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“Leggere il territorio, elaborare i dati, mettere a disposizione 
informazioni che possano aiutare a interpretare la nostra 
area e fornire una base di lavoro per chi fa impresa. La 
Camera di Commercio di Prato, con il suo ufficio studi, 
anche quest’anno ha scattato una fotografia sull’economia 
provinciale e come sempre la vitalità del territorio ci 
sorprende. Le nostre imprese sono in continuo movimento, 
alla ricerca di nuove opportunita’ e nuove modalita’ di fare 
business. Una vitalita’ che ci ha aiutato anche nei momenti 
piu’ bui della crisi e che fanno del nostro territorio uno 
dei luoghi migliori dove fare impresa a livello nazionale. 
I numeri non sono mai sterili, ci forniscono spunti di 
riflessione importante. I servizi stanno crescendo, la nostra 
anima manifatturiera ne sta traendo beneficio, perche’ 
il mercato non chiede piu’ solo un prodotto, ma anche 
un contenuto innovativo di servizi che lo accompagni. 
Comunicare in modo positivo la nostra area, valorizzare 
quello che sappiamo fare, e’ il miglior modo per aiutare il 
territorio nel suo percorso di crescita.” 

Luca Giusti
Presidente Camera di Commercio di Prato 

http://Flod.it
http://www.facebook.com/CameradiCommerciodiPrato
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Una sostanziale stabilità, 
senza grosse sorprese in 
termini di crescita: è questa 
la fotografia sulla demografia 
imprenditoriale a Prato 
aggiornata al 31 maggio 2017, 
presentata dall’Ufficio Studi 
della Camera di Commercio 
di Prato. Solo le attività 
informatiche e quelle legate 
al credito e alle assicurazioni 
fanno un lieve balzo in avanti, 
insieme alle confezioni. Il 
resto delle attività resta invece 
stabile, con delle variazioni 
interne ai settori che fanno 
emergere sempre più le 
aziende legate ai servizi e 
al terziario piuttosto che 
quelle tradizionali. Infatti 
nella “top ten” dei settori in 
crescita, sono inserite quasi 

tutte attività legate ai servizi. 
Proprio sui servizi anche le 
imprese straniere registrano 
un interesse crescente: nel 
primo trimestre le attività 
del comparto sono cresciute 
dell’8,2%. 
“Il nostro territorio sta 
cambiando, ci sono spazi per 
nuove attività, per nuove idee 
imprenditoriali – commenta 
Luca Giusti, presidente della 
Camera di Commercio di 
Prato – Il manifatturiero resta 
una colonna portante del 
nostro sistema economica, ma 
si stanno sviluppando anche 
altri settori che ci confermano 
una straordinaria vivacità 
imprenditoriale”. 

L’ULTIMO DECENNIO

E’ stato il 2008 l’ultimo anno 
ad aver registrato un trend 
positivo nella crescita su tutti 
i settori del tessuto economico 
pratese. Ancora non era 
arrivata la grande crisi che 
ha colpito poi tutti i mercati, 
il distretto aveva iniziato a 
cambiare pelle, ma il percorso 
di ridimensionamento era solo 
all’inizio. Il manifatturiero 
ha ridimensionato la sua 
importanza, restando però il 
settore più rappresentativo 
del territorio; ma anche il 
commercio ha fatto la sua 
parte. Lo studio ha preso in 
considerazione il tasso di 
crescita dei singoli settori nel 
periodo compreso tra il 2010 
e il 2016, facendo poi una 

> Il manifatturiero resta un pilastro dell’economia del 
territorio, ma le aziende sono sempre più interessate ai servizi. 
Anche quelle straniere.

Economia provinciale di 
Prato, un territorio sempre 
piu’ interessato al terziario
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media per capire quale sia 
stato il tasso medio annuo di 
variazione delle imprese attive. 
Si scopre così che il settore 
che ha sofferto più di tutti è 
stato quello delle costruzioni, 
con un -2,7%. Segno negativo 
anche per il manifatturiero, 
anche se con -0,3%. Un dato 
importante, ma che vista la 
grande rivoluzione che c’è 
stata nel settore negli ultimi 
anni dà anche l’impressione 
di una sostanziale tenuta del 
comparto. Segno positivo 
invece per il commercio e 
turismo, che negli ultimi anni 
ha sempre potuto contare su 
chiusure positive: infatti il 
tasso medio è del +1,3. Segno 
positivo anche per i servizi, che 
chiudono con +0,3%; è andata 
meglio all’agricoltura che 
chiude con +0,6%. 

Questi dati riflettono gli 
andamenti percentuali sui 
singoli settori e certo non ci 
raccontano l’incidenza che 
ogni settore ha sul totale 
dei comparti: le oltre 8 mila 
imprese del manifatturiero 
hanno un’incidenza generale 
maggiore sull’andamento 
dell’economia provinciale 
rispetto alle 600 imprese 
dell’agricoltura. Però questi 
numeri ci danno l’idea dei 
settori che stanno intercettando 
il maggior interesse da parte 
delle imprese, in un territorio 
che ormai non è più rivolto 
solo all’export, ma che sempre 
di più cerca di attirare turisti e 
visitatori. Adesso Prato è anche 
questo: una mèta turistica 
interessante e non solo per una 
nicchia di viaggiatori. 

LA SITUAZIONE 
NEI COMUNI
I dati aggiornati al 31 maggio 
danno un saldo positivo di 56 
imprese tra nuove aperture e 
cessazioni. Un segno positivo 
al quale contribuiscono non 
solo il Comune di Prato 
(con un saldo positivo di 
53 imprese), ma anche 
Montemurlo (+10), Vaiano  
(+6) e Cantagallo (+3). Proprio 
Cantagallo è il Comune che nel 
2016 ha registrato il più alto 
tasso di crescita tra i Comuni 
del territorio: +3%. E’ anche il 
territorio più piccolo, ha solo 
258 imprese iscritte, ma il dato 
ci dà il segnale di una certa 
vitalità di un territorio dove 
si continua a fare impresa. Il 
Comune di Prato aveva invece 
chiuso il 2016 con un segno 
positivo dello 0,3%. 

> http://www.po.camcom.it/servizi/datistud/index.php

http://www.po.camcom.it/servizi/datistud/index.php
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Il 2016 è andata peggio 
per Vaiano (-0,6%) e  per 
Carmignano (-1,4%), mentre 
Montemurlo ha chiuso il 2016 
con un incremento dello 0,2%.

LE PROCEDURE 
CONCORSUALI
Si inizia anche a vedere l’uscita 
dal tunnel della crisi. Si 
registra infatti un arresto nelle 

procedure concorsuali attivate 
nel 2016: sono 113, con una 
diminuzione del 31,5%.
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Attivato un bando camerale 
per agevolare la certificazione 
Cardato Recycled

Un sostegno concreto per 
agevolare l’ottenimento della 
certificazione “made in Prato” 
e il marchio Cardato Recycled. 
La certificazione promossa 
dalla Camera di Commercio di 
Prato é garantita da SGS che è 
finalizzata alla misurazione del 
“ciclo di vita del prodotto”, per 
fornire la produzione pratese 
di una carta d’identità della 
sostenibilità, accompagnata 
anche dalla verifica della 
tracciabilità delle produzioni.
Grazie al sostegno del Progetto 
Prato della Regione Toscana 
sono stati messi a disposizione 
25 mila euro che verranno 

> Grazie al contributo della Regione Toscana le imprese e i 
terzisti potranno ottenere la certificazione con un sostegno del 
50% dei costi 

distribuiti con un bando 
della Camera di Commercio, 
che scade il 30 novembre. 
Le aziende interessate alla 
certificazione potranno fare 
richiesta dell’agevolazione e 
potranno vedersi riconosciuto 
un contributo del 50% sulle 
spese di certificazione, fino ad 
un massimo di 2.500 euro. 
La certificazione non 
è disponibile solo per i 
produttori filati e di tessuti, 
ma anche per i terzisti, che 
potranno certificare le loro 
lavorazioni. Una novità 
importante, inserita anche 
nel regolamento del marchio 

“Cardato Recycled”, che 
originariamente non lo 
prevedeva.
“E’ importante poter sostenere 
le imprese nel processo di 
certificazione, è un segnale 
attenzione importante alla 
qualificazione della produzione 
– commenta Luca Giusti, 
presidente della Camera di 
Commercio di Prato – Più 
informazioni siamo in grado di 
fornire sul prodotto e maggiore 
è il gradimento del mercato. 
Alla produzione cardata con 
i due marchi si aprono nuovi 
orizzonti di promozione”.

http://www.cardato.it
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COME FUNZIONA IL MARCHIO CARDATO RECYCLED

Offrire un prodotto ecologicamente sostenibile, bello da indossare e 
rispettoso dell’ambiente: il Cardato Recycled garantisce proprio questo. 
Tessuti e filati in lana versatili e proposti in tantissime combinazioni, nati 
dal riciclo di materiali tessili, accompagnati da un marchio che garantisce 
la misurazione del ciclo di vita del prodotto, per dirla tecnicamente la 
LCA (Life Cycle Assessment). Questo il contenuto del marchio Cardato 
Recycled, promosso dalla Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con Confindustria 
Toscana Nord, Cna e Confartigianato. A garantire la certificazione è SGS, l’ente di certificazione 
internazionale, che garantisce un collegamento anche con i marchi della moda. Sono sempre di 
più i marchi che stanno seguendo questo percorso: le aziende del Cardato Recycled, possono avere 
queste informazioni attestate da un ente terzo e potranno metterle a disposizione della clientela. 

COSA GARANTISCE IL MARCHIO
Per fregiarsi del marchio “Cardato Recycled” i tessuti e i filati devono essere:

prodotti all’interno del distretto pratese;
realizzati con almeno il 65% di materiale riciclato (abiti o scarti di lavorazione tessile)
aver misurato l’impatto ambientale dell’intero ciclo di produzione tenendo conto di tre aspetti: 
impatto del consumo di acqua, di energia e di CO2.

CHI PUÒ ADERIRE:
Possono aderire aziende produttrici di lana rigenerata oppure aziende produttrici di tessuti e di 
filati che effettuano le lavorazioni all’interno del distretto pratese;
Possono aderire anche i terzisti, sia autonomamente che come componenti di una filiera certificata

Produttori di lana rigenerata
Possono certificare l’intera produzione aziendale o solo una parte, se sono in grado di dimostrarne 
la tracciabilità.

Produttori di tessuti e di filati
Possono certificare una serie di articoli da loro individuati che siano realizzati con almeno il 65% 
di lana rigenerata. Devono essere in grado di ricostruire la filiera di produzione dei prodotti; per 
fare questo potrebbe essere necessario richiedere dei dati anche ai terzisti. 

Terzisti
Possono certificare il servizio che offrono alle aziende committenti. Possono scegliere due percorsi 
diversi:

se sono fornitori di un committente che ha o richiede il marchio possono ottenere un “attestato 
di partecipazione” nel quale viene garantito l’impatto ambientale della loro produzione
se non fanno parte di una filiera certificata, possono autonomamente richiedere la 
certificazione.

http://www.cardato.it
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Luca Magliano vince la 
nona edizione di WHO 
IS ON NEXT? UOMO

E’ Luca Magliano il vincitore della nona edizione 
di WHO IS ON NEXT? UOMO, il progetto di 
scouting destinato alla valorizzazione di nuovi 
talenti - italiani o che producono le proprie 
collezioni in Italia - nella moda maschile, 
organizzato da Fondazione Pitti Immagine 
Discovery e promosso da Pitti Immagine Uomo 
in collaborazione con Altaroma e L’Uomo Vogue. 
Un concorso per giovani creativi di grande 
importanza al quale collabora anche Fashion 
Valley, il progetto promosso dalla Camera di 
Commercio di Prato. Una collaborazione che va 
avanti da quattro anni, e che ha portato a Prato 
stilisti emergenti che poi hanno saputo affermarsi 
sul mercato.
La Fashion Valley ogni anno mette a disposizione 
del vincitore la possibilità di produrre una 
capsule collection, che poi sfilerà a Pitti Uomo 
nel mese di gennaio. 
Quest’anno il premio è andato a Luca Magliano, 
con questa motivazione della prestigiosa giuria 
di cui ha fatto parte anche il presidente della 
Camera di Commercio di Prato Luca Giusti:
 “Una valida proposta e una precisa visione 
stilistica, capaci di impressionare per il loro 
estro. Luca Magliano ha dato vita a un concept 
chiaro, completo e minimalista, un “editing 
dell’indispensabile” nel guardaroba maschile 
di oggi. Molto apprezzato per la manifattura 
di qualità, l’attitudine decisa del marchio e la 
personalità, Magliano ha raggiunto risultati 
di indiscutibile contemporaneità, tra accenti 
genderless e ispirazioni military dall’ironico twist”.

> Il giovane creativo potrà produrre una parte della nuova 
collezione con le aziende della Fashion Valley

 Al vincitore,, vanno inoltre i premi messi 
in palio da Pitti Immagine: rimborso spese 
in denaro, la produzione di un evento di 
presentazione in occasione della prossima 
edizione di Pitti Uomo (Pitti Uomo 93, 9 - 12 
gennaio 2018) e un servizio di tutoraggio 
gratuito per un anno fornito dalla Direzione Pitti 
TUTORSHIP.

Luca Magliano vive a Bologna, dove è nato. Qui 
ha studiato a L.UN.A., la Libera Università delle 
Arti. Dopo un periodo a Milano, il designer è 
tornato nella sua città per lavorare con la stilista 
Manuela Arcari alla progettazione delle linee 
Hache e Ter et Bantine. Per la P/E 2016 ha 
presentato a Parigi il progetto womenswear “I 
was naked” e l’anno seguente ha firmato la prima 
capsule maschile che porta il suo nome, 

> www.fashionvalley-industry.com

http://L.UN
http://www.fashionvalley-industry.com
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Eccellenze in Digitale, 
in autunno ancora due 
appuntamenti

Ancora due appuntamenti con  “Eccellenze 
in digitale”, la porta di accesso al web 
per le imprese del territorio.  Il progetto 
promosso da Google in collaborazione con 
Unioncamere e Camera di Commercio di 
Prato prevede gli ultimi 2 seminari formativi 
teorici e pratici gratuti per il 2017, che 
permetteranno alle aziende del territorio 
di conoscere le migliori strategie per essere 
online. 
Gli appuntamenti sono il 3 ottobre, con 
“Web analytics: utilizzare i dati per fare 
scelte strategiche” e il 14 novembre con “Il 
mondo in tasca: sfruttare le potenzialità del 
mobile marketing”. Il format è sempre al 
solito: al mattino c’è il seminario formativo, 
con un taglio molto operativo. Nel primo 
pomeriggio  i tutor saranno a disposizione 
degli imprenditori per un laboratorio pratico, 
per sviluppare i temi affrontati al mattino, 
applicandoli direttamente alla propria 
esperienza. I posti disponibili per partecipare 
ai laboratori pratici sono limitati, pertanto 
sarà data conferma per e-mail. 

> Web analytics e mobile marketing saranno i due temi affrontati

> www.crescereindigitale.it

CRESCERE IN DIGITALE
Tirocini attivabili fino al 31 
Dicembre 2017.

Per coloro che vogliono mettersi 
alla prova con il web e le numerose 
professioni ad esso correlate l’iniziativa 
“Crescere in Digitale”  offre la possibilità 
concreta di attivare un tirocinio in 
azienda. E’ 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. 

http://www.crescereindigitale.it
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Alternanza scuola-lavoro, 
tanti i progetti attivati dalla 
Camera di Commercio

Si chiama alternanza scuola-
lavoro la sfida che le scuole 
sono chiamate ad affrontare, 
cercando di creare connessioni 
con il mondo delle aziende. 
Ma è un banco di prova 
importante anche per i 
ragazzi, che si trovano per la 
prima volta a dover entrare in 
contatto con il mondo fuori 
dalla scuola. 

> Contenuti web, realizzazione video, partecipazione a 
manifestazioni: tanti i progetti attivati con le scuole che hanno 
coinvolto un centinaio di studenti

La Camera di Commercio di 
Prato nel corso di questo anno 
scolastico ha messo in campo 
diverse iniziative per cercare di 
far conoscere ai ragazzi anche 
professioni innovative, come 
quelle del web, oppure per 
cercare di valorizzare attitudini 
legate al corso di studi dei 
ragazzi. Ne sono emersi diversi 
progetti interessanti, con 
collaborazioni inedite.

Si sono occupati della 
creazione di contenuti video 
i ragazzi del Liceo Livi che 
hanno collaborato al progetto 
“Use-it”, la cartina condivisa 
del territorio di Prato 
realizzata con il contributo 
dell’associazione Il Pentolone 
e del Comune di Prato. I 
ragazzi hanno partecipato a 
un vero e proprio laboratorio 
per la creazione di contenuti 

> www.scuolalavoro.registroimprese.it

http://www.scuolalavoro.registroimprese.it
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video, raccontando alcuni 
aspetti della vita della città e 
raccontando in prima persona 
i loro luoghi preferiti. I video, 
curati da Niccolò Tempestini 
e Laura Conti, sono poi stati 
caricati sui social di Use-it.
Hanno fatto da guide per 
la città gli studenti del 
Gramsci-Keynes, che hanno 
accompagnato due gruppi 
in visita per il centro città, 
studiando degli itinerari tarati 
sulle esigenze degli studenti. 
Hanno partecipato i ragazzi 
dell’ISIS Magrini-Marchetti 
-Gemona del Friuli e due classi 
della scuola professionale 
tessile di Lugano. 
I ragazzi del liceo Livi si sono 
messi alla prova anche con 
l’attività di resoconto e sintesi 
nel corso di DIGIT, il festival 
del giornalismo digitale dello 
scorso ottobre, producendo i 
report dei tavoli di lavoro della 
manifestazione. 
Oltre a diverse manifestazioni 
organizzate presso l’ente, gli 
studenti hanno anche fornito 
supporto concreto al Festival 

di letteratura per bambini “Un 
Prato di libri”, sorvegliando 
“La tana”, centro informazioni 
della manifestazione. 
Per quattro studenti 
dell’Istituto Dagomari 
l’esperienza in azienda è stata 
fatta proprio in Camera di 
Commercio, con 3 settimane 
di lavoro all’interno degli uffici, 
mettendosi alla prova con 
diverse attività.
Infine, il progetto più 
complesso, quello della 
realizzazione dell’indagine 
su “La percezione della 
legalità nei diciottenni 

di Prato”. Tre gli istituti 
coinvolti: il “Gramsci-Keynes”, 
il “Livi-Brunelleschi” e il 
“Cicognini-Rodari”. Una 
classe per ogni istituto ha 
provveduto a somministrare 
il questionario ai compagni 
e fare la raccolta dei dati. 
I ragazzi del “Cicognini-
Rodari” hanno collaborato 
anche alla revisione del 
questionario, mentre i ragazzi 
del “Livi-Brunelleschi” hanno 
sottoposto il questionario 
anche in una scuola spagnola 
in cui sono stati in visita nel 
corso dell’anno. 
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La percezione della legalita’ 
nei diciottenni di Prato

IL CAMPIONE
Sono 654 gli studenti che sono stati intervistati; 
il 63% sono donne e l’80% frequenta il liceo. 
Frequentavano tutti la quarta superiore, quindi 
con un’età compresa tra i 17 e i 18 anni. 

Non c’è una risposta giusta, non c’è una risposta sbagliata, ma soprattutto non c’è una 
percezione univoca di tutto quello che è la legalità e di quelli che sono i valori di riferimento 
dei ragazzi. E’ quanto emerge dall’indagine su “La percezione della legalità nei diciottenni 
di Prato” promossa dalla Camera di Commercio di Prato. L’indagine ha interessato 654 
studenti delle classi quarte degli istituti Gramsci-Keynes, Livi–Brunelleschi e Cicognini-
Rodari che nel mese di febbraio hanno compilato un questionario articolato per indagare il 
loro rapporto con il concetto di legalità e la loro scala di valori.
A sottoporre il questionario sono stati alcuni loro coetanei, all’interno di un progetto di 
alternanza scuola-lavoro; la classe IVH dell’Istituto Cicognini-Rodari ha anche collaborato 
alla revisione del questionario. Il panorama che emerge dall’indagine è molto fluido: le 
risposte sono molto diverse tra loro, in tutti gli ambiti toccati dal questionario.  

LA LEGALITA’
Cos’è la legalità? Per il 52% dei ragazzi la legge va 
rispettata sempre, ma per il 32% qualche volta è 
ammesso trasgredirla. Si vanno poi ad analizzare 
alcuni comportamenti. Ad esempio, il 38% non 
chiede mai la ricevuta fiscale, il 31% la chiede 
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sempre, il 19% ci rinuncia in cambio di uno 
sconto. 
Per il 50% dei ragazzi sono gli insegnamenti della 
famiglia a insegnare il rispetto della legalità, per 
il 44% sono gli esempi delle persone che ti stanno 
intorno. 
Quasi unanime la condanna del genitore 
che fa vincere un concorso al figlio con una 
raccomandazione: per l’85% dei ragazzi si tratta 
di un comportamento da punire. I ragazzi 
sembrano avere le idee chiare anche di fronte 
alla richiesta di “piccoli favori” illegali: di fronte 
a un rifiuto da parte di un amico di concedere il 
favore, il 53% lo capirebbe ma ci resterebbe male, 
il 42% stimerebbe maggiormente l’amico per la 
sua correttezza.

I VALORI
Di fronte alla domanda “quali sono le cose 
importanti per te?” l’onestà è stata definita molto 
importante dal 68% dei ragazzi. Sono stati 
ritenuti abbastanza importanti la laboriosità 
(57%), il successo (54%), la solidarietà (48,6%).
La famiglia è il valore più importante, seguito 
dal rispetto degli altri. Sono invece ritenuti 
poco importante la ricchezza, la bellezza e la 
fama. Che tipo di persone vorrebbero diventare 
i diciottenni pratesi? Oltre il 60% vorrebbe 
diventare una persona responsabile. Poi ci sono 
quelli che vorrebbero diventare rispettosi, stimati 
e anche ricchi.  
Sfruttare una posizione di potere per ottenere 
favori personali e rubare in un negozio sono i 
comportamenti ritenuti più gravi.

GLI AMICI
Il rapporto con i coetanei rappresenta un aspetto 
importante nella vita dei ragazzi. Alla domanda 
“Qual è il motivo più importante per cui un 
ragazzo trasgredisce le regole della società?”, 
il 25% ha risposto perché lo fanno gli amici, 
seguito da “perché non ha nulla in cui credere” 
registrato nel 21% delle risposte. 

IL WEB
Il rapporto con il web è complicato e anche 
confuso. E’ stato chiesto ai ragazzi se pensano che 
condividere sul web immagini senza il consenso 
della persona ritratta sia un reato: per il 45% lo 

è se riguarda un momento privato, per il 25% è 
sempre un reato, per il 25% no se si è tra amici. 
Forte invece la condanna delle chat denigratorie 
di un compagno: per il 58% non è corretto mai, il 
22% si spinge anche ad abbandonare la chat.

RAPPORTO CON L’AUTORITÀ
Un sostanziale rapporto di fiducia nell’operato 
delle forze dell’ordine emerge dall’indagine: il 
54% dei ragazzi, se fosse vittima di un reato, lo 
denuncerebbe senza esitazione. 
Il 69% degli intervistati consiglierebbe a un 
amico sottoposto a scherzi pesanti da parte dei 
compagni di rivolgersi al preside, un segnale 
evidente di riconoscimento dell’autorità del 
dirigente scolastico. 

L’ATTUALITA’
La domanda sugli interessi della criminalità 
organizzata aveva come obiettivo quello di far 
emergere la conoscenza da parte dei ragazzi 
dei fatti di attualità. Per il 30% la criminalità 
ha interesse nello spaccio di droga, per il 16% 
nel traffico di armi e per un altro 16% nello 
sfruttamento della prostituzione.

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Per il 97% sul loro territorio c’è un problema di 
legalità, ma il 75% ritiene di poter contribuire al 
cambiamento per migliorare la situazione. Ed è 
questo l’obiettivo dell’indagine: capire meglio chi 
sono e cosa si aspettano i ragazzi che oggi vivono 
a Prato.
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Atti e documenti 
Registro Imprese: 
ammessa solo la 
presentazione in 
formato PDF/A
 

Tutti gli atti e i documenti 
presentati al Registro delle 
Imprese di Prato devono 
essere in formato PDF/A, 
per garantire la corretta 
conservazione della 
documentazione. Sono 

compresi in questo obbligo anche gli atti e i 
documenti allegati alla pratica a fini probatori 
quali, a titolo esemplificativo, verbali di 
assemblea per la nomina di amministratori, 
verbali di consiglio per il conferimento di 
poteri, copie di licenze, autorizzazioni ed altri 
atti amministrativi, procure ministeriali per 
invio delle pratiche da parte dei delegati e 
documenti di riconoscimento.

Attenti alle truffe, il 
diritto annuale viene 
pagato solo tramite F24
Siamo stati informati che sta giungendo presso 
le sedi delle imprese un bollettino postale 
inviato da una società estranea alla Camera di 
Commercio che può indurre in errore le imprese 
che, pensando di svolgere un adempimento 
obbligatorio verso il registro delle imprese, in 
realtà aderiscono ad un’offerta commerciale di 
servizi.
Si invitano, pertanto, le imprese a valutare la 
proposta commerciale in questione, ed altre 
simili che dovessero ricevere, tenendo presente 
che riguardano servizi commerciali non 
obbligatori, che non hanno alcun collegamento 
con gli adempimenti cui le imprese sono tenute, 
per legge, nei confronti del registro delle imprese 
e della Camera di commercio. 
L’Ente camerale sottolinea la propria estraneità 
a tale iniziativa e ricorda che il Diritto Annuale 
è l’unico tributo dovuto all’Ente camerale da 
pagarsi mediante modello F24.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, inoltre, ha pubblicato un vademecum 
anti-inganni contro le indebite richieste di 
pagamento alle aziende intitolato” Io non ci 
casco!”. Si tratta di uno strumento divulgativo 
a favore delle aziende, affinchè esse siano 
adeguatamente informate su bolletini e moduli 
ingannevoli e dunque in grado di proteggersi da 
ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai 
loro danni.

In breve
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Prorogato al 31 
dicembre il termine per 
attivare gratuitamente 
lo SPID presso i nostri 
uffici

Tutti in vacanza, 
disponibile una nuova 
edizione del manuale 
per i consumatori
E’ stato pubblicata una nuova edizione del 
manuale per i consumatori “Tutti in vacanza”, 
con tutti i più recenti aggiornamenti in materia.  
Si tratta di un documento che raccoglie guide, 
vademecum, decaloghi e informazioni in 
pillole sul mondo del turismo, selezionate dalla 
Camera di Commercio di Prato attraverso le 
banche dati dello Sportello Consumatori on 
line.
Anche questa edizione si presenta ricca di 
contenuti e di informazioni utili, qualunque sia 
la meta, l’organizzazione o la durata del viaggio. 
Il documento è consultabile direttamente dal 
sito dell’ente, nella pagina dedicata.

 
SPID è lo strumento digitale che permette 
a tutti i cittadini e a tutte le imprese che ne 
facciano richiesta di accedere tramite un’unica 
username e un’unica password a tutti i servizi 
online delle Pubbliche Amministrazioni 
(prenotazioni sanitarie, (verifica della posizione 
INPS, vantaggi sul pagamento bollo auto, 
prenotazioni sanitarie, bonus docenti e studenti 
18enni, fatturazione elettronica, etc.), e alle 
società private che in futuro decideranno di 
aderire al sistema (banche, assicurazioni, gestori 
telefonici, gestori di servizi essenziali ecc..). 
Il sistema SPID è semplice, sicuro, veloce, 
non richiede l’impiego di supporti specifici 
(token o smart card) ed è quindi utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. 
SPID è gratuito per tutti coloro che 
richiederanno le credenziali presso la Camera 
di commercio entro il 31 dicembre 2017.
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Start-up innovative: 
è attiva una 
nuova modalità di 
costituzione con firma 
digitale
 
E’ attiva una nuova modalità di costituzione 
delle start up innovative con firma digitale 
e modello standard. La nuova procedura 
offre sicuramente numerosi vantaggi. Si 
rende, anzitutto, facoltativa ogni forma di 
intermediazione professionale con un forte 
risparmio in termini di costi. L’utilizzo di un 
modello standard per la redazione dell’atto 
costitutivo e dello statuto garantisce, inoltre, 
una maggiore certezza del diritto e una 
semplificazione del processo costitutivo.
Il primo passo per accedere al servizio, 
completamente gratuito e messo a disposizione 
da Infocamere, è andare sul portale startup.
registroimprese.it, cliccare sulla barra di 
navigazione la voce “CREA O MODIFICA 
STARTUP” e lanciarsi nella compilazione 
dell’atto costitutivo.
Il portale prevede due diverse modalità per la 
creazione della start-up innovativa:

1. MODALITÀ IN AUTONOMIA:

l’utente, dopo aver compilato atto costitutivo 
e statuto, procede in autonomia firmando 
e marcando atto e statuto, richiedendo la 
registrazione fiscale e inviando la pratica di 
Comunicazione Unica. 
La stessa modalità “in autonomia” può essere 
seguita nel caso in cui si vogliano apportare 
modifiche all’atto costitutivo e allo statuto 
della start-up innovativa creata con modello 
tipizzato, selezionando la relativa funzione 
“Modifica statuto startup innovativa”. 

2. MODALITÀ ASSISTITA “INSIEME 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO”:

l’utente, dopo aver compilato l’atto 
costitutivo e lo statuto, inserisce i dati 
aggiuntivi per la creazione della pratica e i 
riferimenti per essere contattato. A questo 
punto, la creazione della start-up proseguirà 
con l’ausilio dell’Ufficio Assistenza 
Qualificata alle imprese (AQI) della Camera 
di Commercio. La stessa modalità può essere 
seguita nel caso in cui si vogliano apportare 
modifiche all’atto costitutivo e allo statuto 
della start-up innovativa creata con modello 
tipizzato, selezionando la relativa funzione 
“Modifica statuto startup innovativa”.

http://startup.registroimprese.it
http://startup.registroimprese.it


http://www.chiantibanca.it
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Dall’e-Commerce al 
Fundraising: ecco tutte le 
iniziative di autunno della 
Camera di Commercio di Prato
> Tante iniziative su temi di attualità, rivolte a pubblici diversi. 

Sono tanti gli appuntamenti che la Camera 
di Commercio di Prato sta organizzando per 
quest’autunno, per aggiornare le imprese sugli 
adempimenti, ma anche per invitare la città a 
vivere gli spazi della sede.
Il primo appuntamento in calendario è il 28 
settembre, con un seminario su “Gli aspetti 
fiscali dell’e-commerce”. Organizzato in 
collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti, 
vedrà la presenza anche del SUAP del Comune 
di Prato e della Guardia di Finanza. Il tema sugli 
adempimenti fiscali delle imprese che vogliono 
intraprendere un’attività di e-commerce con sito 
proprio o su siti di terze parti è infatti di grande 

attualità e a volte si genera anche confusione su 
una tematica così nuova.
Il seminario sarà un momento per fare chiarezza 
con tutti i soggetti coinvolti. 
Grazie alla risposta massiccia degli utenti, 
anche quest’anno abbiamo portato a termine 
l’indagine di customer satisfaction della 
Camera di Commercio di Prato. Per l’ente è un 
momento importante, che permette di fare il 
punto sulla qualità dei servizi erogati e sulla loro 
percezione da parte degli utenti. Quest’anno la 
presentazione della customer satisfaction sarà 
effettuata a ottobre nel corso della Giornata della 
trasparenza. Nel corso dell’evento sarà anche 

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
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presentato il bilancio di mandato del presidente 
uscente Luca Giusti. 
Da poco la biblioteca della Camera di 
Commercio di Prato è entrata a far parte del 
sistema bibliotecario provinciale. L’intenzione 
era quella di mettere a disposizione della città 
un patrimonio librario modesto, ma di sicuro 
interesse per gli addetti ai lavori. Il sistema 
bibliotecario provinciale organizza ogni anno 
una rassegna dal titolo “Un autunno da 
sfogliare”, con tante iniziative diverse. Il tema 
di quest’anno è l’accessibilità. Anche la Camera 
di Commercio sta organizzando alcuni incontri 
che saranno inseriti in cartellone. Sicuramente si 
parlerà di lettura immersiva, con un laboratorio 
rivolto anche ai ragazzi. E poi si parlerà di 
accessibilità negli edifici con un convegno 
organizzato in collaborazione con l’Ordine degli 
architetti. 
Dopo diversi mesi di lavoro, si sta concludendo 
l’elaborazione di un sistema di certificazione 
per le imprese del tessile che garantisca la 
loro attenzione all’ambiente, alla sicurezza dei 
lavoratori, alla trasparenza, oltre che il rispetto 
delle normative cogenti. Si tratta di un lavoro 
impegnativo, che è stato portato avanti insieme 
a Cna, Confartigianato e Confindustria Toscana 
Nord, finanziato dalla Regione Toscana.

Nel mese di ottobre si sarà la presentazione del 
modello di certificazione, con la consegna degli 
attestati alle imprese che hanno preso parte alla 
sperimentazione. 
Torna anche un nuovo appuntamento 
organizzato dallo Sportello CSR della Camera di 
Commercio di Prato. Il 21 novembre si parlerà 
di “Introduzione a principi e tecniche di 
fundraising”. 
Il fundraising è un’attività fondamentale per 
consentire alle organizzazioni non profit di 
raggiungere la propria mission sociale. In questo 
seminario introduttivo tecnico-teorico verranno 
presentati i principi fondanti del fundraising 
e i suoi mercati e come implementare una 
comunicazione orientata alla raccolta fondi. 
L’incontro è rivolto a dirigenti e operatori 
di organizzazioni non profit, ma anche a 
neolaureati, professionisti e consulenti che 
vogliono comprendere potenzialità e opportunità 
del settore.
Questi sono alcuni degli appuntamenti ai 
quali stanno lavorando gli uffici della Camera 
di Commercio. Per avere informazioni più 
specifiche su date e programmi, è consigliato 
seguire il sito www.po.camcom.it

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
http://www.po.camcom.it
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mercio la somma degli im-
porti dovuti per la sede prin-
cipale e per le unità locali;

ove le sedi secondarie e/o 
unità locali siano ubicate in 
province diverse da quella 
della sede principale, l’im-
presa dovrà versare il diritto 
corrispondente a ciascuna 
delle Camere di Commercio 
competenti per territorio;

le imprese con sede legale 
all’estero dovranno pagare il 
diritto a ciascuna Camera di 
Commercio di competenza 
per ogni unità locale o sede 
secondaria iscritta.

I soggetti iscritti esclusiva-
mente al REA (le associa-
zioni, gli enti, le fondazioni, 
i comitati, gli organismi re-
ligiosi, ecc.) non sono tenu-
ti al pagamento del diritto 
annuale per eventuali unità 
locali.

Poiché il presupposto del diritto 
è l’iscrizione nel Registro delle 
Imprese o nel R.E.A., sono sog-
getti al versamento del diritto 
annuale anche:

le società in liquidazione,

le imprese e i soggetti che, 
pur avendo cessato l’attività, 
non hanno richiesto la can-
cellazione dal Registro o dal 
R.E.A..

Le imprese in concordato 
preventivo ed in ammini-
strazione straordinaria 

Se l’attività economica viene 
esercitata anche attraverso sedi 
secondarie e/o unità locali, 
dovrà inoltre essere versato il 
diritto relativo a queste ultime, 
secondo le seguenti modalità:

nel caso in cui le sedi secon-
darie e/o unità locali siano 
ubicate nella stessa provincia 
della sede, l’impresa dovrà 
pagare alla Camera di Com-

Il Diritto Annuale è un tributo 
che ciascun soggetto iscritto 
o annotato al Registro delle 
Imprese deve versare ogni 
anno a favore della Camera 
di Commercio nella cui 
circoscrizione territoriale è 
situata la propria sede legale.

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 2018 
non sarà rilasciato il certificato 
camerale alle imprese ancora 
inadempienti. 

Sono tenuti al pagamento del 
diritto annuale tutte le imprese 
e i soggetti che, al 1° Gennaio 
di ogni anno, risultano iscritti 
o annotati nel Registro delle 
Imprese e nel Repertorio 
Economico Amministrativo 
(R.E.A.), nonché le imprese e 
i soggetti che si iscrivono nel 
corso dell’anno di riferimento.

Diritto Annuale 2017, 
scade il 31 luglio il 
termine per il pagamento 
con la maggiorazione
Il 30 giugno è scaduto il termine per il pagamento del diritto annuale. Nessun problema se la 
scadenza è passata senza avere provveduto. Si può infatti provvedere all versamento del diritto 
annuale 2017 anche entro il 31 luglio 2017 maggiorando le somme dovute dello 0,40% (anche 
in caso di compen¬sazione con altri tributi).
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COME PAGARE
Il pagamento del diritto annuale 2017 deve essere effettuato a mezzo del modello F24 “telematico”. E’ 
possibile anche pagare con carta di credito sul sito dirittoannuale.camcom.it .

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:

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

PAGAMENTO IN MISURA FISSA PAGAMENTO IN BASE
AL FATTURATO

CODICE ENTE LOCALE

PO 3850 2017non compilare non compilarescrivere importo

CODICE TRIBUTO RATEAZIONE ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTI A DEBITO IMPORTI A CREDITO

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

Per la sede:  € 44,00
Per ogni unità locale in provincia 
di Prato:  € 9,00

Nuove iscrizioni 2017

(per tutte le società tranne le società 
semplici agricole)

Nuova impresa:  € 100,00
Nuova unità locale in provincia 
di Prato:  € 20,00

Via del Romito 71 - 59100 Prato
tel. 0574 612762 - 612761 - 612755
diritto.annuale@po.camcom.it

Ufficio Diritto Annuale

Società semplici agricole

Per la sede:  € 50,00
Per ogni unità locale in provincia 
di Prato:  € 10,00

Imprenditori individuali iscritti 
in sezione ordinaria

Per la sede:  € 100,00
Per ogni unità locale in provincia 
di Prato:  € 20,00

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

Per la sede:  € 50,00
Per ogni unità locale in provincia 
di Prato:  € 10,00

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.

Per il 2017 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 2017.
Il fatturato per il calcolo è quello dell’anno 2016. 
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.

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.

http://dirittoannuale.camcom.it
mailto:diritto.annuale@po.camcom.it
http://www.po.camcom.it
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Bandi e opportunita’ per le 
imprese, tante occasioni dalla 
Regione Toscana
> Un breve elenco dei bandi aperti ai quali è possibile fare richiesta

Sono tanti bandi aperti 
che offrono interessanti 
opportunità per le imprese 
in numerosi ambiti. Nella 
maggioranza dei casi si tratta di 
bandi della Regione Toscana, 
ma ci sono anche opportunità 
dal Ministero.
Ecco una lista sintetica dei 
bandi in corso della Regione 
Toscana:

Bando Efficientamento 
Energetico:
pubblicato il bando della 
Regione Toscana per 
l’efficientamento energetico 
2017 che prevede aiuti a 

progetti di efficientamento 
energetico degli immobili 
sedi di impresa. Le domande 
a partire dal 1 giugno 2017 
esclusivamente on-line sul sito 
di Sviluppo Toscana. Scadenza 
presentazione delle domande: 7 
Settembre 2017.

Bando per le agevolazioni 
alle aggregazioni di 
imprese per progetti 
innovativi di carattere 
strategico o sperimentale:

Le domande possono essere 
presentate fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili, 
con scadenze semestrali di 

valutazione al 31/03 e 
al 30/09 di ogni anno. Il 
bando è rivolto alle micro, 
piccole e medie imprese, in 
forma aggregata o associata 
(ATI, ATS, Reti di impresa, 
Consorzi), operanti nei 
settori manifatturiero, del 
commercio, del turismo 
e dei servizi. Il costo 
complessivo del progetto 
non può essere inferiore 
a 40.000 euro; la spesa 
massima ammissibile 
per ciascuna impresa 
partecipante non può essere 
superiore a 100.000 euro. 
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Microcredito per la 
creazione di imprese 
da parte di giovani, 
donne e destinatari di 
ammortizzatori sociali: 
Sono ammessi a contributo i 
progetti relativi alla creazione e 
allo sviluppo di nuove imprese. 
Possono presentare domanda: 
micro e piccole imprese 
giovanili, femminili o di 
destinatari di ammortizzatori 
sociali, la cui costituzione sia 
avvenuta nel corso dei due 
anni precedenti la data di 
presentazione della domanda; 
persone fisiche (giovani, donne 
o destinatari di ammortizzatori 
sociali) che si impegnano a 
costituire l’impresa entro sei 
mesi dalla data di concessione 
del contributo. 

Le imprese possono essere 
operative nei settori 
manifatturiero, del commercio, 
del turismo e dei servizi. Le 
domande possono essere 
presentate esclusivamente 
online sul sito http://www.
toscanamuove.it/  fino ad 
esaurimento delle risorse 
disponibili.

Bando di finanziamento 
per voucher formativi 
individuali:
finanziamento di voucher 
formativi individuali con 
il bando del Fondo Sociale 
Europeo Scadenza bimestrale 
presentazione delle domande 
fino ad esaurimento delle 
risorse: 10 maggio, 10 luglio, 10 
settembre, 10 novembre 2017 e 
10 gennaio 2018

Regione Toscana 
e equiparazione 
professionisti alle imprese
Anche i liberi professionisti, 
così come le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI), 
potranno accedere al 
Programma del FESR, il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale. 
Prima tra le Regioni italiane, 
la Toscana ha approvato, una 
delibera che fissa i requisiti 
necessari per l’ accesso dei 
liberi professionisti ai bandi e 
agli avvisi per le agevolazioni 
alle imprese del POR FESR 
2014-2020.

Maggiori informazioni sono 
disponibili presso lo Sportello 
Nuove Imprese – simone.
cesari@po.camcom.it – per 
appuntamento 0574 612801

http://www.toscanamuove.it
http://www.toscanamuove.it
mailto:simone.cesari@po.camcom.it
mailto:simone.cesari@po.camcom.it


Obiettivo Impresa è un appuntamento 
settimanale in onda su:

è anche Newsletter
> per ricevere 
direttamente in posta 
elettronica tutti gli 
aggiornamenti. Vai su 
www.po.camcom.it

Camera di Commercio 
di Prato
via del Romito, 71
tel. 0574 61261

camcomPrato

CCIAAPrato

cameradicommerciodiprato.it

www.po.camcom.it

CameradiCommerciodiPrato

http://www.po.camcom.it
http://cameradicommerciodiprato.it
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