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E’ terminato l’iter di riforma del sistema camerale, 
nuove sfide ci aspettano. In questo numero abbiamo 
pensato di raccontarvi quali sono i piani futuri della 
Camera di Commercio di Prato, come avverrà la 
nostra fusione con Pistoia e quali sono i compiti che 
ci troveremo a svolgere. Le Camere di Commercio 
stanno cambiando, ma lo stanno facendo per 
andare incontro alle esigenze delle imprese, per 
essere sempre più efficaci nella loro azione. Anche se 
stiamo attraversando questa fase di cambiamento, 
non ci fermiamo. Anche per le prossime settimane 
potrete partecipare a numerose iniziative che hanno 
la finalità di formare, informare, ma anche creare 
connessioni tra le imprese. Nuovi servizi, nuovi 
progetti, ma sempre la stessa attenzione per il 
territorio.

Buona lettura.

Luca Giusti
Presidente Camera di Commercio di Prato 

http://Flod.it
http://www.facebook.com/CameradiCommerciodiPrato
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Camera di Commercio 
di Prato verso la fusione 
con Pistoia
> Entro la prossima estate sarà operativa la fusione.
Ma quali sono le funzioni che le Camere dovranno svolgere 
dopo la riforma?

Prato e Pistoia sempre più vicine: è infatti 
iniziato il percorso di fusione tra le Camere 
di Commercio di Prato e Pistoia, che 
dovrebbe completarsi entro l’estate del 2018. 
Gli organi della Camera di Commercio di 
Prato, in scadenza, sono stati prorogati fino 
all’insediamento degli organi del nuovo ente: 
la Camera di Commercio di Prato e Pistoia. 
La sede dell’ente sarà stabilita a Prato, ma 
resteranno operativi anche gli uffici di Pistoia, 
che continueranno a svolgere le proprie funzioni. 

L’organo politico e direttivo diventerà invece 
uno solo. Un percorso che in Toscana hanno già 
concluso le Camere di Commercio di Livorno 
e Grosseto, diventate la Camera di Commercio 
della Maremma e del Tirreno. Un percorso 
avviato anche dalle Camere  di Commercio di 
Arezzo e Siena, che sono in corso di fusione, e 
da quelle di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, anche 
queste in corso di accorpamento.
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Si conclude così quel processo 
di riforma del sistema 
camerale avviato tre anni fa, 
che ha individuato in una 
razionalizzazione degli enti 
presenti sul territorio un 
obiettivo strategico: nel 2018 
le Camere di Commercio 
operanti sul territorio 
nazionale diventeranno 60. 
A questo si accompagna 
anche il taglio delle risorse a 
disposizione degli enti, che 
hanno visto ridotte le proprie 
entrate del 50%.
Una razionalizzazione che 
però non ha portato a una 
diminuzione delle funzioni 
che devono essere svolte dalle 

Camere di Commercio, ma 
che anzi chiede un forte sforzo 
di riorganizzazione perché in 
alcuni casi cambia il modo 
in cui i nuovi enti dovranno 
operare. 
Praticamente la riforma 
stabilisce tre tipologie di 
funzioni: quelle obbligatorie, 
che sono poi quelle 
tradizionalmente svolte 
dall’ente; quelle che potranno 
essere in convenzione con altri 
enti, che quindi potranno usare 
le Camere di Commercio come 
braccio operativo. E infine 
quelle svolte in regime di libero 
mercato, in cui le Camere 
sono chiamate a offrire servizi 

a pagamento alle aziende, 
coprendo i costi del servizio 
con le entrate che potranno 
reperire dallo svolgimento 
del servizio stesso, come una 
normale impresa. 
Più in particolare, sono 
confermate alcune funzioni 
tradizionali, come:

registro imprese 
fascicolo di impresa 
regolazione del mercato 
e tutela del consumatore, 
vigilanza e controllo sulla 
sicurezza dei prodotti  e 
strumenti di metrologia 
legale, rilevazione dei 
prezzi 
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sostegno alla competitività 
delle imprese e dei 
territori tramite attività di 
informazione, formazione e 
assistenza tecnica 
informazione economica 
realizzazione infrastrutture
mediazione obbligatoria
raccolta usi e consuetudini
osservatori statistici 
SISTAN
gestione delle crisi da sovra 
indebitamento
deposito domande di 
brevetto

Vengono introdotte nuove 
funzioni 

orientamento al lavoro 
e alle professioni, 
inserimento occupazionale 
dei giovani e placement 
punto di raccordo tra 
imprese e PA 
creazione di impresa 
e start up 
valorizzazione patrimonio 
culturale e promozione del 
turismo 
competenze in materia 
ambientale 
supporto alle PMI per 
i mercati esteri, con 
esclusione delle attività 
promozionali direttamente 
svolte all’estero

Ci sono poi le attività in 
convenzione, che le  Camere 
possono svolgere grazie ad 
accordi con enti pubblici 
e privati in diversi ambiti. 

Gli accordi possono essere 
siglati con Ministeri, Regioni, 
Comuni, Agenzie, Università, 
Ordini professionali, 
associazioni o anche singole 
imprese. Devono però 
riguardare alcuni temi indicati 
tassativamente nella legge di 
riforma: 

la digitalizzazione delle 
imprese 
la qualificazione aziendale e 
dei prodotti (certificazione, 
tracciabilità, valorizzazione 
delle produzioni) 
il supporto al placement e 
all’orientamento 
la risoluzione alternativa 
delle controversie 

Un ambito nuovo e tutto da 
scoprire è quello delle attività 

di supporto e assistenza alle 
imprese che potranno essere 
svolte in regime di libero 
mercato purché coerenti con il 
perseguimento delle funzioni 
istituzionali e realizzate 
in regime di separazione 
contabile. 
Una riforma importante, che 
richiede anche una profonda 
riorganizzazione. Una 
riorganizzazione alla quale 
stanno lavorando insieme 
le Camere di Commercio 
di Prato e Pistoia, sempre 
più vicine. Con un obiettivo 
certo: continuare a supportare 
le imprese dei territori 
per renderle sempre più 
competitive.

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
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Rifiuti tessili, come gestirli 
correttamente

E’ un tema che coinvolge 
molte imprese del distretto e 
che sta diventando strategico 
per l’organizzazione della 
produzione: il 2 ottobre un 
seminario  informativo parlerà 
proprio della gestione corretta 
dei rifiuti tessili. Promosso 
dalla Camera di Commercio 
di Prato in collaborazione 

> Il 2 ottobre un convegno sul tema

con la Sezione Regionale 
Toscana dell’Albo Gestori 
Ambientali (istituita presso 
la Camera di Commercio 
di Firenze), l’incontro ha 
la finalità di illustrare con 
chiarezza le modalità di 
gestione dei rifiuti tessili, anche 
fornendo indicazioni su come 
individuare la tipologia di 

rifiuto in maniera corretta. Si 
parlerà inoltre del trasporto 
dei rifiuti, anche con un focus 
sull’affidamento a terzi. Spazio 
anche ai chiarimenti sulle 
sanzioni e i controlli, grazie 
all’intervento di Giuseppe 
Nicolosi, Procuratore Capo 
della Procura di Prato. 

LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017 - ORE 09:30

Sala Convegni  Camera di Commercio di Prato - Via del Romito, 71
PROGRAMMA

9,30 Registrazione dei partecipanti 

09,45 Saluti Luca Giusti - Presidente della Camera di Commercio di Prato 
Filippo Alessi – Assessore Comune di Prato 
Eugenio Onori – Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali 

10,00 Rifiuti tessili: individuazione delle tipologie di rifiuto Alessio Megli – Arpa Toscana 
10,30 La corretta gestione del rifiuto e analisi dei flussi Manuela Masotti / Marco Botteri 
Ecocerved scarl 

11,00 Gli impianti di gestione rifiuti speciali in Toscana: situazione attuale e programmazione 
Renata Laura Caselli – Dirigente Regione Toscana 

11,30 Il trasporto dei rifiuti: in conto proprio o tramite affidamento a terzi Personale Sezione 
Regionale 

11,50 I controlli e le sanzioni più comuni: analisi dei dati dell’ultimo biennio sul territorio Pratese 
Giuseppe Nicolosi - Procuratore Capo – Procura della Repubblica di Prato 

12,00 Presentazione del progetto “Misurazione della circolarità delle imprese toscane” – progetto 
finanziato dall’Albo Gestori ambientali con un focus sul settore tessile Marco Frey - Ordinario di 
Economia e gestione delle imprese - Scuola superiore Sant’Anna di Pisa
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RBTEX, la certificazione
per le imprese responsabili 
del tessile abbigliamento

Il mondo dei marchi della moda e dei commit-
tenti in generale sente sempre più forte l’esigenza 
di collaborare con una filiera produttiva sana, 
in regola, rispettosa di principi etici, attenta alla 
qualità del lavoro e la sosteniblità della produ-
zione. Allo stesso tempo aziende di produzione 
attente e in regola hanno dovuto fare i conti con 
una competizione basata solo sul prezzo, che 
solo raramente è in grado di far emergere (e va-
lorizzare) un approccio aziendale etico. 
Oggi non contano più i valori che un’azienda 
vuole esprimere se a questi non sono accompa-
gnati comportamenti coerenti con quanto di-
chiarato. Quindi la filiera produttiva è diventata 
di importanza nevralgica per l’immagine dell’a-
zienda –committente. 
Prende spunto da qui il lavoro portato avanti da 
Camera di Commercio di Prato e Laboratorio 
Arco del Pin, all’interno del “Progetto Integra-
zione Imprenditoriale” finanziato dal Progetto 
Prato della Regione Toscana, in collaborazione 
con Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato 
e Confindustria Toscana Nord. 
Nasce così il marchio RB Tex – Responsible Bu-
siness Textile, che sarà presentato il 24 ottobre 
alle ore 17,30 in auditorium, nel corso di un 
evento al quale parteciperanno anche l’assessore 
regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo 
e il sindaco Matteo Biffoni. Si tratta di un mar-
chio volontario, garantito dalla Camera di Com-
mercio di Prato, che accerta il rispetto da parte 
dell’azienda della normativa vigente in materia 
di sicurezza dei luoghi di lavoro, adempimenti 

> Il 24 alle 17,30 la 
presentazione ufficiale con la 
consegna dei primi 6 certificati

contabili e fiscali, gestione ambientale, formazio-
ne del personale. Oltre a questo sono individuati 
alcuni aspetti qualificanti della vita aziendale che 
si riferiscono a fattori etici e a scelte responsabili 
che l’azienda ha fatto e che vengono valorizzate 
con la certificazione e che sono:

Welfare del personale: quali sono le misure di 
agevolazione previste per il personale;

Cittadinanza d’impresa: si valorizzano gli in-
terventi di collaborazione e interazione dell’im-
presa con il territorio. Ad esempio contributi a 
manifestazioni, adesioni a percorsi di alternan-
za scuola-lavoro, ospitalità di tirocinanti; 

Sostenibilità ambientale: quali sono gli in-
terventi e le soluzione adottate per diminuire 
l’impatto ambientale dell’azienda. Valgono an-
che le certificazioni specifiche;

Trasparenza: si chiede all’azienda di avere un 
sistema di tracciabilità delle proprie lavorazio-
ni, a garanzia della trasparenza della propria 
catena di produzione.

Per essere certi dell’applicabilità del marchio e 
delle casistiche che poi in concreto possono es-
sere incontrate, prima del lancio definitivo del 
marchio è stata portata avanti una fase di speri-
mentazione, con la collaborazione delle associa-
zioni di categoria.
Hanno partecipato 6 aziende:

GT2000
Ritorcitura Vignolini
Vaporizzo Lia
Tris&Co
MaVi
Cunningam

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
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Iacopo Melio a Prato per parlare di 
Disabilità e comunicazione sui media: 
uno degli eventi della rassegna 
“Un autunno da sfogliare”.

Anche la biblioteca della Camera di Commercio di 
Prato fa parte del sistema bibliotecario provinciale

Anche la Camera di Commercio di Prato ha deciso di aderire 
al Sistema bibliotecario provinciale e di mettere a disposizione 
degli utenti il proprio patrimonio. Si tratta di circa 700 volumi 
e un centinaio di serie di riviste tutte di carattere strettamente 
specialistico, dedicate all’economia dei vari territori e indagini 
statistiche svolte negli ultimi 20 anni. Quella della Camera di 
Commercio di Prato è una biblioteca giovane, nata dopo la nascita 
dell’ente nel 1994, che negli anni ha collezionato numerosi studi 
svolti dal sistema camerale.
La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
E’ possibile fare la consultazione dei volumi presenti tramite il 
catalogo web del Sistema Bibliotecario Pratese. Alcuni volumi sono 
anche disponibili per il prestito 

Anche la Camera di 
Commercio di Prato ospiterà 
due iniziative della campagna 
“Un autunno da sfogliare”, 
realizzata a cura del Sistema 
Bibliotecario Provinciale 
Pratese con il sostegno 
congiunto del Comune di 
Prato e della Regione Toscana 
e coordinata dalla Biblioteca 
Lazzerini.
Il giorno 11 ottobre alle ore 
17 la Camera di Commercio 
di Prato ospiterà Iacopo 
Melio, noto blogger e 
comunicatore, promotore di 
campagne importanti come 
#vorreiprendereiltreno, che 
dialogherà con Carlo Bartoli, 

presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti della Toscana.
Sempre gli spazi della Camera 
ospiteranno il 18 ottobre alle 
17 un workshop organizzato 
con la collaborazione di 
TT Tecnosistemi sulla 
lettura immersiva, dove 
verranno illustrate le nuove 

tecnologie per rendere unica 
e multisensoriale l’esperienza 
di lettura. Verranno anche 
presentate le nuove tecnologie 
per il supporto alla DSA
Entrambi gli incontri sono a 
partecipazione libera.

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
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Camera di Commercio di 
Prato riconosciuta Start Up 
House dalla Regione Toscana
> Messi a disposizione due uffici a piano terra per le nuove 
imprese che vorranno insediarsi

La Camera di Commercio di 
Prato diventa start up house 
accreditato dalla Regione 
Toscana, entrando a far 
parte di una rete regionale 
di incubatori che saranno 
promossi nei prossimi mesi 
come luogo di insediamento 
per le nuove imprese. Sono 
infatti stati individuati due 
uffici al piano terra dell’edificio 
che potranno essere utilizzati 
dalle nuove imprese per poter 
avviare la propria attività, 
oltre alla possibilità di usare 

le sale riunioni per incontri o 
presentazioni. Oltre al servizio 
immobiliare, gli aspiranti 
imprenditori potranno anche 
fare affidamento su alcuni 
servizi di tutoraggio, come 
previsto dal bando regionale 
al quale le start up potranno 
aderire.
“Fin da quando ci siamo 
trasferiti nella nuova sede, 
abbiamo sempre aderito 
ad ogni iniziativa che ci ha 
permesso di mettere lo spazio 
a disposizione della città 

– commenta Luca Giusti, 
presidente della Camera di 
Commercio di Prato – Per 
noi è importante il legame con 
il territorio e con chi vuole 
fare impresa, perché questo ci 
permette non solo di fornire ai 
giovani un supporto concreto, 
ma anche avere modo di capire 
da vicino le esigenze di chi deve 
operare sul territorio”.
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Vendere all’estero, un 
ciclo di incontri formativi
> Piano di marketing, ricerca clienti e nuove tecnologie
i temi trattati

Approcciarsi ai mercati stranieri con la giusta 
strategia, utilizzando le moderne tecnologie 
per farsi conoscere e per fare la ricerca di 
nuovi clienti: è questo lo scopo del ciclo di 
incontri “Vendere all’estero” che la Camera 
di Commercio di Prato promuove per questo 
autunno. Tutti gli incontri, a ingresso gratuito, si 
terranno la mattina dalle 9 alle 13. 
Il primo appuntamento è per il 6 ottobre con 
il seminario dal tema “Piano di marketing 
internazionale: pianificare con successo 
l’internazionalizzazione della propria azienda”. Il 
seminario avrà un approccio pratico, per fornire 
indicazioni concrete a coloro che vogliono 
tentare l’avventura sui mercati stranieri o a chi 

ha iniziato a farlo e vuole migliorare i risultati 
ottenuti.
L’8 novembre il tema affrontato è “Tecniche di 
ricerca clienti e creazione di reti commerciali 
all’estero”, dove verranno fornite indicazioni 
su come andare a costruire una rete di clienti 
all’estero, una volta selezionati i mercati di 
interesse. Ultimo appuntamento il 28 novembre 
con  “Tecnologie web per la ricerca di clienti sui 
mercati esteri (banche dati, attività di newsletter, 
SEO, 2.0, CRM e IBP)”
Gli incontri sono organizzati dalla Camera di 
Commercio, in collaborazione con Co.Mark 
SpA, Gruppo Tecnoinvestimenti,.

http://Co.Mark
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Eccellenze in 
digitale, ultimi due 
appuntamenti 
con la formazione 
> Il 3 ottobre si parlerà di web analytics 
e il 14 novembre di mobile marketing

Ultimi due appuntamenti 
con la formazione di  
“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 
prevedeva 6 seminari 
formativi teorici e pratici 
gratuti, che permetteranno 
alle aziende del territorio di 
conoscere le migliori strategie 
per essere online. 
I prossimi due appuntamenti 
sono per il 3 ottobre alle 10,30, 
per imparare a conoscere 

le tecniche di web analytics, 
analizzando il traffico web per 
creare strategie di successo. 
Il 14 novembre il workshop 
sarà invece dedicato al mobile 
marketink, per costruire 
una strategia efficace di 
promozione sul web della 
propria azienda.
Al termine di ogni seminario 
formativo, i tutor saranno a 
disposizione degli imprenditori 
per un laboratorio pratico. 
I posti disponibili per 
partecipare ai laboratori pratici 
sono limitati, pertanto sarà 
data conferma per e-mail. 

GLI ASPETTI FISCALI 
DELL’E-COMMERCE, IL 28 
SETTEMBRE UN CONVEGNO
Tutto quello che un’impresa deve 
sapere per avviare un’attività 
di e-commerce: pratiche, 
adempimenti e anche strategia. E’ 
dedicato a questo il convegno su 
“Gli aspetti fiscali dell’e-commerce” 
che si terrà presso la Camera 
di Commercio di Prato il 28 
settembre alle ore 9,30. Il convegno 
sarà aperto dai saluti del presidente 
della Camera di Commercio Luca 
Giusti e del presidente dell’Ordine 
dei Commercialisti Filippo Ravone. 
Saranno infatti riconosciuti i 
crediti formativi ai commercialisti 
che parteciperanno all’incontro. 
Seguirà l’intervento di Gianni 
Roselli sugli aspetti gestionali dell’e-
commerce. Uno dei digitalizzatori 
del Progetto Eccellenze in Digitale 
interverrà poi per parlare di come 
di costruisce una strategia di 
e-commerce e Alesssandro Golin 
del SUAP del Comune di Prato 
concluderà illustrando la pratica 
SUAP per le attività di e-commerce. 
La partecipazione è gratuita. 

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
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Etichettatura alimentare 
corretta, due incontri 
formativi

Sportello Etichettatura 
Alimentare, attivo il servizio

Si svolgeranno in autunno due incontri formativi 
sulla corretta etichettatura alimentare, per 
aiutare gli operatori a presentarsi sul mercato 
senza fare errori. 
Il primo appuntamento è per il 25 ottobre 
alle 14,30, con il seminario dal titolo 
“Dall’etichettatura alimentare all’esportazione 
UE/EXTRA UE” . Il seminario informativo 
è nato per aiutare le imprese a fronteggiare le 
problematiche riscontrabili nella vendita nei 
Paesi comunitari e nell’esportazione extra UE 
dei prodotti alimentari. Altro appuntamenti 
il 4 dicembre alle ore 14,30 con i “Prodotti 
alimentari sicuri: sicurezza alimentare e gestione 

La Camera di Commercio di 
Prato, in collaborazione con 
il Laboratorio Chimico della 
Camera di Commercio Torino, 
offre un servizio di primo 
orientamento in relazione ai 
temi dell’etichettatura e della 
sicurezza alimentare. Inoltre 
vengono rilasciate consulenze 

anche per la vendita sia in Italia 
che all’estero.
Per inviare una domanda 
allo Sportello Etichettatura 
e Sicurezza Alimentare è 
sufficiente compilare il modulo 
di richiesta e inviarlo via mail 
all’indirizzo etichettatura@
po.camcom.it 

La Camera di Commercio di 
Prato, dopo aver valutato la 
tematica e la complessità del 
quesito, risponderà via e-mail. 
In alcuni casi, potrà essere 
proposto un colloquio di 
approfondimento. Il servizio è a 
pagamento.

delle non conformità” . Questo seminario vuole 
fornire un aggiornamento tecnico legislativo 
in materia di sicurezza alimentare alle imprese 
alimentari e ai professionisti del settore.
Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti. 

mailto:etichettatura@po.camcom.it
mailto:etichettatura@po.camcom.it
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Fundraising, teniche e 
principi in un corso il 21 
novembre
Si parlerà di “Introduzione a principi e tecniche 
di fundraising” il 21 novembre, nel corso di un 
nuovo appuntamento formativo promosso dallo 
Sportello CSR della Camera di Commercio di 
Prato. 
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.

Il seminario formativo sarà tenuto dal Dott. 
Andrea Romboli, consulente, formatore e 
docente del corso dedicato a strategie di 
fundraising per le imprese sociali presso The 
FundRaising School.
E’ prevista un quota a carico dei partecipanti, 
pari a € 40,00 + IVA, da versare dopo 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 e del 30% a partire dalla terza.
Per esigenze organizzative, è necessario 
registrarsi compilando il modulo presente sul 
sito www.po.camcom.it

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
http://www.po.camcom.it
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In breve

TFashion, la 
certificazione 
che garantisce la 
tracciabilità del 
prodotto moda
Garantisce una chiara ed efficacie informazione 
al cliente  in merito al Paese di origine delle 
principali fasi di lavorazione dei settori: 
tessile-abbigliamento, pelletteria, pellicceria, 
calzaturiero.
La certificazione TFashion  mostra in etichetta, 
per ciascuna fase, il Paese di origine, così da 
dare evidenza del «tasso» di Made in Italy 
presente nel prodotto. Viene rilasciata dalla 
Camera di Commercio di Prato. 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 
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. Maggiori informazioni sul sito 
www.po.camcom.it, nella sezione “Qualità e 
qualificazione delle filiere made in Italy”.

Green Care, la 
certificazione camerale 
per l’agroalimentare
Green Care 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 del 
prodotto rispetto a strumenti maggiormente noti 
come la «Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
– DAP». Viene rilasciata dalla Camera di 
Commercio di Prato. Maggiori informazioni sul 
sito www.po.camcom.it, nella sezione “Qualità e 
qualificazione delle filiere made in Italy”.

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


15

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

Marchio Cardato 
Recycled, Iil 30 
novembre scade il 
bando

Un sostegno concreto per agevolare 
l’ottenimento delle due certificazioni “made in 
Prato”, il marchio Cardato e il marchio Cardato 
Recycled. Due certificazioni promosse dalla 
Camera di Commercio di Prato e garantite 
da SGS che sono finalizzate 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 che verranno 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. 

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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Auto che passione, on 
line una nuova edizione 
di manuale per i 
consumatori
E’ uscita una nuova edizione del manuale per i 
consumatori “Auto che passione!”. Si tratta di un 
documento che raccoglie guide, vademecum, 
decaloghi e informazioni in pillole sul mondo 
dell’automobile, selezionate dalla Camera di 
Commercio di Prato attraverso le banche dati 
dello Sportello Consumatori on line.
Il manuale è scaricabile gratuitamente dal sito 
internet dell’ente.

Iscriviti a Ciao Impresa 
e riceverai tutte le 
comunicazioni che 
interessano la tua 
azienda
Vuoi ricevere la nostra newsletter “Obiettivo 
Impresa”? Iscriviti a “Ciao Impresa”, la 
piattaforma che ti permetterà di ricevere 
informazioni “su misura” per la tua attività, 
con segnalazioni mirate su bandi, opportunità 
e informazioni, per aumentare l’efficacia della 
comunicazione dall’ente agli utenti.  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 se la 
registrazione è effettuata da una impresa, un 
professionista o da un cittadino, definendo la 
propria categoria professionale di appartenenza,
Il codice fiscale: che consentirà di identificare 
l’impresa (o il soggetto interessato se non 
rappresenta una 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.

http://www.po.camcom.it


http://www.chiantibanca.it
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Storie di Alternanza

> www.po.camcom.it

> Un concorso per far raccontare ai ragazzi le loro esperienze in azienda  

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e per gli 
studenti del triennio delle scuole superiori è 
il momento di tornare a pensare all’alternanza 
scuola-lavoro, obbligatoria per poter completare 
il loro curriculum scolastico. Un’esperienza 
importante, che per molti ragazzi rappresenta 
anche il primo contatto con il mondo del lavoro 
e che fornisce alle aziende la possibilità di aprire 
le porte ai giovani e di far conoscere la propria 
attività.
“Storie di alternanza” è un premio promosso a 
livello nazionale da Unioncamere che coinvolge 
anche la Camera di Commercio di Prato e che 
nasce per dare agli studenti la possibilità di 
condividere la propria esperienza di alternanza 
scuola-lavoro, fatta nell’anno scolastico che si 
è appena concluso. I ragazzi che desiderano 
partecipare alla competizione dovranno inviare 
un video nel quale raccontano la loro esperienza. 
Sono due le categorie individuate: licei e istituti 
tecnici.
I ragazzi, da soli o in gruppo, dovranno inviare 
il proprio video alla Camera di Commercio di 
Prato entro il 27 ottobre, per partecipare alla 

IL 5 OTTOBRE È 
L’ALTERNANZA DAY

Si chiama Alternanza Day ed è una 
giornata che le Camere di Commercio 
italiane dedicano per la presentazione 
dei loro progetti di alternanza e per le 
iniziative che coinvolgono le scuole. Si 
svolgerà nella sala convegni dalle ore 15 
alle ore 17. Verranno illustrate a scuole 
e imprese le iniziative che la Camera di 
Commercio sta portando avanti su questo 
tema. La partecipazione è libera.

selezione locale. I tre migliori video che saranno 
premiati a livello locale, potranno partecipare 
alla competizione nazionale a dicembre, dove si 
sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 5 
mila euro. 
Una nuova sessione del premio sarà riaperta dal 
1 febbraio al 20 aprile.

http://www.po.camcom.it
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Autunno, e’ tempo di 
alternanza scuola - lavoro

> www.scuolalavoro.registroimprese.it

> Per le imprese che sono interessate ad ospitare i ragazzi nelle proprie 
aziende per attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, è arrivato il 
momento di mettersi in moto. 

Il primo passo è provvedere 
all’iscrizione sul Registro per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro 
(accessibile al link www.
scuolalavoro.registroimprese.
it) che si compone di due 
parti: un’area aperta in cui 
sono visibili le imprese e 
gli enti pubblici e privati 
disponibili a svolgere i percorsi 
di alternanza; una sezione 
speciale del Registro delle 
imprese a cui devono essere 
iscritte le imprese del territorio 
che sono disponibili ad attivare 
progetti di alternanza scuola-
lavoro. L’attivazione di un 
tirocinio non ha nessun costo, 
non obbliga all’assunzione e 
non costituisce un rapporto 
di lavoro. È un periodo di 

formazione, le prestazioni 
fornite sono da considerarsi a 
titolo gratuito. Il rapporto di 
Alternanza Scuola Lavoro tra 
scuola e azienda/ente si basa 
sempre sulla sottoscrizione di 
una convenzione anche nel 
caso specifico di attivazioni di 
tirocini estivi/orientamento. 
Possono  iscriversi al Registro 
imprese, associazioni, 
professionisti, enti pubblici e 
privati. 
L’alternanza scuola-lavoro 
è un modello didattico che 
consente ai giovani studenti 
di alternare le ore di studio 
tra ore di formazione in aula 
e ore trascorse all’interno 
delle aziende, per garantire 
esperienza “sul campo”. La 

Legge 107/2015, detta “ La 
Buona Scuola “, prevede per gli 
studenti del secondo biennio 
e dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado 
un percorso obbligatorio di 
orientamento della durata 
complessiva di almeno 400 
ore per gli istituti tecnici e 
professionali e di almeno 200 
ore per i licei.
In questo modo la scuola si 
apre al territorio andando 
incontro alle esigenze del 
sistema economico e allo stesso 
tempo le aziende possono 
aprire le proprie porte ed 
entrare in contatto con i 
giovani del territorio. 

http://www.scuolalavoro.registroimprese.it
http://www.scuolalavoro.registroimprese.it
http://www.scuolalavoro.registroimprese.it
http://www.scuolalavoro.registroimprese.it
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Customer Satisfaction, gli utenti 
della Camera di Commercio 
la promuovono a pieni voti
> Registrata una partecipazione record: +23% dei questionari ricevuti 
rispetto al 2016
I servizi della Camera di Com-
mercio di Prato promossi a 
pieni voti: lo dicono gli utenti 
dell’ente, che hanno risposto 
all’indagine di customer sa-
tisfaction che si è svolta nel 
mese di giugno. Il giudizio sui 
servizi è ampiamente sopra la 
sufficienza, la media è 7,5. Un 
riconoscimento importante al 
lavoro dell’ente, che da mesi 
sta attraverso un momento di 
forte riorganizzazione e che ha 
subito un pesante taglio delle 
entrate. 
Un altro segnale importante 
è la partecipazione registrata: 
hanno risposto al questionario 
942 utenti, il 23% in più dello 
scorso anno. Era possibile 
rispondere al questionario sia 
tramite il form on line che allo 
sportello del Registro Imprese. 
Naturalmente i questionari 

sono anonimi e il 70% degli 
utenti ha risposto in via tele-
matica.
“E’ importante ascoltare gli 
utenti e ricevere il loro riscon-
tro, ci aiuta ad andare incontro 
alle loro esigenze – commenta 
Luca Giusti, presidente del-
la Camera di Commercio di 
Prato – Il nostro è un ente che 
funziona e questa indagine ce lo 
conferma. Il risultato quest’an-
no non era scontato, perché 
non è stato facile mantenere la 
qualità dei servizi, nonostante 
i pesanti tagli decisi dal Gover-
no. Mi fa anche molto piacere 
il livello di partecipazione: gli 
utenti che hanno partecipato ci 
segnalano la voglia di parteci-
pare alla vita dell’ente”.
Una partecipazione stimolata 
anche dal numero di strumenti 

di comunicazione diversi che 
l’ente usa per comunicare: oltre 
al sito internet, sempre aggior-
nato, ci sono le newsletter, i 
social, il Notiziario Camerale. 
Un insieme di strumenti che 
serve per comunicare le novità 
normative, le scadenze, ma 
anche i bandi e le opportunità. 
Particolarmente apprezzata 
la cortesia del personale, che 
viene premiato dagli utenti con 
un 8. 
L’indagine lascia anche spazio 
ai commenti degli utenti e ai 
loro suggerimenti e ne sono 
stati ricevuti numerosi. Le 
aziende chiedono di avere più 
momenti di incontro e occa-
sioni di formazione, oltre a una 
informazione più puntuale sui 
bandi europei.
L’indagine è disponibile sul sito 
dell’ente: www.po.camcom.it

> www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it
http://www.po.camcom.it
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Ufficio assistenza qualificata alle 
imprese, operativo anche a Prato

Anche la Camera di Commercio di Prato, in 
seguito alle novità introdotte dal decreto mini-
steriale del 17 febbraio 2016, ha attivato l’Ufficio 
Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI)  rivolto 
agli aspiranti imprenditori che intendono costi-
tuire nella provincia di Prato una startup inno-
vativa in forma di srl . La Camera di Commercio 
supporterà gli imprenditori nella stesura di Atto 
e Statuto, verificando la correttezza di quanto di-
chiarato e assolvendo ai successivi adempimenti 
obbligatori per loro contabilità.
La procedura prevede  la stipula di atto costitu-
tivo e statuto mediante l ‘utilizzo di un modello 
standard tipizzato che possono essere redatti 
direttamente in Camera di Commercio con il 
supporto dell’ufficio AQI.
L’ufficio AQI ha facoltà di autenticazione di firma 
e obbligo di verifica dei requisiti compresi quelli 
previsti dalla normativa antiriciclaggio; trasmette 
l’atto costitutivo all’ufficio Registro delle Imprese 

che procede direttamente all’iscrizione in sezione 
ordinaria e sezione speciale delle startup innova-
tive, consentendo l’immediata operatività della 
società stessa.
Per la redazione dell’atto costitutivo e dello statu-
to, redatti e sottoscritti con firma digitale, è pos-
sibile utilizzare una procedura semplificata on 
line mediante l’utilizzo di un modello standard 
tipizzato per la predisposizione guidata dell’atto 
costitutivo, dello statuto e dell’atto di modifica 
dello statuto, accessibile dalla piattaforma dispo-
nibile sul sito startup.registroimprese.it.
Dal 22 giugno 2017 inoltre, in seguito all’entra-
ta in vigore delle apposite specifiche tecniche 
approvate con decreto direttoriale del 4 maggio 
2017, le startup innovative costituite con mo-
dello standard tipizzato possono modificare il 
proprio statuto utilizzando la stessa procedura 
semplificata.

http://startup.registroimprese.it
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Crescere in Digitale, tirocini 
attivabili fino al 31 Dicembre 
2017

Per coloro che vogliono met-
tersi alla prova con il web e le 
numerose professioni ad esso 
correlate l’iniziativa “Crescere 
in Digitale”  offre la possibilità 
concreta di attivare un tiroci-
nio 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 In-
ternet 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’e-
sperienza professionalizzante, 
aiutati da un piano di lavoro 
personalizzato e da una com-
munity di esperti. Le imprese 
potranno ospitare giovani 
digitalizzatori, retribuiti da Ga-
ranzia Giovani e, per quelle che 
decidono di assumere il tiroci-
nante, è previsto un bonus fino 
a 6.000 euro. 

“Crescere 
imprenditori”, 
l’opportunità 
formativa per i 
giovani che vogliono 
aprire un’impresa 

Crescere Imprenditori è 
un’iniziativa nazionale 
per supportare e 
sostenere l’autoimpiego 
e l’autoimprenditorialità 
dedicata a NEET iscritti 
al programma Garanzia 
Giovani. L’iniziativa, 
promossa dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali, mira a preparare 
dei giovani (NEET) 
aspiranti imprenditori 
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. Anche 
la Camera di Commercio di 
Prato ha aderito all’iniziativa

> www.crescereindigitale.it

http://www.crescereindigitale.it
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Mepa, il portale per diventare 
fornitori della Pubblica 
amministrazione

Mepa Consip è il Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione che serve a far incontrare in 
modo virtuale le Amministrazioni con i fornitori 
privati di beni e servizi di cui ha bisogno la 
PA. Si tratta di un mercato virtuale nel quale le 
amministrazioni in qualità di acquirenti, possono 
incontrare venditori e fornitori e negoziare 
online gli eventuali acquisti di contratti di 
fornitura legalmente validi. 
La validità di tali contratti, infatti, viene attribuita 
loro, grazie alla firma digitale, che conferisce 
valore legale a tutti i documenti scambiati tra PA 
e fornitori. 
Il Mepa offre alla imprese una grandissima 
opportunità di incontro con le amministrazioni, 
anche per le piccole imprese.  Consente alle PA 
di cercare, confrontare prezzi ed acquistare beni 
e servizi online rivolgendosi direttamente ai 
fornitori privati, senza intermediari. Inoltre solo 
le imprese iscritte ed abilitate al MePA possono 
partecipare ai Bandi e presentare i propri 
cataloghi, strutturati e descritti nel rispetto 
di formati standard e secondo le regole e le 

condizioni definite da Consip per ciascun bando 
merceologico. 
Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 
modalità: 
a) l’Ordine diretto (ODA), ovvero, acquisto 
diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate 
dai fornitori;
b) Richiesta di offerta (RdO): le PA hanno la 
possibilità di contattare il fornitore abilitato 
al MePA ed eventualmente richiedere offerte 
personalizzate alle proprie esigenze.
 Le imprese per poter accedere al MePA, 
mercato elettronico pubblica amministrazione, 
ed abilitarsi devono essere in possesso di 
determinati requisiti MePA fornitori. L’iscrizione 
richiede una serie di passaggi che vanno espletati 
con calma, rispettando l’ordine in cui vengono 
proposti dal sistema. Inoltre, è bene ricordare 
che l’iscrizione va a buon fine, solo se l’impresa 
“vende” beni o servizi indicati in uno dei Bandi 
MePA, pubblicati sul Portale degli Acquisti in 
rete PA. 

> www.acquistinretepa.it

http://www.po.camcom.it
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