affascinante di Lucrezia Buti ritratta nella Salomè
di Filippo Lippi all’interno del Duomo; infine
la visita Casa di Francesco Datini e della moglie Margherita Bandini.
Itinerario: Poggio a Caiano, Villa Medicea –
Prato, Visita del Duomo e casa di Francesco
Datini
20 marzo/17 aprile
ALLE ORIGINI DELLA MODA: ITINERARI
DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
Un viaggio tra le fabbriche e la storia tessile del
territorio, che da sempre ha uno stretto legame
con il mondo della moda. Le fabbriche, cattedrali del lavoro ma anche della creatività di un
distretto
Itinerario: Vernio, museo MUMAT – Cantagallo, museo Materia – Prato, Museo del Tessuto,
visita alla mostra “Heritage”
La mattina del 20 marzo l’itinerario subirà una modifica e
farà tappa alla Fiera del Bestiame di San Giuseppe a Vernio

3 aprile/ 15 maggio
QUANDO C’ERANO GLI ETRUSCHI
In principio furono gli Estruschi a scegliere
Prato come luogo ideale per i loro insediamenti, come testimoniano le tombe di Artimino. A
questo popolo straordinario Palazzo Pretorio
ha dedicato la sua nuova mostra “L’ombra degli
Etruschi”
Itinerario: Comeana, tombe etrusche di Montefortini – Artimino, “Museo Archeologico Nicosia”– Prato, Palazzo Pretorio mostra “L’ombra
degli Etruschi”
24 aprile
RESISTERE
Un itinerario speciale per raccontare la Resistenza a Prato, una storia che ha visto protagonisti eroi ed eroine che hanno combattuto con
coraggio.
Itinerario: Figline, Museo della Resistenza –
Prato, Conservatorio di San Niccolò
30 aprile /29 maggio
VINO

In occasione dei 300 anni della DOCG di
Carmignano, la più antica d’Italia, un itinerario speciale tra cantine, degustazioni e aziende per entrare in contatto con questo prodotto
unico e con la sua storia.
Itinerario: Capezzana, cucina di Trefiano – Artimino, museo della Vite e del Vino – Carmignano, degustazione in cantina
8 maggio / 22 maggio / 19 giugno
PER VILLE E CASTELLI
Castelli, ville signorili, famiglie note che nei
secoli hanno scelto il territorio di Prato e
Montemurlo per le proprie residenze. L’itinerario prevede una tappa a una festa tipica di
Montemurlo o a un’apertura straordinaria
Itinerario: Montemurlo, La Rocca – Prato, Castello dell’Imperatore
5 giugno / 26 giugno
IL VIAGGIO DEI PELLEGRINI
Un viaggio nei luoghi dedicati alla fede che attraversa il territorio di Prato, che ha una lunga
storia di devozione mariana, legata alla presenza di monasteri e luoghi sacri che affonda
le sue radici nell’alto Medioevo:
Itinerario: Vaiano, Museo della Badia – Montepiano, visita della Badia – Prato, Conservatorio di San Niccolò

SPECIALE TREKKING
2 giugno
Due speciali appuntamenti con il trekking: il
territorio di Prato offre infatti una miriade di
itinerari di difficoltà diversa per tutti gli appassionati di questo sport. E’ quindi richiesto
equipaggiamento adeguato e pranzo al sacco.
ALLE SORGENTI DEL BISENZIO
Escursione: facile; 6 ore; 16 km
Bellissimo percorso in un ambiente incontaminato dove erbe e arbusti si incontrano con
tanti corsi d’acqua.
Percorso: Molino della Sega- Sorgente del Bisenzio- Molino della Sega
18 giugno
Un itinerario al riparo della foresta appenninica, con castagneti prima e faggete fino alla
cima del monte Javello, un imponente serra di
alberi secolari.
I FAGGI DI JAVELLO
Escursione: livello E, 12 km circa
Percorso: Vallupaia, Monte Javello, Passo delle
Cavallaie, Migliana
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La mortadella di Prato
diventa IGP
> Celebrata nel corso di una serata con i grandi chef
del territorio

Una serata speciale per
celebrare la mortadella di
Prato, che dal 1^ marzo è in
commercio con il marchio
IGP. Un riconoscimento
importante, che arriva dopo
anni di lavoro, che sono stati
necessari per poter recuperare
una ricetta condivisa e,
superando le varie fasi della
complessa procedura, arrivare
così al riconoscimento
europeo. Il tutto è stato reso
possibile anche grazie anche
ad una attenta ricostruzione
storica del prodotto, che
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affonda le sue radici nei secoli
ed è fortemente legato alla
storia del territorio
Un successo innanzitutto per i
5 produttori di questo salume,
che grazie al sostegno della
Camera di Commercio di Prato
che ha sostenuto i costi della
procedura di riconoscimento,
possono oggi mettere in
commercio un prodotto di
eccellenza che racconta anche
la storia del territorio.
I 5 produttori sono: Salumificio
Mannori, Salumificio Conti,
Salumificio Roma, Salumificio

Marini, Salumificio Tradizione
Salumi.
Un appuntamento importante
per il territorio, che sta
scoprendo una tradizione
sempre più forte legata ai
prodotti tipici.
La serata del 9 marzo,
organizzata presso l’auditorium
della Camera di Commercio
di Prato, ha rappresentato
un momento importante
per celebrare questo
riconoscimento: quattro
grandi chef hanno proposto 4
ricette studiate per valorizzare
questo prodotto, con 4 show
cooking. Sono saliti sul palco
Marco Stabile, dell’Ora D’Aria;
Angiolo Barni, dell’Enoteca
Barni; Paolo Gori, Da Burde;
Alessandro Frassica, di
‘Ino. Un evento speciale che
è stato anche inserito nel
calendario del Fuori di Taste,
la manifestazione dedicata
all’eccellenza enograstronomica
che si è tenuta a Firenze.

LA SERATA: IL MENU
Marco Stabile – Ora d’Aria / Farrotto con asparagi, Mortadella di Prato e liquirizia.
Angiolo Barni – Enoteca Barni / Zuppetta di cime di rapa con quenelle di patate della Val di Bisenzio e
Mortadella di Prato grigliata.
Paolo Gori – Da Burde / Polpettine di pane e Mortadella di Prato.
Alessandro Frassica – Ino / Panino di Gran Prato con cavolo nero, ricotta della Calvana e Mortadella
di Prato.
La serata si è conclusa con un dolce creato dal Maestro Pasticcere Paolo Sacchetti appositamente per
celebrare la Mortadella di Prato.

LA MORTADELLA DI PRATO: RICETTA E STORIA
La “Mortadella di Prato” è un salume coto
speziato di stampo medievale, dal gusto
unico, frutto del contrasto fra il sapore caldo
e pungente delle spezie, dell’aglio e del sale
marino, e quello dolce e delicato dell’alchermes.
Il “saper fare” locale, risale ai “beccai” pratesi (gli
antichi macellai), un’attività che, per motivi di
igiene, richiedeva, come il mestiere di tintore,
abbondanza di acqua corrente e che quindi si
è potuta sviluppare grazie alla presenza delle
“gore”.
La scelta dei tagli di carne utilizzati nella
lavorazione tradizionale, l’assenza di
glutammato e la particolarità degli ingredienti,
rendono questo salume unico nel panorama
gastronomico italiano. In particolare ciò che la
lega indissolubilmente al territorio pratese è la
presenza dell’alchermes, un liquore di colore
rosso vivo ottenuto un tempo esclusivamente
dalla cocciniglia, un insetto parassita essiccato
e polverizzato, che per secoli è stato adoperato
nella tintura dei tessuti.
Questa specificità ha accresciuto nel tempo la
reputazione della “Mortadella di Prato”. I primi
documenti certi risalgono infatti al 1733, in
occasione della beatificazione di suor Caterina
de’ Ricci, quando le monache dei monasteri
domenicani di Prato allestirono per gli ospiti un
pranzo dove essa figura come specialità locale.
Ritroviamo la “Mortadella di Prato” menzionata
scherzosamente nel 1854 nel carteggio Guasti-

Pierallini (“le mortadelle di Prato son cose
ghiotte anche ai fiorentini mangia fagioli), in
relazioni redatte in lingua italiana, inglese e
francese per le Esposizioni internazionali di
Londra e Parigi e in una nota di un commissario
francese di polizia, che ci ragguaglia
sull’esportazione del prodotto in Francia (1867) a
conferma della sua conquistata reputazione.
Anche durante il Novecento sono numerosi
i riferimenti documentati alla “Mortadella
di Prato”: la sua peculiarità ha fatto sì che il
prodotto fosse presente in molti libri di cucina
e guide gastronomiche locali, nazionali e
internazionali, fin dalla prima edizione della
“Guida gastronomica d’Italia” del Touring Club
Italiano (1931). La sua fama è anche legata
alla predilezione dimostrata da grandi chef e
personaggi della cultura e della gastronomia
internazionali, come il famoso scrittore
gastronomo Manuel Vasquez Montalban, che
nel 2000 ebbe modo di apprezzarla al Salone
del Gusto di Torino. E’ stata inoltre valorizzata
come espressione genuina della tradizione
gastronomica di Prato da associazioni come
l’Accademia della cucina italiana (1987) e Slow
Food, che nel 2000 ha istituito un presidio del
prodotto. Fin dal ‘700 si usa gustare localmente
la “Mortadella di Prato” con i fichi oppure nella
cucina tradizionale come ingrediente di molti
piatti tipici, tra i quali i “sedani alla pratese”.
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Concorso di idee per la
realizzazione di una segnaletica
di archeologia industriale
> Il 5 maggio la premiazione; sara’ l’occasione per riflettere sul
tema del turismo industriale
Raccontare il territorio anche
attraverso la sua storia industriale e del lavoro, evidenziando percorsi e luoghi che sono
parte integrante della cultura
locale. Con questa finalità
la Camera di Commercio di
Prato, all’interno della linea
progettuale “Valorizzazione
del territorio” del Progetto
Prato delle Regione Toscana,
aveva deciso di promuovere un
concorso di idee per la progettazione di una segnaletica per
percorsi di archeologia industriale, in collaborazione con
il Comune di Prato. Sono stati
27 i progetti presentati, provenienti da tutta Italia.
E’ stato un gruppo di progettazione in maggioranza composto da giovani sotto i 30 anni
di Bologna, con il capogruppo
Marco Battaglia, Michela Biancardi, Andrea Cavagna, Mario
Lazzaroni, con la consulenza
dell’archeologo industriale
Francesco Antoniol, a interpretare meglio la richiesta espressa
dal bando, cioè quella di rendere riconoscibili, nel rispetto
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del contesto e dell’ambiente,
i percorsi di archeologia industriale. Il gruppo vincitore
è riuscito in questo compito
integrando le nuove tecnologie
all’interno di totem segnaletici
multimediali, che permetteranno ai visitatori di vivere
un’esperienza affascinante
seguendo itinerari inediti tra
le fabbriche e la storia di Prato.
Al gruppo vincitore è stato
assegnato un premio di 5 mila
euro.
A selezionare il progetto è
stata una giuria d’eccezione,
composta dal dirigente responsabile del Progetto Prato
Vinicio Biagi, presidente della
Commissione; dall’assessore
all’Urbanistica Valerio Barberis, dall’assessore alle Politiche
Economiche Daniela Toccafondi, dalla presidente dell’Ordine degli architetti Marzia
De Marzi, dal presidente della
Camera di Commercio Luca
Giusti.
La giuria ha ritenuto di assegnare anche tre menzioni spe-

ciali, ad alcuni progetti che si
sono distinti per aver proposto
idee interessanti.
Le menzioni speciali vanno a:
- Oltre snc, per le caratteristiche di modularità
espresse dal progetto;
- Emanuela Politi, per
aver riletto con un linguaggio innovativo le
competenze tradizionali
industriali.
- Roundbox snc, per
la capacità di rendersi
immediatamente riconoscibile anche attraverso
effetti cromatrici
La sede della Camera di Commercio di Prato è collocata
all’interno di un ex opificio
industriale, in una zona nelle
immediate vicinanze del centro
e delle mura. Proprio all’interno delle mura è collocata la ex
Fabbrica Campolmi, che oggi
ospita il Museo del Tessuto
e la Biblioteca “Lazzerini”: il
concorso di idee è nato per
realizzare una segnaletica che
evidenzi questo percorso tra le

due fabbriche, ma è allo stesso
tempo l’occasione per creare
una segnaletica riconoscibile
che potrà poi essere utilizzata
anche in altri punti del territorio.
La premiazione avverrà il 5
maggio alle ore 17 e avrà come
tema centrale il turismo industriale, grazie all’intervento
della ERIH (European Route of
Industrial Heritage), l’associazione europea che promuove
itinerari industriali in tutto
il Nord-Europa. Al termine
dell’incontro, grazie all’associazione We Walk, sarà possibile
anche sperimentare il trekking
industriale, con un breve itinerario tra la sede camerale e la
Campolmi

IL 16 MAGGIO LA GIORNATA
DELL’ECONOMIA, CON LA
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
SULL’ECONOMIA PROVINCIALE
Un’occasione unica per avere un quadro completo su quello
che sta accadendo all’economia del nostro territorio provinciale: l’occasione è la Giornata dell’Economia, celebrata in
tutte le Camere di Commercio d’Italia, alla quale ha aderito
anche la Camera di Commercio di Prato.
Il 16 maggio alle ore 11 in sala consiglio, dopo l’introduzione del presidente Luca Giusti, il responsabile dell’Ufficio
Studi dell’ente Dario Caserta illustrerà il rapporto, che poi
sarà reso disponibile sul sito.
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In breve

Sharing economy,
ne parliamo il 25
maggio nel corso di un
seminario
L’economia della condivisione – o sharing
economy – è una nuova forma di economia
che attraverso lo scambio, la condivisione, il
noleggio e il prestito propone forme di consumo
più consapevoli, basate sul riuso piuttosto che
sull’acquisto, sull’accesso al bene piuttosto che
sulla proprietà, sulla fiducia piuttosto che sulla
diffidenza. La sharing economy impatta in
modo crescente in ogni aspetto della nostra vita,
trasformando il modo di consumare, investire,
muoverci, viaggiare, lavorare e stare insieme. Il
seminario che si svolgerà il 25 maggio dalle 14.30
presso la Camera di Commercio di Prato ha
come principale obiettivo quello di far conoscere
la sharing economy, per aiutare concretamente
PMI e professionisti a innovare il proprio modo
di “fare impresa” e tornare ad essere competitivi.
E’ prevista una quota a carico dei partecipanti,
pari a € 35,00 (IVA esclusa), da versare dopo
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aver ricevuto conferma dell’accettazione della
domanda.
Nel caso di adesioni multiple da parte del
medesimo soggetto, sia che si tratti di un’impresa
che di enti, studi professionali o associazioni, la
quota è ridotta del 20%, a partire dalla seconda
iscrizione.
Per esigenze organizzative, è necessario
registrarsi entro giovedì 19 maggio compilando il
modulo presente sul sito www.po.camcom.it

“Verso una ageing
society”: disponibile il
video del seminario
La silver economy già oggi ha un impatto
sull’economia mondiale superiore alla ben più
nota green economy . Per questo il 24 marzo
scorso la Camera di Commercio di Prato ha
organizzato un workshop con il quale sono state
messe a confronto strategie, idee e iniziative da
intraprendere per una conversione della società
attuale verso una “ageing society”, in grado di
rispondere alle mutate esigenze (e preferenze di

spesa) di una popolazione, come quella italiana,
in progressivo invecchiamento. Adesso sono
disponibili il video e la registrazione dell’evento.
Chi fosse interessato può collegarsi sul nostro
sito www.po.camcom.it e consultare le modalità
di accesso ai materiali.

Aggiornata la
modulistica per la
richiesta del certificato
di origine della merce
E’ stata aggiornata la modulistica per la richiesta
del certificato d’origine della merce. Il certificato
d’origine è un documento che attesta l’origine
della merce, cioè il luogo in cui la merce è stata
prodotta o ha subito l’ultima trasformazione
sostanziale, e accompagna i prodotti esportati
in via definitiva verso paesi extracomunitari o
anche comunitari, se l’importatore lo richieda
espressamente.
La richiesta può essere fatta alla CCIAA nel cui
ambito di competenza l’impresa ha sede legale,
unità operativa o locale presentando:
• modulo ufficiale distribuito dall’ufficio estero
della CCIAA, compilato e firmato, composto da
5 parti (4 pagina su carta arabescata e 1 pagina su
carta rosa che costituisce la domanda);
• fattura di vendita della merce con firma in
originale e contenente i pesi e le marche;
• fattura d’acquisto solo nel caso in cui la merce
non sia prodotta dal venditore. Nel caso in
cui questo documento non fosse disponibile,
può essere sostituito da una dichiarazione,
su carta intestata della ditta, nella quale il
legale rappresentante dichiara, sotto la propria
responsabilità, l’origine della merce;
• bolletta doganale in originale e fotocopia per
merce non di origine comunitaria;
• copia del documento di identità del legale
rappresentante.

È stato attivato lo Sportello Telematico per l’
invio online dei Certificati di Origine , che
consente a imprese e intermediari di inviare per
via telematica la richiesta di certificato di origine.
Anche il pagamento dei diritti di segreteria
avviene attraverso lo strumento telematico; non
sarà quindi più necessario pagare i certificati in
contanti al momento della consegna.
Per accedere a questo nuovo servizio occorre
sottoscrivere il contratto Telemaco, collegandosi
al sito www.registroimprese.it e scaricare il
contratto per l’accesso ai servizi telematici. La
sottoscrizione di tale contratto le consentirà
non solo di inviare le richieste di Certificati
di Origine, ma anche di accedere alle più
importanti banche dati del Sistema Camerale
(Registro Imprese, Protesti, Brevetti e Marchi,
EBR - Registro delle Imprese Europeo).
Sul sito www.po.camcom.it nella sezione
“certificazioni per l’estero” dove sono stati
pubblicati i modelli aggiornati, in formato word
ed excel, per compilare il certificato di origine
della merce.

Nuove procedure per
le abilitazioni per il
commercio all’ingrosso
e le Leggi speciali
Sono stati modificati i requisiti, la modalità di
presentazione delle pratiche e la modulistica
necessari per l’esercizio di diverse attività, in
seguito ad una serie di interventi normativi.
I cambiamenti interessano: gli installatori
di impianti, gli autoriparatori, il commercio
all’ingrosso, le imprese di pulizia, le attività di
disinfestazione, il facchinaggio.
Sul sito della Camera di Commercio di Prato
www.po.camcom.it sono disponibili delle schede
con tutte le novità.
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Modello Unico
di dichiarazione
ambientale, il 30 aprile
scade il termine per la
presentazione
Scade il 30 aprile il termine per la presentazione
del MUD, il modello unico di dichiarazione
ambientale. Non ci sono novità sulla
modulistica, quindi il modello utilizzato nel
2015 sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da
presentare nel 2016.
Il modello unico di dichiarazione ambientale è
quindi articolato in 6 comunicazioni:
• Comunicazione Rifiuti
• Comunicazione Veicoli Fuori Uso
• Comunicazione Imballaggi
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche
• Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e
raccolti in convenzione
• Comunicazione Produttori Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
Il Modello deve essere presentato entro il
30 aprile 2016 alla Camera di Commercio
competente per territorio, esclusivamente tramite
modalità telematica attraverso i seguenti siti:
• www.mudtelematico.it (il software per
la compilazione è scaricabile dal sito mud.
ecocerved.it)
• www.mudcomuni.it (solo per i Comuni)
• www.registroaee.it (solo per i Produttori di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
La presentazione cartacea è possibile tramite
spedizione postale a mezzo raccomandata senza
avviso di ricevimento, indirizzata a Camera di
Commercio di Prato, Via del Romito 71 - 59100
Prato, solamente per:
• Soggetti che producono nella propria unità
locale non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto,
utilizzano non più tre trasportatori e tre
destinatari finali;
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La modulistica e la normativa sono reperibili
sul sito www.ecocerved.it dove è disponibile
anche una nuova applicazione che consente, a
chi ha i requisiti per presentare il MUD cartaceo,
di compilare la dichiarazione, con procedura
guidata e controlli di correttezza, stamparla ed
inviarla alla Camera di Commercio, allegando
la ricevuta di avvenuto pagamento del diritto di
segreteria.
Il diritto di segreteria da versare è pari a:
• € 15,00 per i modelli cartacei e deve essere
versato esclusivamente tramite bonifico bancario
intestato alla Camera di Commercio di Prato:
IBAN: IT 20 T 03599 01800 000000137550
Chianti Banca - Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo del Nord Est - Trento - Filiale di
Prato
(specificare nella causale: diritti di segreteria
mud 2016)
• € 10,00 per i modelli telematici utilizzando
sistemi di pagamento elettronici sicuri quali la
carta di credito o Telemaco Pay.
Sulla pagina http://mud.ecocerved.it/Home/
AssistenzaEQuesitiMud sono disponibili i
quesiti più frequenti relativi alle dichiarazioni
ambientali ed è possibile inviare una mail per i
propri quesiti.
È inoltre attivo, da marzo, il contact center
telefonico al n. 02/85152090.
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Diritto annuale, ancora
possibile il ravvedimento
operoso
Le imprese che non hanno versato il diritto annuale 2015 hanno ancora qualche settimana
per provvedere con il ravvedimento operoso. Trascorso questo termine andranno incontro
ad una sanzione amministrativa. Le sanzioni saranno applicate anche in caso di versamento
incompleto e/o in ritardo.

Sarà emessa una cartella esattoriale per il recupero dei diritti
dovuti.

il ravvedimento si consiglia di
contattare l’Ufficio Diritto Annuale.

È possibile evitare l’irrogazione
della sanzione effettuando il
versamento comprensivo delle
somme a titolo di ravvedimento
operoso (entro un anno dalla
violazione). Prima di effettuare

Si ricorda che le imprese inadempienti rispetto al pagamento del diritto annuale, non
potranno ottenere la certificazione da parte del Registro delle
imprese, né avere accesso ai
contributi camerali.

CUSTOMER SATISFACTION,
A MAGGIO LA RILEVAZIONE
Si svolgerà nel mese di maggio la consueta rilevazione della customer satisfaction
dell’ente. E’ un momento importante che
permette alla Camera di Commercio di Prato di rilevare il gradimento dei servizi svolti
e raccogliere indicazioni utili per il loro miglioramento.
Come lo scorso anno, la customer satisfaction sarà on line. Se riceverete sulla vostra
mail un invito a partecipare all’indagine,
vi preghiamo di dedicarci 5 minuti del vostro tempo e di rispondere. Se non ricevete
l’invito sulla mail potete partecipare al questionario anche andando sul nostro sito e
rispondendo alle domande
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WELCOME DAY, UNA
GIORNATA DEDICATA
ALLE NUOVE IMPRESE
Si svolgerà nel mese di giugno, in una data
ancora da definire, il Welcome Day della
Camera di Commercio di Prato
Per la prima volta saranno invitate tutte le
imprese che nel corso dell’ultimo anno hanno avviato la propria attività e sarà un’occasione per entrare in contatto con l’ente:
funzioni e attività, competenze e obblighi di
legge. Conoscere per comprendere, ma anche per sfruttare al meglio le opportunità di
crescita nel nostro territorio e non solo.

Al via un nuovo ciclo
di webinar
> La formazione direttamente sul computer degli utenti.
Dalla fatturazione elettronica al deposito dei bilanci, tanti
temi trattati.
Inizia un nuovo ciclo di webinar,
l’innovativa modalità di fare
formazione con la Camera
di Commercio di Prato:
praticamente ogni giovedì a
partire dal 15 aprile dalle 12 alle
13 tramite il proprio computer,
sarà possibile accedere a un
breve corso su argomenti
specifici tramite una piattaforma
ad accesso riservato (per questo
è necessaria la prenotazione).
E’ possibile interagire con il
relatore tramite una chat.

ECCO IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
14 aprile - ore 12.00
Crescere in digitale: come funziona e come
possono essere attivati i tirocini in azienda

5 maggio - ore 12.00
TFashion e Green Care: i sistemi di
certificazione del sistema camerale

21 aprile - ore 12.00
La fatturazione elettronica: adempimenti e
modalità di compilazione

12 maggio - ore 12.00
Il deposito dei bilanci: adempimenti e novità

28 aprile - ore 12.00
Tutela del mercato e dei consumatori:
attività e servizi della Camera di Commercio
di Prato

Per partecipare occorre essere invitati ad
accedere nella stanza “virtuale” tramite
la propria mail. E’ quindi obbligatoria la
prenotazione tramite il sito www.po.camcom.it
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Deposito dei Bilanci:
notizie utili
> L’ adempimeto deve essere effettuato entro trenta giorni
dall’ approvazione del bilancio.

Il deposito dei bilanci e dell’elenco soci
(quest’ultimo solo per le S.p.a.) deve essere effettuato ogni anno, entro 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio d’esercizio. Ai fini del
computo dei termini, si ricorda che il sabato
viene considerato festivo e quindi si considera
nei termini il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Devono depositare i bilanci:
a) le società di capitali
b) le cooperative
c) i consorzi fidi
d) i consorzi con attività esterna
e) le società estere con sede secondaria in Italia
f) i G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse Economico
g) S.n.c. e S.a.s. che redigono un bilancio consolidato
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Devono provvedere al deposito:
- Gli amministratori
- i soggetti iscritti all’ordine dei commercialisti e
degli esperti contabili che dovranno dichiarare,
nel quadro note della pratica, di essere iscritti
all’ordine indicando la provincia e il numero di
iscrizione, e di essere stati incaricati dal legale
rappresentante alla presentazione della pratica ai
sensi dell’art. 31 della L. 340/2000

Dichiarazione di conformità
Il bilancio firmato digitalmente dall’amministratore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.
In caso di presentazione del bilancio da parte di
professionista incaricato la conformità può essere
riportata nel modello note o in ogni documento
mediante la seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a ........., ai sensi dell’art. 31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società”.
Per la corretta compilazione e la spedizione di
una pratica di bilancio è possibile consultare
Il Manuale operativo per il deposito bilanci al
registro delle imprese - Campagna bilanci 2016,
disponibile sul sito www.po.camcom.it nella sezione Registro Imprese.
Il manuale indica in modo chiaro e completo
l’invio telematico del bilancio d’esercizio con il
servizio web Bilanci on Line e con il software FedraPlus 6.81.00.
Si ricorda che il bilancio d’esercizio NON deve
essere presentato con Comunica (ad eccezione
del bilancio non approvato).

Come devono essere predisposti
i documenti che accompagnano il
bilancio
- il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) deve essere in
formato XBRL sulla base della tassonomia
vigente
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio: verbale dell’assemblea, relazione sulla gestione, relazione del collegio
sindacale, certificazione del revisore contabile devono essere in formato PDF/A.
Il verbale dell’assemblea dei soci con una distribuzione di utili dovrà essere registrato presso

l’Agenzia delle Entrate indicando, o sul verbale
stesso o nel modello note della pratica, gli estremi di registrazione.
Ci sono dei casi particolari per i quali ci sono
altre procedure che è meglio consultare sul sito
dell’ente. Sono i casi di bilancio non approvato,
imprese in liquidazione, società trasformate in
società di persone, società cessate per fusione o
scissione.

Diritti e bolli
Diritti di segreteria € 62,70 (comprensivi del
contributo O.I.C. - Organismo Italiano di Contabilità)
Imposta di bollo: € 65.
Per le cooperative sociali: € 32,70 con esenzione
dall’imposta di bollo
Le start-up innovative e le PMI Innovative sono
esenti da diritti e bolli.
Ufficio Registro Imprese
Per informazioni:
Tel.: 0574-612845 / 0574-612724
Indirizzo: Via del Romito 71, 59100 Prato
E-mail: bilanci@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso
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PEC obbligatoria per tutti
> L’ indirizzo di Posta elettronica certificata di ogni azienda
deve essere comunicata al Registro imprese.
La PEC (posta elettronica certificata) è l’equivalente di una
posta elettronica tradizionale
che ha in aggiunta caratteristiche di certificazione e sicurezza
della trasmissione.
La Posta Elettronica Certificata
è quindi un sistema di posta
elettronica nel quale è fornita
al mittente documentazione
elettronica, con valenza legale,
attestante l’invio e la consegna
di documenti informatici.
Il gestore di posta elettronica
certificata infatti fornisce al
mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio
e dell’eventuale documentazione allegata.
Le informazioni contenute nella trasmissione sono opponibili
ai terzi.
La PEC sostituisce la raccomandata con ricevuta di ritorno nei rapporti ufficiali con
altri soggetti che dispongono di
posta certificata.
Le imprese costituite in forma
societaria e le imprese individuali attive non soggette a
procedura concorsuale, hanno
l’obbligo di:
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•munirsi di una casella di posta elettronica certificata
•iscrivere il relativo indirizzo
nel Registro delle imprese
•mantenere attiva la casella di
posta elettronica certificata
L’ufficio del Registro delle imprese verificherà con modalità
informatiche che la casella sia
attiva, che uno stesso indirizzo
di posta elettronica certificata
non sia iscritto sulla posizione
di due o più imprese e che sia
univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa.
Per le caselle risultate inattive
l’ufficio inviterà l’impresa interessata a presentare domanda
di iscrizione di un nuovo
indirizzo di posta elettronica
certificata entro un termine
non superiore a 10 giorni decorso il quale procederà alla
cancellazione dell’indirizzo in
questione ai sensi dell’art. 2191
del Codice civile.
Per le caselle che risulteranno
attive ma iscritte sulla posizione di due o più imprese
l’ufficio inviterà tutte le imprese, diverse da quella che ha
iscritto per ultima l’indirizzo

in questione, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo p.e.c. entro un termine non superiore a 10 giorni
decorso il quale procederà alla
cancellazione dell’indirizzo in
questione ai sensi dell’art. 2191
del Codice civile.
L’iscrizione dell’indirizzo di
posta elettronica certificata nel
Registro delle imprese e le sue
successive eventuali variazioni
sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’indirizzo di posta elettronica
certificata può essere rilasciato
dai Gestori iscritti nell’Elenco
Pubblico previsto dal D.P.R.
68/2005 e tenuta da DigitPA
– Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Per maggiori informazioni su
come diventare titolari di un
indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, sui Gestori iscritti
nell’Elenco Pubblico, la validità legale della PEC e il suo
utilizzo è possibile consultare il
sito www.digitpa.gov.it/pec.

SKY E TIM accettano le
modifiche proposte da
Camera di Commercio
di Prato nei loro contratti
> Le proposte sono emerse al termine del lavoro
della commissione sulle clausole vessatorie
E’ una delle attività per la tutela
dei consumatori che la Camera
di Commercio di Prato ha tra
i propri compiti e che questa
volta ha promosso alcune
modifiche nei contratti di Sky
e Tim Vision. Le proposte di
modifiche sono emerse nel
corso dei lavori della commissione clausole vessatorie, che
ha analizzato la modulistica dei
servizi televisivi a pagamento
di alcuni operatori.
“Ringrazio la commissione che
ha lavorato su questo tema, dimostrando come sia possibile
instaurare un dialogo proficuo
anche con le grandi imprese - commenta Luca Giusti,
presidente Camera di Commercio di Prato – La tutela dei
consumatori, che forse è una
delle funzioni della Camera di

Commercio meno conosciuta,
è in realtà molto importante e
il nostro lavoro è apprezzato
anche all’esterno”.
Dall’analisi della documentazione acquisita (interamente
on line), sono emersi profili
di vessatorietà contenenti elementi riscontrabili, in forme
simili o addirittura identiche,
nelle condizioni generali di
contratto di più operatori, in
special modo in tema di “Interventi di manutenzione e
sospensione del servizio”, “Comunicazione delle modifiche
ai contenuti e alle modalità del
servizio” e “Sconto/rimborso
a seguito dell’interruzione del
servizio”.
La Commissione ha quindi
segnalato agli operatori le
clausole da rivedere: i contratti

di SKY e TIM Vision sono stati
adeguati ai rilievi. Circa i rilievi
fatti a Mediaset Premium, non
è stato invece ottenuto alcun
riscontro.
Negli anni precedenti i lavori della commissione hanno
interessato i settori bancario,
assicurativo, immobiliare e
della telefonia. Della Commissione fanno parte Riccardo
Casarini, Paola Fossi e Paolo
Papi. Il controllo sulle clausole
vessatorie può essere fatto sia
d’ufficio, come in questo caso,
che su istanza di parte, quando
un consumatore ritiene che
nei formulari contrattuali ci
possano essere previsioni scarsamente trasparenti.
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CamComPrato APP
> scarica gratuitamente
la APP della Camera di
Commercio di Prato
su Apple store
e Google Play

Vuoi ricevere gratuitamente
il Notiziario Camerale, ogni trimestre
in PDF via email ?
> Ricevi il PDF del Notiziario Camerale, 24 Pagine di informazioni
e approfondimenti, via email compilando il modulo sul sito
www.po.camcom.it/news/notiziario/notiziario.htm

Newsletter
Per avere notizie aggiornate in tempo reale sulle
attività ed iniziative della Camera di Commercio e
anche tante informazioni per aiutarti a far crescere
la tua impresa. > Iscriviti alla newsletter su:
www.po.camcom.it/news/newslett/newsnew.htm
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Camera di
Commercio
di Prato

