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Comunicare, dialogare, condividere: oggi la nostra 
economia si basa su questi imperativi. Per poter stare sul 
mercato è necessario conoscere quello che fanno gli altri e 
farsi conoscere per quello che si fa. È una rivoluzione nei 
rapporti, ci si deve mette in gioco ogni giorno, sottoporsi al 
giudizio degli altri, essere pronti a rispondere. In questi mesi 
abbiamo messo in campo tante iniziative per dare modo alle 
nostre aziende di diventare 4.0, utilizzando a pieno tutti 
gli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. 
Ma allo stesso tempo anche la Camera di Commercio si è 
messa in gioco, aggiungendo nuovi servizi digitali relativi 
al Registro Imprese, ma anche incrementando il proprio 
sforzo in comunicazione potenziando i canali social. Questo 
per raggiungere un pubblico sempre più ampio, per tenervi 
informati, per comunicarvi opportunità e adempimenti.

Cercateci, condivideteci, dateci la possibilità di entrare 
in contatto con voi.

Buona lettura.

Luca Giusti
Presidente Camera di Commercio di Prato 
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Welcome day della 
Camera di Commercio di 
Prato, porte aperte alle 
nuove imprese
> A ottobre un nuovo appuntamento.
Saranno presentati i servizi dell’ente.

tour negli uffici di maggiore 
interesse per la propria attività.
“È un’opportunità per entrare 
in contatto con i nuovi 
imprenditori e cercare di 
raccontare quello che l’ente può 
fare per loro – commenta Luca 
Giusti, presidente della Camera 
di Commercio di Prato – Ma è 
anche un’occasione importante 
per noi per conoscere coloro 
che hanno deciso di investire 
sulla città e aprire un’attività, 
per capire meglio quello di 

Porte aperte alle nuove 
imprese: a ottobre la Camera 
di Commercio di Prato  
replica il suo “Welcome Day”, 
un’occasione per entrare 
in contatto con i nuovi 
imprenditori e far conoscere 
i servizi dell’ente. Saranno 
invitati tutti coloro che hanno 
aperto la propria attività tra 
il 1 maggio e il 31 agosto, che 
potranno avere l’occasione 
di conoscere meglio i servizi 
dell’ente, ma anche fare un 

cui hanno bisogno e cercare 
di creare un contatto diretto. 
Oggi un’amministrazione deve 
cercare di mettersi al fianco dei 
suoi utenti, per essere in grado 
di mettere in campo politiche 
efficaci”.
Per aderire all’iniziativa è 
necessario compilare il form 
che sarà reso disponibili sul 
sito www.po.camcom.it  non 
appena sarà fissata la data 
dell’appuntamento.

welcomeday
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Ciao Impresa, la 
piattaforma per ricevere 
informazioni “su misura” 
dalla Camera di Commercio

Ricevere informazioni 
“su misura” per la 
propria attività, con 
segnalazioni mirate 
su bandi, opportunità 
e informazioni, per 

aumentare l’efficacia della comunicazione 
dall’ente verso i suoi utenti. Con questa finalità 
la Camera di Commercio di Prato ha aderito 
alla piattaforma tecnologica “Ciao Impresa”, 
che permette di aprire un canale comunicativo 
preferenziale con la Camera di Commercio. 
In questo modo potranno essere organizzate 
campagne informative mirate e settoriali, 
selezionando i destinatari sulla base delle 
caratteristiche e degli interessi espressi con la 
registrazione. Per iscriversi a “Ciao Impresa” è 
necessario accedere alla scheda dalla home del 
sito www.po.camcom.it, cliccando sul banner 
dell’iniziativa.

Quali dati verranno richiesti?

La tipologia: consente di specificare la 
registrazione è effettuata da una impresa, un 
professionista o da un cittadino, definendo la 
tua categoria professionale di appartenenza

Il codice fiscale: che consentirà di identificare 
l’impresa (o direttamente te se non rappresenti 
un impresa) in modo univoco

L’ email:  è il principale tramite per 
raggiungere gli utenti, ma è importante 
indicare anche gli altri recapiti (indirizzo, 
telefono)

Le tematiche di interesse: permettono di 
selezionare solo le informazioni giuste per 
chi si registra, solo quelle ritenute utili, senza 
sovraccarico

Il referente: è la persona di riferimento della 
comunicazione.
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L’ultimo ad essersi aggiunto 
alla famiglia degli strumenti 
di comunicazione utilizzati 
dalla Camera di Commercio 
è stato il canale “WeChat”, 
ma è solo uno dei numerosi 
strumenti messi in campo 
per raggiungere gli utenti in 
maniera efficace, cercando 
di raggiungere una fascia di 
pubblico sempre più ampio. 
Strumento che scegli, pubblico 
che trovi: e non è la Camera di 
Commercio di Prato, ma chi 
studia gli strumenti social.
Così alla pagina Facebook (@
cameradicommerciodiprato), 
che ha inaugurato la stagione 
“social” dell’ente, si è unito 
anche il profilo Twitter (@
CCIAAPrato). Si trovano 
notizie sui servizi e sull’attività 
dell’ente anche su Youtube 
(@camcomprato), il canale 
video sul quale sono presenti i 
resoconti degli eventi.
Non poteva mancare il 
neonato Telegram (@
cameradicommerciodiprato.
it), dove vengono lanciati brevi 

messaggi in occasione degli 
aggiornamenti del sito. Per 
coloro che non amano i siti 
internet ma vogliono essere 
informati in maniera veloce e 
immediata, c’è anche la APP 
Camera di Commercio di 
Prato.
E poi non mancano gli 
strumenti “tradizionali”, 
come la newsletter “Obiettivo 
Impresa” e il Notiziario 
Camerale (che state leggendo 
e che viene stampato cartaceo 
e inviato gratuitamente agli 
abbonati, ma che è reso 
disponbili anche sul sito in 
pdf).
Adesso è arrivato anche 
il canale “Cciaa Prato” su 
WeChat, il social network 
preferito dalla comunità cinese 
di Prato. Il profilo “WeChat” 
sarà gestito solo in lingua 
cinese dai collaboratori del 
Centro Inter-azioni del Pin. 
L’identificativo da cercare per 
aderire è “CCIAA PRATO”. 
Sul profilo sarà data notizia 
degli adempimenti per 

le imprese, che saranno 
aggiornati con regolarità. 
Ma non solo: tramite la chat 
gli utenti potranno anche 
ricevere risposte immediate 
ai propri dubbi, grazie alla 
collaborazione degli uffici 
dell’ente.
Insomma, con tutti questi 
strumenti di comunicazione 
gratuita attivi, è praticamente 
impossibile non essere 
informati. Naturalmente se le 
informazioni si desiderano.

Gli strumenti di 
comunicazione 
della Camera di 
Commercio di 
Prato
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Assegnato  il  marchio Ospitalità 
Italiana a 20 imprese ricettive 
del territorio

livello superiore alla media 
nazionale”. 
Il marchio Ospitalità Italiana 
per le imprese turistiche è una 
certificazione volontaria. La 
Camera di Commercio di Prato 
ha offerto alle imprese del 
settore che si sono candidate 
la possibilità di ottenere il 
marchio: sono 20 le imprese 
che hanno aderito e sono state 
tutte promosse. 
Il marchio dà alle imprese la 
possibilità di esporre la targa 
che evidenzia la qualità del 
loro servizio, valutate da un 
soggetto terzo e imparziale. 
Non solo: le imprese vengono 
anche inserite in un percorso 
promozionale sia nazionale che 
internazione insieme alle altre 
aziende italiane che possono 
vantare il marchio, che ormai 
è abbastanza conosciuto nel 
settore.   

Sono 20 le imprese ricettive 
del territorio che hanno 
ottenuto il marchio Ospitalità 
Italiana, la certificazione 
rilasciata dal sistema camerale 
e promossa da Isnart che 
valorizza le strutture che hanno 
un livello di qualità elevato 
nell’accoglienza. 
“È un segnale importante 
di attenzione da parte delle 
imprese aver deciso di aderire 
a questa iniziativa, perché 
è importante puntare sulla 
qualità dei servizi che offriamo 
per poter attirare un numero 
sempre maggiore di visitatori 
– commenta Luca Giusti, 
presidente della Camera di 
Commercio di Prato – Gli 
ispettori che hanno visitato 
le strutture ci hanno fatto i 
complimenti sulle aziende 
con le quali hanno avuto 
modo di entrare in contatto, 
segnalandoci che sono a un 

Ecco le aziende che 
hanno ottenuto il 
riconoscimento:

Categoria Bed & Breakfast

Borgo al Cornio, Prato

B&B Borgo della Rocca, 
Montemurlo

Categoria Hotel

Hotel Le Fontanelle, Prato

Hotel Villa San Michele, 
Carmignano

Hotel Margherita, Vernio

Categoria Ristorante

Ristorante le Fontanelle, Prato

Ristorante Villa Le Farnete, 
Carmignano

Trattoria La Tignamica, Vaiano

Il Capriolo, Prato

Ristorante Lo Scoglio, Prato

Ristorante Modigliani, Prato

Ristorante Margherita, Vernio

Le Cento Buche, Prato

Art Restaurant, Prato

Ristorante Pirana, Prato

Ristorante Logli Mario, Prato

Le Garage Bistrot, Prato

Taverna della Rocca, Montemurlo

La Vecchia Cucina di Soldano, 
Prato

Il Falcone, Poggio a Caiano
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Terminato un nuovo 
ciclo di “That’s Prato” 
che fino ad oggi ha 
portato in città 2.100 
visitatori
> Sono stati 600 i partecipanti ai tour 
alla scoperta della Prato che non ti aspetti

– commenta Luca Giusti, 
presidente della Camera di 
Commercio di Prato – In 
queste settimane il meteo non 
ci ha aiutato, ma i visitatori non 
si sono fatti scoraggiare. Un 
grazie particolare lo rivolgiamo 
ai Comuni del territorio, che 
hanno collaborato allo sviluppo 
dell’iniziativa. E poi al Progetto 
Prato della Regione Toscana, 
che ha finanziato i tour. “That’s 
Prato termina qui lasciandoci 
la consapevolezza che la nostra 
area ha una grande vocazione 
turistica e che possiamo 
riuscire ad attrarre un pubblico 
sempre maggiore”.
Questa ultima edizione è 
stata anche accompagnata 
da tre escursioni di trekking 
nella riserva Acquerino-
Cantagallo che hanno ottenuto 
forte interesse. “Quello che 
ci rende appetibili dal punto 
di vista turistico è anche 
l’ampia offerta che possiamo 
mettere in campo. Abbiamo 

eccellenze enogastronomiche, 
bellezze artistiche uniche, 
percorsi ambientali inesplorati: 
sono tutti punti di forza da 
valorizzare”, aggiunge Luca 
Giusti.
That’s Prato è un progetto 
portato avanti con la 
collaborazione di Fare Arte e 
di Alta Via Trekking. Inoltre 
i tour sono stati seguiti dai 
giovani accompagnatori 
turistici del “Gramsci Keynes” 
che hanno fatto un ottimo 
lavoro.
“Vorremmo chiudere 
garantendo che a settembre 
torneremo con delle nuove 
iniziative, anche per non 
disperdere il patrimonio di 
contatti che abbiamo costruito 
in questi mesi di lavoro: 
purtroppo ad oggi non è 
possibile immaginare il futuro 
dell’iniziativa, ma speriamo 
di poter trovare partner 
per riproporre il progetto”, 
conclude Giusti. 

Si è concluso un nuovo ciclo 
di appuntamenti con “That’s 
Prato”, l’iniziativa che ogni 
domenica per 15 settimane a 
partire da marzo ha portato 
in città 600 persone che 
hanno avuto la possibilità 
di scoprire “la Prato che 
non ti aspetti”, come recita 
la campagna promozionale. 
Dal Montalbano alle ville di 
Montemurlo, per arrivare alla 
Val di Bisenzio, sono stati 6 gli 
itinerari che si sono alternati 
in queste settimane, passando 
sempre dal centro di Prato, 
protagonista di ogni itinerario. 
Bellezze artistiche, storie del 
territorio, ma anche buona 
cucina sono gli ingredienti che 
hanno spinto tanto visitatori in 
partenza da Firenze a usufruire 
dell’iniziativa.
“Siamo molto soddisfatti 
dell’andamento di questa nuova 
edizione di That’s Prato, che 
globalmente ha fino ad oggi 
portato a Prato 2.100 persone 

> www.thatsprato.com
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Marchio Cardato e Cardato 
Recycled, ci sono le prime 
aziende certificate

Hanno invece ottenuto il 
marchio Cardato la Filatura del 
Vincio e la Forte, due aziende 
che operano in questo settore 
da anni.
Il marchio Cardato è nato 
per valorizzare la produzione 

Sono quattro le aziende 
che hanno terminato il loro 
percorso di certificazione e 
saranno le prime a potersi 
fregiare dei nuovi marchi 
Cardato e Cardato Recycled, 
nata su iniziativa della Camera 
di Commercio di Prato e 
con la collaborazione delle 
associazioni di categoria per 
promuovere questo prodotto 
tipico del territorio.
Il marchio Cardato Recycled, 
che garantisce la presenza di 
almeno il 65% di fibra riciclata 
all’interno della produzione, è 
stato rilasciato a Filati 3C e a 
Filati Naturali.

cardata del nostro territorio, 
attraverso la misurazione del 
ciclo di vita del prodotto. 
Praticamente si vanno a 
misurare gli impatti della 
produzione o del processo 
di lavorazione prendendo in 
considerazione il consumo 
di energia, acqua, CO2 e altre 
sostanze. Una carta d’identità 
del prodotto, insomma, che 
le aziende potranno esibire 
ai propri clienti, grazie alla 
garanzia della Camera di 
Commercio di Prato, che 
rilascia il marchio, sulla base 
delle misurazioni effettuate 
da Tecnotessile e validate da 

> www.cardato.it
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SGS, l’ente di certificazione più 
importante per il mondo della 
moda. 
“Queste sono le prime aziende 
ad aver terminato il percorso, 
ma ne abbiamo una decina 
che stanno terminando le 
misurazioni per ottenere 
i due marchi– commenta 
Luca Giusti, presidente della 
Camera di Commercio di 
Prato – Qualificare le aziende 
e le filiere produttive è 
un’ottima strategia per segnare 
la differenza sul mercato e 
siamo soddisfatti che ci siano 
diverse aziende che ci stanno 
seguendo. Adesso che iniziamo 
ad avere le prime aziende 
certificate possiamo mettere 
in campo una strategia di 
promozione per far conoscere 
il cardato nel mondo”. 

Per aderire ai due marchi è 
necessario presentare domanda 
alla Camera di Commercio di 
Prato, indicando quali sono 
i prodotti che si vogliono 
certificare. Entra in campo 
la società di consulenza, 
che accompagna l’azienda 
nella raccolta dei dati per 
poter misurare gli impatti 
della lavorazione. Una volta 
calcolati, questi dati vengono 
validati da SGS che rilascia 
una relazione e garantisce 

gli impatti. A questo punto 
la parola passa al Comitato 
di certificazione presieduto 
dal presidente della Camera 
di Commercio di Prato 
Luca Giusti e composto da 
Massimiliano Brezzo, per 
le sigle sindacali; Moreno 
Vignolini per Confartigianato 
Prato; Francesco Viti per Cna 
Prato e Lido Macchioni per 
Confindustria Toscana Nord.
Per le aziende interessate, 
sono disponibili i contributi 
camerali per l’ottenimento 
dei due marchi messi a 
disposizione grazie al Progetto 
Prato della Regione Toscana, 
che coprono il 50% dei costi 
sostenuti. I contributi scadono 
il 31 ottobre. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.cardato.it
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Fashion Valley, è Carlo 
Volpi ad avere vinto il 
premio “Whos in on next? 
Uomo 2016”
> Grazie alla collaborazione con Pitti Uomo, produrrà la sua 
prossima collezione nel distretto pratese 

È Carlo Volpi il giovane creativo specializzato in 
maglieria che è stato incoronato vincitore dell’ottava 
edizione di “Who Is On Next? Uomo 2016“, il 
concorso di moda per fashion designer emergenti 
realizzato dalla Fondazione Pitti Immagine 
Discovery, promosso da Pitti Immagine Uomo in 
collaborazione con AltaRoma e L’Uomo Vogue. E, 
rinnovando una collaborazione che negli ultimi 
due anni ha regalato grandi soddisfazioni, Carlo 
Volpi ha vinto anche il premio speciale “Fashion 
Valley” che gli dà la possibilità di venire a produrre 
nel distretto pratese la capsule collection che 
esporrà a Pitti Uomo il prossimo gennaio. 
“L’energia istintiva e la vitalità creativa” hanno 
conquistato il cuore della prestigiosa giuria 
presieduta da Franca Sozzani, direttore di Vogue 
Italia e Raffaello Napoleone, amministratore 
delegato di Pitti Immagine, e composta da buyer, 
giornalisti ed esperti di moda italiani che ha deciso 

di premiare l’abilità tecnica, l’innovazione e la 
tradizione italiana di Carlo Volpi.
“Il lavoro di Carlo Volpi è il risultato di un’accurata 
e ampia attività di ricerca e di una sperimentazione 
che spicca per le sue eclettiche ispirazioni, frutto delle 
esperienze professionali del designer, in particolare 
proprio nel fashion knitwear”, si legge in una nota di 
Pitti Immagine.
Il designer emergente di origini toscane e 
londinese d’adozione, dopo aver concluso il corso 
di formazione tessile al Goldsmiths College nel 
2007, ottenendo un Master al Royal College of 
Art nel 2012 e lavorando anche come insegnante 
e consulente specializzato nella maglia, inizia a 
lavorare per il marchio di maglieria britannico 
Mother of Pearl, collaborando anche con lo spazio 
di ricerca del salone Pitti Filati.
Oltre al premio di Fashion Valley, Carlo Volpi 
ha ottenuto un rimborso spese in denaro, la 
produzione di un evento di presentazione in 
occasione della prossima edizione di Pitti Uomo 
e un servizio di tutoraggio gratuito per un anno 
fornito dalla nuova direzione Pitti Tutorship.
A lui sono andati anche i premi dei partner del 
concorso, conquistando anche l’opportunità di 
vendere la sua collezione all’interno dello store 
Sugar e quella di entrare a far parte del progetto 
“The Next Talents 2017” sviluppato da Vogue Italia 
e yoox.com a sostegno dei giovani talenti durante la 
settimana della moda di Milano di febbraio.

> www.fashionvalley-industry.com
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Al via un nuovo 
ciclo di webinar
> La formazione direttamente sul 
computer degli utenti
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 29 settembre 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). È possibile interagire con 
il relatore tramite una chat.

Per partecipare occorre essere invitati ad accedere nella stanza 
“virtuale” tramite la propria mail. È quindi obbligatoria la 
prenotazione tramite il sito www.po.camcom.it 

A fianco il calendario degli appuntamenti.

29 settembre

Marchi Cardato 
e Cardato Recycled 

6 ottobre:

Crescere Imprenditori

13 ottobre:

TFashion e Green Care: i 
sistemi di certificazione 
del sistema camerale

20 ottobre:

La Fatturazione Elettronica

27 ottobre: 

La costituzione di srl start 
up secondo il modello 
standard

I webinar della 
Camera di Commercio 
di Prato

web i nar
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TFashion e Green Care, 
fino a fine anno costi 
ridotti del 30%
> Sono le due certificazioni per la qualificazione 
delle filiere Made in Italy

affermare la propria presenza 
sul mercato. Per questo la 
Camera di Commercio di Prato 
è diventata promotrice dei due 
sistemi di certificazione del 
mondo camerale TFashion, per 
la filiera moda, e Green Care, 
per la filiera agroalimentare.

Per stimolare l’adesione 
da parte delle aziende del 
territorio a questi strumenti 
di certificazione volontaria, è 
stato deliberato dalla giunta 
la riduzione di un terzo dei 

Sostenere la competitività 
delle imprese toscane 
attraverso la leva competitiva 
della qualificazione e della 
certificazione delle produzioni 
del Made in Italy: è questa la 
finalità dell’attivazione presso 
la Camera di Commercio di 
Prato di uno sportello dedicato 
a supportare e imprese nei 
loro percorsi di qualificazione. 
Puntare su certificazioni che 
siano in grado di garantire la 
storia del prodotto è infatti 
diventato fondamentale per 

> Info: Ufficio Promozione  0574/612802-808

costi per le aziende che 
aderiranno entro la fine 
dell’anno. 

In entrambi i casi è la 
Camera di Commercio a 
seguire direttamente tutto 
l’iter di certificazione, 
andando presso le imprese 
per la verifica, fino al rilascio 
della certificazione.

Ma cosa garantiscono e 
come funzionano le due 
certificazioni?
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Garantisce una chiara ed 
efficace informazione al 
cliente  in merito al Paese di 
origine delle principali fasi di 
lavorazione dei settori: tessile-
abbigliamento, pelletteria, 
pellicceria, calzaturiero.

La certificazione mostra in 
etichetta, per ciascuna fase, il 
Paese di origine, così da dare 
evidenza del «tasso» di Made 
in Italy presente nel prodotto. 
Per aderire è necessario 
disporre di un sistema 
organizzativo e documentale 
tale da dimostrare l’origine 
delle principali fasi di 
lavorazione.

I Sistemi di tracciabilità nel 
settore moda riguardano le 

È un marchio di qualificazione 
ambientale di prodotto 
che si applica ai prodotti 
agroalimentari e si basa su 
specifiche regole tecniche, 
definite da Unioncamere in un 
Documento Normativo (DN).

L’obiettivo è rendere disponibile 
alle imprese del settore agro-
industriale uno strumento 
che permetta di ottenere una 
valutazione semplificata e poco 
costosa dell’impatto ambientale 

TFashion

I costi per il triennio di 
certificazione:

Per TFashion:

€ 600,00 + IVA per la 
certificazione di prodotto 
- con la riduzione entro il 
31/12/2016 € 400,00

€ 150,00 + IVA per la 
certificazione di processo 
(contoterzisti) - con la 
riduzione € 100,00

Per Green Care

€ 270,00 + IVA - con la 
riduzione € 180,00

I costi

filiere produttive e possono 
essere applicati ai prodotti finiti 
(tutti i prodotti oppure una o 
più linee produttive) nonché 
ai processi produttivi qualora 
l’impresa intenda valorizzare 
l’origine di una o più fasi.

del prodotto rispetto a 
strumenti maggiormente 
noti come la «Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto – 
DAP».
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Start up Srl, adesso 
possono essere 
costituite on line e 
senza notaio
A partire dal 20 luglio 2016, l’atto costitutivo di 
Start-Up aventi forma di società a responsabilità 
limitata non semplificate potrà essere redatto in 
forma elettronica con firma non autenticata dei 
sottoscrittori, mediante un modello standard 
tipizzato di atto costitutivo / statuto, ferma 
restando la possibilità di costituire la società per 
atto pubblico.
L’atto, previamente registrato fiscalmente e 
sottoscritto da parte di ciascun contraente o da 
parte dell’unico sottoscrittore in caso di società 
uni personale, potrà essere trasmesso tramite una 
pratica di Comunicazione Unica all’Ufficio del 
Registro delle imprese competente per territorio. 
Gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up 
innovative in forma di società a responsabilità 
limitata potranno essere redatti e sottoscritti con 
firma digitale, attraverso la piattaforma “startup.
registroimprese.it”.

Torna Digit, il 21 e 22 
ottobre l’appuntamento 
con il festival del 
giornalismo digitale
Torna DIGIT, il Festival del giornalismo digitale 
che per il terzo anno ha scelto la Camera di 
Commercio di Prato come partner. Organizzato 
da LSDI con la collaborazione dell’Ordine dei 
giornalisti della Toscana e dell’Associazione 
Stampa, DIGIT ogni anno porta a Prato 
importanti relatori che riflettono su temi specifici 
relativi all’informazione on-line. Quest’anno la 
formula viene rinnovata: non solo workshop 
(con i crediti formativi erogati dall’Ordine) ma 
anche tavoli di lavoro su tematiche specifiche 
per far emergere buone pratiche e proposte. 
L’appuntamento è rivolto non solo ai giornalisti 
ma a tutti coloro che si interessano alla 
comunicazione digitale. Il programma sarà 
pubblicato sul sito www.dig-it.it

In breve
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Crescere imprenditori, 
un aiuto concreto per 
aprire un’impresa
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 Ministerodel Lavoro e delle Politiche Sociali e 
gestito da Invitalia. Le iscrizioni sono aperte.

Crescere in digitale, 
attivabili fino al 31 
dicembre i tirocini
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. È un progetto 
che si rivolge 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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Dal 1 giugno 2016 
cartelle via PEC e nuovo 
portale “Elenco Atti 
depositati dagli Agenti 
della riscossione”
Dal 1 giugno la notifica degli atti di riscossione 
destinati ad imprese individuali, società e 
professionisti iscritti in albi o elenchi avviene 
unicamente mediante posta elettronica certificata 
(PEC). La notifica della cartella di pagamento 
viene eseguita all’indirizzo risultante dall’indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
(INI_PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.
Qualora l’invio della cartella all’indirizzo PEC del 
destinatario non sia andato a buon fine, oppure 
se la casella risulti satura anche dopo un secondo 
tentativo di notifica, l’Agente di Riscossione 
provvede alla notifica dell’atto mediante deposito 
telematico presso la Camera di Commercio 
competente per territorio e dà comunicazione al 
destinatario per mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento: a seguito di queste due azioni la 
notifica della cartella di intenderà perfezionata. 
Il sistema camerale mette a disposizione dei 
contribuenti il portale “Elenco Atti depositati 
dagli agenti della riscossione” per accedere alla 
consultazione degli atti di cui sono destinatari, 
in qualifica di Professionista o Rappresentante 
Legale di Impresa, autenticandosi mediante Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS). Il contribuente può 
scaricare il documento esattoriale, depositato 
dall’Agente di Riscossione, in formato criptato 
e recuperare il PIN mediante il quale decifrare 
il contenuto della cartella esattoriale, al fine di 
renderla leggibile.

È uscita una nuova 
edizione del manuale 
per i consumatori “Tutti 
in vacanza!” 
È uscita una nuova edizione del manuale 
“Tutti in vacanza!”, realizzato dallo Sportello 
Consumatori della Camera di Commercio di 
Prato. Si tratta di un documento che raccoglie 
guide, vademecum, decaloghi e informazioni 
in pillole per non dimenticare i propri diritti di 
viaggiatori, con indicazioni utili per imparare a 
districarsi nella giungla delle offerte. Il manuale è 
scaricabile dal sito www.po.camcom.it
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Si sente sempre parlare di finanziamenti, agevolazioni, contributi, fondi europei e spesso si ha la 
sensazione da parte delle aziende di non cogliere favorevoli opportunità per mancanza di tempo o di 
informazione adeguata o peggio, per un deficit di competenze interne.

Per semplificare e facilitare la ricerca di un’informazione “ragionata” sul complesso mondo delle 
agevolazioni, la Camera di commercio inaugura una rubrica specifica che cercherà di indirizzare verso 
i bandi del momento con focus dedicati e riferimenti precisi.

Speciale finanziamenti

Efficientamento 
energetico
In questo momento è attiva un’interessante 
agevolazione della Regione Toscana dedicata 
all’efficientamento energetico, interessante per 
due motivi. Primo perche si tratta di un fondo 
perduto (sempre più raro…) che può arrivare 
anche al 40% nel caso di micro e piccole imprese,  
secondo perche comprende un’ampia serie di 
spese ammissibili coerenti con l’investimento 
auspicato. Azioni quali ad esempio l’isolamento 

termico, la sostituzione di serramenti e infissi, 
la sostituzione di impianti di climatizzazione 
con impianti alimentati da caldaie a gas a 
condensazione o comunque impianti a più 
alto rendimento, la sostituzione di scaldaacqua 
tradizionali con impianti ritenuti più ecologici, 
identificano precisi investimenti finalizzati alla 
tutela della qualità dell’aria, del suolo e alla 
tutela dall’inquinamento elettromagnetico o 
acustico, che in questo bando vengono premiati, 
senza eccessive restrizioni o limiti ed anzi 
comprendendo anche una serie di spese relative 
ad azioni accessorie e funzionali (fornitura, 
installazione e posa in opera di impianti, 
macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e 
componenti necessari alla realizzazione del 
progetto; spese per opere edili ed impiantistiche 
strettamente necessarie e connesse alla 
realizzazione del progetto).

Secondo precisi criteri di priorità, possono 
partecipare tutte le imprese di qualunque 
dimensione che realizzeranno gli interventi sul 
territorio toscano.

C’è tempo fino alle ore 17.00 del 1 agosto 2016 
per fare domanda a Sviluppo Toscana che 

> A cura di Sportello Nuove Imprese - tel. 0574/612763
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Nota tecnica
Agricoltura
Scadranno a luglio due bandi rivolti 
all’agricoltura ed i particolare alla costituzione 
di soggetti impegnati, a vario titolo, nella 
definizione di strategie precise in relazione al 
territorio in cui operano e alle problematiche 
che intendono affrontare. Si tratta in sostanza di 
risorse dedicate alla costituzione di partnership 
che richiedono capacità di aggregazione e di 
collaborazione nel tempo. Per tutti i dettagli 
tecnici si rimanda ai link specifici

Bando per la selezione delle strategie di sviluppo 
locale e dei gal” (scadenza: 29 luglio 2016.)

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/
Contenuto.xml?id=5112653&nomeFile=Decreto
_n.1730_del_04-04-2016-Allegato-A

Attualmente sono aperte diverse misure 
agevolative che riguardano l’avvio di impresa 
(giovanile  e femminile), lo sviluppo e il 
consolidamento delle attività, l’innovazione, 
l’internazionalizzazione. Queste azioni sono 
perlopiù sostenute nella forma del prestito a 
tassi agevolati. Altre azioni quali la registrazione 
di marchi e brevetti o investimenti in ambito 
culturale, turistico sono sostenuti nella forma del 
credito d’imposta. Per favorire l’accesso al credito 
da parte di professionisti e imprese impegnate 
in programmi di avvio o sviluppo, la Regione 
Toscana eroga lo strumento della garanzia.

Le informazioni su bandi e relativi enti 
gestori sono per lo più tratte dalla “Guida di 
orientamento agli incentivi per le imprese” 
curata a cadenza regolare dalla Regione Toscana. 
Gli approfondimenti e i focus non vogliono in 
nessun modo sostituire l’informazione ufficiale 
dei singoli gestori dei bandi ai quali si rimanda 
per tutte gli approfondimenti tecnici Si ricorda 
che la Regione Toscana ha attualmente delegato 
la gestione degli interventi agevolativi connessi 
a strumenti di ingegneria finanziaria a Toscana 
Muove (www.toscanamuove.it) e Sviluppo 
Toscana (www.svilupppo.toscana.it), per quanto 
riguarda i gestori di agevolazioni a livello 
nazionali si citano Invitalia Spa (www.invitalia.
it) e l’Ismea per gli investimenti in agricoltura 
(www.ismea.it). 

gestisce il bando e che ha messo a disposizione 
mail dedicate per tutte le domande tecniche 

bandoenergia2016@sviluppo.toscana.it

bandoenergia2016@regione.toscana.it

supportobandoenergia2016@sviluppo.toscana.it

Non sono ammessi progetti che comportano 
spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 
euro, per il dettaglio dei limiti e delle priorità si 
rimanda al sito di Sviluppo Toscana e alla pagine 
dedicata al bando http://www.sviluppo.toscana.it/
bandoenergia2016

Le domande di aiuto dovranno essere redatte e 
presentate esclusivamente on-line accedendo al 
Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. 

https://sviluppo.toscana.it/bandi/

Bando per il  “sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del pei in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 
(scadenza: 11 luglio 2016)

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/
Contenuto.xml?id=5113820&nomeFile=Decreto
_n.2309_del_29-04-2016-Allegato-A

>  nuoveimprese@po.camcom.it
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Tessile Tecnico, il 
distretto che scommette 
sull’innovazione
> Concluso il capitolo della mappatura della filiera relativa alle 
aziende produttrici di tessili speciali: controllo qualità, presidio 
della filiera, investimenti in innovazione e ricerca le caratteristiche 
di un comparto che vale oltre 425 milioni di euro all’anno

Cna, Confindustria Toscana 
Nord insieme a Camera di 
Commercio di Prato e con il 
contributo del Progetto Prato 
della Regione Toscana.

Le aziende 
del comparto
La gamma dei prodotti 
realizzati e offerti è molto 
ampia anche se le aziende 
che operano nel comparto 
possono essere raggruppate, 
a seconda della destinazione 

Sono sempre stati immaginati 
come una produzione di 
nicchia, destinata a una 
clientela ristretta, che non 
avrebbe permesso di fare i 
grandi numeri della moda. 
Invece i tessili tecnici 
rappresentano una realtà di 
tutto rispetto e un’opportunità 
interessante per il distretto 
pratese, che sta costruendo 
una filiera dedicata a questo 
tipo di produzioni. Un 
processo produttivo che ha 
le sue regole e si rivolge a 
mercati particolari, ma nel 
quale operano imprese spesso 
all’avanguardia, in grado di 
presidiare l’intero processo 
produttivo e di adottare 
modelli gestionali e soluzioni 
organizzative evoluti.

È quanto emerge dall’indagine 
sui produttori di tessuti tecnici, 
un nuovo capitolo della 
mappatura della filiera che da 
diversi mesi stanno portando 
avanti Confartigianato, 

d’uso prevalente, in tre 
grandi categorie: tessuti 
tecnici per abbigliamento, 
per arredamento e vari. 
Per l’indagine ne sono state 
intervistate 59, quasi l’80% 
del totale. Si tratta di imprese 
che hanno giovani titolari, 
che nel 65% dei casi sono 
dirette da imprenditori di 
prima generazione. Ma non 
solo: il 40% di queste sono 
state costituite dopo il 2001 
e gli imprenditori che hanno 
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superato la cinquantina sono 
appena il 35% del totale. Un 
settore che ha sul territorio 
una storia iniziata già negli 
anni Setttanta, ma che negli 
ultimi anni è stata al centro di 
un importante rilancio. Oggi 
il settore complessivamente 
fattura 425 milioni di euro 
all’anno (dato riferito alle 
aziende intervistate) e occupa 
1.520 persone. 

Il modello 
produttivo
Se è particolare il settore nel 
quale operano, lo è anche il 
loro modello produttivo. Il 
22% delle imprese realizza 
la produzione totalmente al 
proprio interno, anche per 
presidiare da vicino il processo 
di lavorazione e garantire 
standard di qualità spesso 
elevatissimi. Sono soprattutto 
le aziende che producono 
tessili tecnici vari (ad esempio 
per l’edilizia) a scegliere di 
produrre internamente: sono il 
12,5% del totale, ma occupano 

ben il 66% degli addetti. Un 
controllo che comporta per le 
aziende la necessità di disporre 
al proprio interno di capacità e 
competenze di natura tecnico-
gestionale particolarmente 
qualificate, ma che è anche alla 
base della tenuta del comparto 
nei momenti di crisi. 

L’export
Forte la vocazione 
internazionale: il 52% del 
fatturato viene realizzato 
all’estero. E proprio i 
competitor stranieri sono 
quelli più temuti, mentre le 
imprese del settore si sentono 
meno minacciate dalle altre 
aziende del distretto.

Il rapporto 
con il distretto
Nonostante la “peculiarità” 
delle specializzazioni 
produttive, l’essere inseriti 
nel contesto del distretto 
è considerato un fattore 
strategico “molto” o 
“abbastanza” importante da 

quasi il 75% degli imprenditori. 
Ciò si traduce in relazioni 
stabili e durature con i terzisti 
(96,2%), nella convinzione che 
il modello distrettuale, basato 
sulla divisione del lavoro tra 
committenti e terzisti (e/o 
mercati locali di fase), sia 
ancora sostanzialmente valido 
(68%) e su un elevato grado 
di integrazione con i fornitori 
locali di servizi. 

Gli investimenti
Per le aziende che producono 
tessili tecnici gli investimenti 
sono alla base della crescita 
dell’azienda: macchinari, 
progettazione, ma anche 
marketing, gli investimenti 
sono fatti ad ampio raggio, 
per garantire la competitività 
dell’azienda. Un impegno 
che però ha riflessi positivi 
sulla redditività, giudicata 
mediamente “buona” o “molto 
buona” da oltre il 50% delle 
aziende intervistate.
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Diritto Annuale 2016

Il 16 giugno 2016 è scaduto  il versamento del 
diritto annuale 2016. In alternativa, il versamento 
poteva essere effettuato anche entro il 18 luglio 
2016 maggiorando le somme dovute dello 0,40% 
(anche in caso di compen¬sazione con altri 
tributi).
Le imprese soggette a studi di settore potranno 
pagare entro il 22 agosto 2016 maggiorando le 
somme dovute dello 0,40%.
Per i pagamenti effettuati dopo la scadenza, sarà 
applicata la sanzione amministrativa dal 30% 
al 100%, salva la possibilità di “ravvedimento”. 
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 non sarà rilasciato 
il certificato camerale alle imprese ancora 
inadempienti. 

Come pagare
Il pagamento del diritto annuale 2016 deve essere 
effettuato a mezzo del modello F24 “telematico”. 
È possibile anche pagare con carta di credito sul 
sito dirittoannuale.camcom.it.

Quanto pagare
Si ricorda che il diritto annuale non è 
frazionabile in proporzione ai mesi di iscrizione 
nel Registro delle Imprese.

Come compilare il modello F24
Le imprese dovranno compilare, nella “Sezione 
IMU e altri tributi locali” del modello F24, una 
riga per ogni provincia in cui l’impresa ha la sede 
principale e/o unità locali, così come segue:

codice ente locale   codice tributo      rateazione      anno di riferimento    importi a debito    Importi a credito

PO 3850 non compilare non compilareimporto 2016
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Pagamento in misura fissa
Importi per sedi e unità locali in provincia di 
Prato.
N.B. Per ogni unità locale in altre province: 
compilare un’altra riga e rivolgersi alla Camera di 
Commercio competente

Pagamento in base al fatturato
Per il 2016 pagano in base al fatturato le società 
in nome collettivo (s.n.c.) e in accomandita 
semplice (s.a.s.), le società di capitali, 
cooperative, consorzi, escluse le imprese e unità 
locali iscritte nel corso del 2016.
Il fatturato per il calcolo è quello dell’anno 2015. 
Sul sito www.po.camcom.it, nella sezione Diritto 
annuale, è possibile consultare la tabella delle 
aliquote per scaglioni di fatturato e scaricare un 
foglio di lavoro Excel per il calcolo.

Ufficio Diritto Annuale

Via del Romito 71
59100 Prato
0574.612762-612761-612755
diritto.annuale@po.camcom.it

Imprenditori individuali iscritti in 
sezione speciale 
(piccoli imprenditori, agricoli, artigiani)

Per la sede: € 63,00
Per ogni unità locale in provincia di Prato 
€13,00 Nuove iscrizioni 2016 

(per tutte le società tranne le società 
semplici agricole)
Nuova impresa € 144,00
Nuova unità locale in provincia di Prato 
€ 29,00

Imprenditori individuali iscritti in 
sezione ordinaria
Società semplici non agricole
Per la sede: € 144,00
Per ogni unità locale in provincia di Prato 
€ 29,00

Società semplici agricole
Per la sede: € 72,00
Per ogni unità locale in provincia di Prato 
€ 14,00

Soggetti iscritti solo al R.E.A. 
(associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)

Per la sede: € 22,00
Nessun importo per le eventuali unità locali.



è anche Newsletter
> per ricevere 
direttamente in posta 
elettronica tutti gli 
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su www.po.camcom.
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> abbonati gratuitamente alla rivista 
compilando il modulo presente 
sul sito www.po.camcom.it/news/
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Camera di Commercio 
di Prato
via del Romito, 71
tel. 0574 61261

Obiettivo Impresa è un appuntamento 
settimanale in onda su:

www.po.camcom.it

CamComPrato APP
> scarica gratuitamente 
la APP della Camera di 
Commercio di Prato
su Apple store  
e Google Play 


