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AssembleA elettivA 2013 
Cambio al vertice 
Mauro Lassi eletto Presidente Provinciale Confesercenti Prato
Da numerosi anni impegnato negli Organi Dirigenti dell’Associazione, già Vice Presidente, Mauro Lassi, 53 anni, è 
l’A.U. della Point Srl, primaria azienda nel settore della comunicazione e presidente del neonato Consorzio delle 
Imprese di Pubblicità della provincia. Amministratore del gruppo Palagym, importante realtà del mondo delle 
palestre pratesi. Grande passione per lo sport e grande impegno come Amministratore della Società FGR che 
sostiene la straordinaria squadra dei Cavalieri Rugby, una delle eccellenze della nostra città. “Volevo ringraziare 
tutti i soci, i componenti delle Presidenze ed i Presidenti dei Comuni e delle categorie, per la fiducia che mi han-
no concesso, ringrazio inoltre il Direttore, la giunta uscente e il Presidente Giacomelli, i responsabili sindacali e 
tutto il personale della Confesercenti per il lavoro che ha impegnato tutta l’organizzazione per lo svolgimento 
dell’Assemblea Elettiva, iniziato l’11 marzo e conclusosi oggi 29 aprile, con assemblee in tutta la Provincia , nei 
Comuni e nelle Categorie.

immobile ex Coop
Un rischio concreto
Lassi, ancora grande distribuzione, così il commercio di vicinato 
Apprendiamo dalla stampa la notizia della prossima riapertura del complesso dell’ex-Coop in via Viareggio. Con il conseguente 
cambiamento della destinazione urbanistica dell’edificio il commercio pratese subisce un altro duro colpo; 6 mila mq. suddivisi 
in una struttura da 4 mila metri e due medie strutture da 1000. Ancora una volta non è considerata la situazione pesante che 
attanaglia il commercio di vicinato che, dati alla mano, risente di scelte tese a dare sempre più spazio alla grande distribuzio-
ne disgregando il tessuto socio commerciale della città. È il commento del neo Presidente Confesercenti di Prato Mauro Lassi 
che sottolinea come l’incremento di queste imponenti strutture porti inevitabilmente a contraccolpi negativi per i negozi che 
cercano con tutte le forze di tenere aperte le saracinesche di fronte ad una crisi che non lascia respiro. Per non parlare dell’appe-
santimento veicolare che subirà la tangenziale, considerando che lungo quella tratta è già presente il parco, e a breve sorgerà 
il nuovo complesso dell’Esselunga. Allora, merita domandarsi, quale necessità spinge ad aggravare un territorio già colmo di 
grandi strutture? Forse l’introito che deriverà da questa operazione? Certo – conclude Lassi – 1,5 milioni di euro non sono cer-
tamente pochi per le casse comunali, ma il rischio molto concreto è quello di vedere sparire altre piccole imprese commerciali.
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CoNveGNo 
Lo sviluppo di Prato
“Prato Città Industriale:  
Infrastrutture, Collegamenti Aerei, Nuove Funzioni”.  
Salone cosiglio provinciale 23 maggio 2013

“Lo sviluppo di Prato attraverso un intervento integrato sulle infrastrutture, sulla base di un patto territoriale nell’in-
teresse delle imprese e di tutto il sistema economico distrettuale». 
È questo, nelle parole del presidente di Rete Imprese Canio Molinari, l’argomento del tavolo proposto alla Regione 
Toscana, al quale hanno partecipato, oltre a tutte le associazioni di categoria del territorio, anche l’assessore regiona-
le Anna Marson, il presidente della Provincia Lamberto Gestri, il direttore dell’Irpet Stefano Casini Benvenuti, Andrea 
Poggi dell’Arpat e l’on. Matteo Biffoni, il capogruppo al Consiglio Regionale del PDL Alberto Magnolfi, il Presidente 
della Camera di Commercio di Prato Luca Giusti.

Il saluto tra Mauro Lassi (a sx) 
e Alessandro Giacomelli

EDITORIALE

ASSEMBLEA COMFIDI

Continua il crollo  
del credito alle imprese
“Il ritmo è di circa 850 milioni  
di euro al mese”
“Italia ComFidi”, la società consortile per il credito alla 
Confesercenti, ha tenuto nelle scorse settimane l’assem-
blea annuale che ha approvato il bilancio 2012. 
“Il prolungamento della recessione costituisce – ha detto 
Massimo Vivoli nella sua relazione - il principale fattore 
strutturale della crisi del credito. Quest’ultimo sembra 
anzi essersi trasformato da strumento facilitatore a so-
stegno delle imprese - in particolare di quelle micro e 
piccole, che risentono di una minore capacità di accesso 
a fonti di finanziamento alternative, in un meccanismo 
che appesantisce, la loro situazione economico finan-
ziaria, retroagendo sul sistema produttivo secondo un 
classico circolo vizioso di causa-effetto sul protrarsi 
della crisi stessa.
“La stretta creditizia sulle Pmi c’é, ed é reale” ha aggiunto 
il presidente di Italia ComFidi e si tratta di una questione 
di primo piano per l’intero sistema economico italiano” 
anche perché, come spesso viene ripetuto, nel nostro 
Paese le micro, piccole e medie imprese costituiscono il 
99% delle aziende e sono responsabili dell’80% dell’oc-
cupazione del settore privato”. 
Questi pochi dati sono sufficienti per inquadrare im-
mediatamente la principale emergenza creditizia del 
Sistema Italia, dove il mercato produce un tale squilibrio 
nell’allocazione delle risorse. 
“Dal novembre 2011 i prestiti si sono contratti media-
mente del 6% su base annua, ad un ritmo di circa 850 
milioni di euro al mese”. 
Come è noto – ha poi detto Massimo Vivoli - il credit 
crunch non significa soltanto meno credito, ma anche, 
in base alla legge di domanda e offerta, credito più co-
stoso. Un fenomeno che sembra essere inversamente 
correlato alla dimensione di impresa e cioè, più mirato 
alle piccole imprese, che soffrono per un maggiore razio-
namento e per tassi di interesse più elevati, fino all11%.
Nel corso dell’assemblea è stato rilevato che sono in au-
mento anche i crediti deteriorati – incagli, ristrutturati, 
scaduti –, che salgono su base annua addirittura del 
32%, arrivando a costituire quasi 1/5 dei prestiti alle im-
prese. Ciò riduce la propensione delle banche a erogare 
nuovi crediti, concedendoli ai progetti imprenditoriali 
ritenuti più sicuri, peraltro a tassi più elevati, dovendo 
procedere ai maggiori accantonamenti imposti dal-
la normativa di vigilanza. Ne consegue un patrimonio 
delle banche in erosione progressiva, da riposizionare 
anche in funzione di Basilea3, il cui avvio è ormai pros-
simo, sebbene slittato in avanti di un anno per evitare di 
soffocare i segnali di ripresa “a macchia di leopardo” a 
livello internazionale. 
“Per invertire la tendenza attuale del mercato delle ga-
ranzie, da molto tempo – ha sostenuto Massimo Vivoli 
- chiediamo misure particolari tese, innanzitutto, a so-
stenere la patrimonializzazione dei Confidi di matrice 
associativa. Ma sono necessari pure interventi per in-
centivare le aggregazioni, anche attraverso il ‘contrat-
to di rete’ dei Confidi minori, così come per rendere più 
efficiente la filiera della garanzia potenziando, anche 
ai fini della riduzione di capitale regolamentare, la con-
trogaranzia e la cogaranzia mutualistica”.
Dovrebbero essere previsti anche interventi per allegge-
rire gli oneri finanziari delle imprese mediante forme di 
consolidamento dei debiti a breve termine; mentre alle 
banche andrebbe consentito – a fronte delle ingenti ret-
tifiche e perdite di crediti per i prestiti deteriorati – l’uso 
di una leva fiscale ben più ampia dell’attuale, liberando 
risorse per il finanziamento dell’economia”.
Nonostante tutto ciò ha concluso il presidente Mas-
simo Vivoli “Italia ComFidi che ha oggi 63.508 soci, 
e un patrimonio netto di circa 84 milioni di euro, ha 
continuato anche nel 2012 a sviluppare la sua attività 
in tutti i territori in cui opera garantendo 3.700 nuove 
operazioni a 2.700 imprese per un totale di oltre 280 
milioni di finanziamenti e rinnovando oltre 23.000 li-
nee di fidi a breve per 1.200 milioni di euro.
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UFFICIO COmmERCIALE

prato

DIREZIONE PROVINCIALE

PRATO 
Sede provinciale via Pomeria, 71/b 
tel. 057440291 - fax 0574899952 
direzione@confesercenti.prato.it
www.confesercenti.prato.it 
dal lunedi al venerdì  
ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
chiuso il venerdì pomeriggio

SEDI COMUNALI

MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
montemurlo@confesercenti.prato.it
da lun. al gio. ore 9.15-12.15  
lun. mar. mer. ore 14.15-17.30, chiuso 
il venerdì 

POGGIO A CAIANO 
via Lorenzo Il Magnifico 28/a  
tel. 0558798404
poggioacaiano@confesercenti.prato.it
da lun. al gio. ore 9.15-12.15  
mer. e gio. ore 14.15-17.30
chiuso il venerdì 

VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
vaiano@confesercenti.prato.it
da lun. a gio. ore 9.15-12.15  
mer. e gio. ore 14.15-17.30, chiuso  
il venerdì

CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
calenzano@confesercenti.prato.it
dal lun. al gio. ore 9.15-12.15/14.15-17.30 
chiuso il venerdì

UFFICI PATRONATO ITACO CAAF

CASALE 
c/o P. A.“L’Avvenire” via V. Frosini, 2 
tel. e fax 0574814330
lunedì ore 14.30-18

GALCIANA 
c/o Circolo R. Degl’Innocenti 
via A. Costa tel. 0574811098
venerdì ore 9-12 

VIACCIA 
c/o Circolo Ricreativo La Libertà 
via Pistoiese, 659 tel. 0574811438 
martedì ore 9-12.30

S. GIORGIO A COLONICA
c/o Croce d’oro Prato 1905 
piazza della Vittoria, 10 tel. 0574542447
mercoledì ore 9-12.30

LA QUERCE
c/o P. A.“L’Avvenire” sez. La Querce 
Pizzidimonte via Mazzei, 5 - Prato 
tel. 0574595967 
martedì ore 9-12

Vieni a trovarci siamo 
sempre più vicini a te

UFFICIO TRIbUTARIO
UFFICIO pATROnATO

Mercato 
Straordinario Prato 
Domenica 7 luglio viale Galilei
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Domenica 4 agosto viale Galilei 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Torna 
il MERCATO 
EUROPEO 
Prato Piazza Duomo 
dal 20 al 22 settembre 
2013 

MercatoGiardini 
Narnali 
Domenica 28 luglio 
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

PENSIONI, Avvio 
dell’operazione Red

L’Inps ha comunicato che dal mese 
di giugno i pensionati riceveranno il 
cosiddetto “bustone” contenente la 
documentazione necessaria per la 
richiesta di informazioni reddituali e 
non (es. notizie e dati inerenti le pre-
stazioni di invalidità civile), ricordan-
do che non saranno spediti ObisM 
e CUD cartacei, a seguito delle nuo-
ve modalità di rilascio degli stessi. 
Inoltre, l’INPS ha precisato che da 
quest’anno, non dovranno essere più 
presentati i Mod. 503/AUT, in quanto 
sia il RED che la relativa procedura, 
saranno implementati per acquisire 
le informazioni che venivano fornite 
attraverso il predetto modello. 
Il cosiddetto “bustone” conterrà, 
quindi, la specifica documentazione 
accompagnata da una lettera com-
pilata a seconda della tipologia del 
titolare della prestazione.

PENSIONI,  
corresponsione della 

somma aggiuntiva 
(quattordicesima)

A decorrere dall’anno 2007 la Legge 
n° 127/07 ha previsto a sostegno dei 
titolari di pensioni basse, la corre-
sponsione, una volta l’anno (nel mese 
di Luglio, ovvero in quello successivo 
alla maturazione del requisito) di una 
somma aggiuntiva non tassata, co-
siddetta “quattordicesima”.
Se Lei ha un’età pari o superiore a 64 
anni e ha un reddito personale che 
non supera 1,5 volte il trattamento 
minimo, controlli se ha ricevuto tale 
somma e per ulteriori verifiche potrà 
rivolgersi al nostro Ufficio di Patrona-
to che controllerà i requisiti e, qualo-
ra fosse necessario, inoltrerà gratuita-
mente la richiesta di remissione.

ASSEGNI FAMILIARI 
dal 01/07/2013  

al 30/06/2014 richiesta 
con redditi 2012

L’assegno familiare è una delle più 
importanti indennità di natura eco-
nomica che sono percepite dalle 
famiglie di soggetti che prestano 
un’attività di lavoro subordinato e 
che presentano una situazione red-
dituale complessivamente molto 
bassa. Tale prestazione varia al varia-
re di determinati parametri, come ad 
esempio il numero dei membri del 
nucleo familiare.
Gli assegni familiari spettano ai la-
voratori dipendenti in attività, ai di-
soccupati indennizzati, ai lavoratori 
cassaintegrati, ai lavoratori in mobi-
lità, ai lavoratori in malattia o in ma-
ternità e ai pensionati ex lavoratori 
dipendenti; spetta anche ai lavoratori 
con contratto a termine.
Se si è lavoratori dipendenti, bisogna 
presentare la domanda al proprio da-
tore di lavoro, che si occuperà di cor-
rispondere l’assegno mensilmente 
attraverso la busta paga.
Per averne diritto è necessario che il 
reddito familiare non superi deter-
minati limiti, stabiliti ogni anno dal-
la legge; è costituito da quello del 
richiedente e di tutte le persone che 
compongono il nucleo familiare, pro-
dotto nell’anno solare precedente; 
decorre dal I luglio di ogni anno ed 
ha valore fino al 30 giugno dell’an-
no successivo (es. dal 01/07/2013 al 
30/06/2014 con reddito 2012).
N.B.: La domanda può essere retroat-
tiva fino a 5 anni…
Per Info Ufficio di Patronato Direttore 
Alessia Magnolfi tel. 0574/40291

Con la Circolare del 23 maggio del Ministero del-
le Finanze, sono state fornite alcune precisa-
zioni sul  calcolo della prima rata dell’IMU. 
In particolare si precisa che:
 la prima rata potrà essere calcolata in base all’a-
liquota e alle detrazioni in vigore nel 2012, riman-
dando la valenza delle delibere 2013 ai conguagli 
della rata di dicembre;
 la sospensione del pagamento della prima rata 
dell’IMU dovuta per: 
l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono 
escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, 
classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate 
nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio 
storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9; 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperati-
ve edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque de-
nominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;  
i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, 
commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011. 
Si precisa anche che  in caso di mancata adozione 
della riforma della tassazione sugli immobili entro 
la data del 31 agosto 2013 da parte del Parlamento 
o del Governo,  continua ad applicarsi la disciplina 
vigente e il versamento della prima rata dell’IMU degli 
immobili che è stato sospeso per giugno, dovrà essere 
pagato entro il prossimo 16 settembre 2013. 
Per Info Ufficio Tributario Responsabile 
Gianna Rafanelli tel. 0574/40291

ANAMA–FIARC Proroga aggiornamento 
posizione presso la CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato un decreto di pro-
roga della scadenza prevista per il 12 maggio relativa all’aggiorna-
mento della propria posizione presso la CCIAA, ossia al trasferimen-
to del proprio nominativo dal soppresso ruolo al Registro Imprese/
REA, mediante compilazione e trasmissione telematica degli appositi 
moduli. Il termine di scadenza che riguardava gli agenti immobiliari 
e gli agenti e rappresentanti di commercio fissato al 12/05, sarà per-
tanto prorogato al 30 settembre 2013. Per Info Ufficio Commerciale 
Responsabile Lucia Nocentini tel. 0574/40291

IMU, l’acconto segue le delibere 2012
Le delibere approvate dal Comune per il 2013 avranno, 
invece, valenza per i versamenti a saldo e conguaglio di dicembre 2013

Chiusura estiva
si informano i soci che le nostre sedi effettueranno la chiusura 

estiva secondo le seguenti modalità:

Sede Provinciale di Prato
chiusura dal 12 agosto al 23 agosto inclusi

Sedi Comunali  
(Cadenzano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano)

chiusura dal 5 agosto al 30 agosto inclusi 
Sportelli Patronato ITACO CAAF

chiusura dal 1 agosto al 9 settembre inclusi

Confesercenti augura Buone vacanze a Tutti…

pROssImI EvEnTI

SALDI ESTIVI
SABATO 6 LUGLIO 2013  

è la data stabilita  
dalla Regione Toscana  

per l’inizio dei saldi estivi, 
avranno una durata  

di 60 giorni
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la Giunta Provinciale Confesercenti 
ed il Vescovo di Prato

prato

Intervento Lassi
Volevo cominciare questo saluto parlando della nostra Associazione; 
vorrei spiegare il mio punto di vista sul futuro che ci attende, su quello 
che potremo fare insieme!
La nostra Associazione è un’organizzazione molto attiva nella nostra 
Provincia e i nostri numeri ne sono la migliore testimonianza: oltre 
2000 imprese associate, oltre 1600 soci al sindacato pensionati, 5 
sedi che presidiano le aree della Provincia, numerosi sportelli presso 
le strutture di volontariato e circoli ricreativi, 50 addetti; un sistema di 
servizi alle imprese, alle famiglie, alle persone,  di grande qualità, ma 
in un momento di difficoltà eccezionale, lo sforzo deve essere eccezio-
nale!  Su di me potete contare. Cercherò di portare energia, consigli e 
maggiore incisività nelle azioni politico sindacali e nella vita della no-
stra associazione. 
Il mio progetto, la mia ambizione, è quello di fare della nostra Associa-
zione un vero motore per le imprese, un motore che spinga, consigli, le 
Amministrazioni Pubbliche e dove serve si contrapponga, se loro scel-
te saranno da noi considerate sbagliate. Tutto questo lo facciamo già, 
ma lo dovremo fare meglio perchè il “momento” lo richiede!
La crisi sta cancellando la parte più vitale del nostro sistema produt-
tivo, i dati del nostro ufficio economico sono drammatici: nel primo 
trimestre dell’anno sono spariti oltre 14.000 esercizi commerciali. Oltre 
70 le chiusure nella nostra provincia. 
Se continua così nel 2013 sarà ecatombe con oltre 249 mila chiusure 
di attività commerciali e dell’artigianato. La perdita di negozi svuota le 
città: sono ormai oltre 500 mila i fondi commerciali sfitti in tuta Italia. La 
nostra città purtroppo non fa eccezione; sulle spalle degli imprenditori 
non c’è solo la recessione, e il crollo dei consumi, c’è il fardello sempre 
più pesante di tasse record, credito latitante, burocrazia opprimente e 
una politica inconcludente. Ecco perché gli imprenditori hanno perso 
la pazienza e stanno perdendo la speranza. Ma non ci arrendiamo, con-
tinueremo a combattere.
Dobbiamo guardare avanti! Per le nostre imprese, per la Provincia dove 
viviamo e lavoriamo, per i nostri figli e le nostre famiglie, per questa 
Nazione che in  tanti hanno sfruttato fino a ridurla così com’è, per il 
futuro delle nostre imprese, che danno lavoro e sicurezza non solo a 
noi ma anche ai nostri dipendenti!  Siamo il 58% del Pil e diamo lavoro 
al 62% degli occupati.
Proprio così comincio la mia avventura da Presidente Provinciale chie-
dendo il vostro aiuto. E’ la costruzione di un lavoro di squadra di cui il 
Presidente ne sia portavoce. Dobbiamo saper ascoltare e coinvolgere 
di più i nostri associati; le nostre Presidenze nei Comuni e nelle Cate-
gorie devono darsi un programma di lavoro,  avendo sempre come 
riferimento gli indirizzi e le iniziative della Confesercenti Nazionale e 
Regionale, come è avvenuto per la raccolta delle firme per la proposta 
di legge per cancellare la liberalizzazione degli orai del Governo Monti. 
Fare più forte la Confesercenti, deve essere il nostro primo obiettivo, 
aumentando il numero degli associati sia tra le imprese, che nel sinda-
cato pensionati.
Consolidare l’esperienza di Rete Imprese, il punto più alto di unità e 
di rappresentanza delle PMI del commercio, del turismo, dei servizi e 
dell’artigianato. Dobbiamo migliorare la nostra capacità di comunica-
zione, sia con gli strumenti che già abbiamo: il mensile “COME”, il Noti-
ziario on line, il sito internet, ma anche utilizzando nuove opportunità 
quali facebook.
Vi ringrazio per il tempo che dedicherete all’Associazione, spero che la 
soddisfazione per quello che farete ricambi la Vostra generosità. Grazie 
a tutti e buon lavoro. 

Scopelliti presidente del coordinamento 
provinciale imprenditoria femminile

Durante l’assemblea elettiva di Im-
presa Donna Confesercenti Prato che 
si è svolta nelle settimane scorse è 
stata confermata l’imprenditrice Ve-
ronica Scopelliti alla guida del sinda-
cato rappresentativo delle imprese “al 
femminile”.
L’impegno di Confesercenti Prato nel 
campo dell’imprenditoria femminile 
si era concretizzato da non molto con 
la recente costituzione di Impresa 
Donna. Con le assemblee elettive si è 
ratificato e consolidato il gruppo che 
lavorerà nel rappresentare questa im-
portante compagine imprenditoriale, 

visto che, sia nell’ambito Confesercen-
ti, sia nei numeri ufficiali della Camera di Commercio di Prato, l’impren-
ditoria femminile costituisce un settore in crescita a livello numerico. 
Ad affiancare Scopelliti nella presidenza di Impresa Donna ci saranno 
Simona Ciardi, Beatrice Magnolfi e Dania Melani.

ORGANISMI DIRIGENTI 
CONFESERCENTI PRATO 2013-20017
Assemblea Provinciale composta 
da tutte le Presidente Comunali e di Categoria

Presidenza Provinciale
Bettazzi Massimo Presidente FISMO
Calamai Andrea Presidente FIESA
Cecconi Mirko Presidente ANAMA
Denti Massimiliano Coordinatore Settore Commercio
Di Isernia Achille Responsabile Settore Servizi
Diddi Lirio Presidente ANVA
Dolfi Alfredo Presidente Comune di Prato
Falzone Gianni Presidente FIEPET
Fontanelli Gabriele Presidente ASSOTABACCAI

Franchi Daniele Presidente Comune di CANTAGALLO 
e Comune di VERNIO

Giacomelli Alessandro Amministratore Società Servizi
Giuliani Paolo Presidente Comune di Montemurlo
Lassi Mauro Presidente Provinciale
Lorenzi Aldo Direttore Provinciale
Marradi Ascanio Coordinatore Settore Servizi
Martelli Marco Presidente Comune di Poggio a Caiano
Miracco Marcello Presidente FIPAC
Olivieri Antonio Presidente FIARC

Pacini Filippo Presidente Coordinamento Provinciale 
Giovani Imprenditori

Paoli Valerio Presidente FENAGI
Pugi Luca Presidente Comune di CARMIGNANO
Renzi Marco Presidente ASSOVIAGGI
Rosati Roberto Coordinatore Settore Turismo

Scopelliti Veronica Presidente Coordinamento Provinciale 
Imprenditoria Femminile

Squillante Luca Presidente SIL
Tazzi Ennio Presidente Comune di CALENZANO
Veronese Moreno Presidente FAIB
Vignolini Carlo Presidente Comune di Vaiano

Giunta Provinciale
Lassi Mauro Presidente Provinciale
Lorenzi Aldo Direttore Provinciale
Diddi Lirio Vice Presidente Provinciale e Presidente ANVA
Dolfi Alfredo Presidente Comune di Prato
Cecconi Mirko Presidente ANAMA
Olivieri Antonio Presidente FIARC
Vignolini Carlo Presidente Comune di Vaiano

Filippo Pacini eletto presidente  
dei giovani imprenditori

L’assemblea dei giovani imprenditori 
della Confesercenti Prato ha eletto, nei 
giorni scorsi, Filippo Pacini alla carica di 
presidente. Pacini, trent’anni e pratese 
doc, è un giovane imprenditore del com-
mercio già con diversi anni di attività alle 
spalle. 
Portare nuove idee e temi di confronto 
sulle priorità dell’impresa, per un’area 
gravemente compromessa dalla crisi ge-
nerale e dal distretto tessile; sono que-
sti in sintesi gli argomenti principali sui 
quali si snoderà l’attività del gruppo che 
sono stato chiamato a presiedere – affer-
ma Pacini -.
Faranno parte del coordinamento dei 
giovani imprenditori della Confesercenti 

Prato, Pietro Brandi titolare della farmacia 
Etrusca, Lorenzo Marchi della 4 M automobili, Alessio Bonaiuti del marchio 
Bob abbigliamento, Tommaso Gori della Gori Tessuti e Gianluca Di Cesare 
della omonima ditta che opera nel campo della distribuzione automatica.
I giovani imprenditori, hanno bisogno di vedere rilanciata la speranza per 
un futuro che veda protagonista la voglia di realizzare progetti innovativi, 
anche complessi – continua Pacini -. 
E per fare questo tutti devono fare la loro parte, a cominciare dalle istitu-
zioni politiche a volte troppo titubanti nell’incoraggiare nuovi percorsi. In 
questo contesto un’attenzione particolare meritano le tematiche legate al 
credito, con le banche sempre meno propense a fornire sostegno a favore 
di chi ha voglia di mettersi in gioco con la propria azienda. Bisogna invece 
cambiare rotta, facilitando l’accesso al credito; e naturalmente con condi-
zioni accettabili. 
Inoltre, come coordinamento dei giovani imprenditori, cercheremo un rap-
porto proficuo con i gruppi dirigenti costituiti in seno alle altre associazioni 
di categoria. Un altro aspetto sul quale sarà importante impegnarsi riguarda 
– conclude Pacini – l’attività di formazione imprenditoriale utile e necessaria 
a comprendere i continui cambiamenti del mondo economico.   
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Assemblea elettiva 2013
TALK SHOW
“Le priorità per riprendere a crescere”
Le immagini del talk show cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Lamberto 
Gestri, il Sindaco di Prato Roberto Cenni, il Presidente della Camera di Commercio Luca 
Giusti, il Direttore della Confesercenti Toscana Massimo Biagioni e il Presidente Provin-
ciale di Confesercenti Prato Mauro Lassi, con la conduzione del Direttore di Tv Prato 
Gianni Rossi, nel corso del quale sono stati affrontati, oltre alle problematiche generali, 
gli argomenti di attualità del territorio: dalle infrastrutture, ai collegamenti, alla crisi che 
ha colpito il commercio del Centro Storico.
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LE COnvEnZIOnI COn COnFEsERCEnTI

La Saetta
La Saetta si impegna a garantire a tutti gli 
associati, pubblici esercizi e distributori 
carburanti regolarmente iscritti a Confe-
sercenti  di Prato uno sconto del 33% sui 
prezzi di listino della Saetta.

La Saetta SRL, via C. Monteverdi 38/c  59100 Prato  
tel. 0574 41631 fax 0574/604791

Pratocarta
La missione di Pratocarta è quella di fornire ai propri clienti, 
aziende, studi commerciali e tecnici, scuole, un assortimento 
sempre aggiornato di materiali di consumo e accessori per 
stampanti, copiatrici, personal computer e cancelleria.
Prato Carta srl si impegna a garantire a tutti gli associati re-
golarmente iscritti a Confesercenti di Prato i seguenti servizi:
 Consegna gratuita
 Preventivi gratuiti e senza impegno
 Prezzi netti personalizzati su toner per stampanti sia origi-
nali che rigenerati di tutte le marche
 Sconto del 10% su tutti i prodotti (esclusi quelli in promo) 
per ordini on line dal nostro sito www.pratocarta.it
 Dieci articoli di maggior consumo con prezzi netti a pre-
scindere dalle quantità acquistate
 Carta marchio IBM: 2,50 euro a risma (scatola da 5 risme). 
Codice articolo: IBMA4
 Raccoglitori per fatture modello Europa: 1,60 euro (scatole 
da 12 pezzi nei colori verde rosso blu giallo). Cod. ARRAC8B
 Calcolatrice scrivente Olivetti copia 812: 69,00 euro
 Post-it blocco adesivo 76X76 Starline codice STL2501 con-
fezione da 12 pezzi: 3,00 euro a confezione
 Penna sfera Gel Starline codice STL1200-STL1201-STL1202 
confezione da 12 pezzi 7,00 euro a confezione
 Correttore a nastro Pritt più docciaschiuma in omaggio 
(10+2) 16,00 euro a confezione (fino ad esaurimento scorte)
 Rotolo per plotter H 914X50 metro marca AS/MARRI GR.80 
scatola da 4 rotoli codice AM9327, 31,00 euro a confezione
 Chiave USB 4 GB Verbatim codice VERB47332, 9,00 euro
 Rotolo per POS termico da 57, confezione da 10 pezzi, co-
dice 50643, 3,00 euro a confezione
 Rotolo per registratore cassa da 57 mm confezione da 10 
pezzi codice, 3,50 euro a confezione
I PREZZI SONO TUTTI ESCLUSI DI IVA

Tecnocasa
Il Gruppo Tecnocasa na-
sce nel 1986 come rete di 
agenzie di intermediazioni 
immobiliare in franchising 
alle quali si affiancano suc-
cessivamente quelle di mediazione creditizia.
Oggi la struttura possiede un’intelaiatura forte ma flessibile, 
in grado di interscambiare aree di business in maniera co-
erente e produttiva. Tale approccio strategico ha prodotto 
valore non solo per il Gruppo Tecnocasa, ma soprattutto per 
i clienti che desiderano comprare o vendere casa, ottenere 
un mutuo o un finanziamento.
mediazione Immobiliare marchio TECnOCAsA
 20% di sconto sulla mediazione per la vendita su incarico
 Consulenza Gratuita
 Valutazioni Scritte Gratuite
 Controllo Urbanistico–Catastale Gratuito (relazione Tec-
nica Preliminare)
Mediazione Creditizia Marchio KIRON
 20% di sconto sulla mediazione per reperimento Mutui
 Consulenza Gratuita
 Consulenza su tutti i prodotti finanziari (Mutui–Finanzia-
menti–Prestiti Personali–Cessione del V)

mediazioni Immobiliare marchio TECnOCAsA ImmObILI 
pER L’ImpREsA
 20% di sconto sulla mediazione per la vendita su incarico
 Consulenza Gratuita
 Valutazioni Scritte Gratuite
 Controllo Urbanistico-Catastale Gratuito (relazione Tecni-
ca Preliminare)
Tale accordo è sottoscritto per 17 agenzie della Provincia di 
Prato + il comune di Calenzano.

Architetto Liberatore G.
La Confesercenti comunica che dal giorno 6.02.2013 è attivo 
un servizio di consulenza tecnica e architettonica per i pro-
pri associati inerente la redazione di tutte le pratiche edilizie 
da presentare presso gli uffici dei Comuni delle Provincia di 
Prato per:
 RISTRUTTURARE, AMPLIARE E/O COSTRUIRE;
 STIME E VALUTAZIONE IMMOBILIARI;
 PERIZIE PER BANCHE E LEASING;
 PLANIMETRIE CATASTALI;
 ARREDAMENTO DI INTERNI;
 PROGETTAZIONE EDILIZIE ED URBANISTICHE.
Inerente l’acquisto e la ristrutturazione di negozi, uffici, fondi 
commerciali, laboratori, aree edificabili o qualsiasi altro fab-
bricato esistente (comprese le proprie case di abitazioni) ecc.
Il responsabile del servizio è L’Arch. Gerardo Liberatore cell. 
335 6539045

“Continua la crisi dei consumi di carburanti. Il 2013 non porta la sperata 
ripresa, e nei primi mesi dell’anno i gestori registrano un calo di vendite 
medio fino al 20% rispetto al biennio precedente. Una situazione critica 
che, unita all’aumento dei costi, nello stesso periodo ha comportato un 
vero e proprio crollo (fino al -50%) dei margini dei gestori che in diverse 
aree del Paese non riescono a rifornirsi per mancanza di liquidità e avver-
tono: “Con l’arrivo dell’aumento IVA e della Tares a rischio la tenuta della 
rete di distributori”.“L’aumento della componente fiscale del prezzo dei car-
buranti, unita alla crisi generale di consumi, sta letteralmente soffocando i 
consumi”, spiega il Presidente Moreno Veronese. 
“Nemmeno i ponti primaverili sono riusciti a invertire la tendenza: alcuni 
gestori riportano un calo di vendite anche del 40%, e sono tanti, troppi, i 
nostri associati che hanno visto dimezzare i propri margini. E la crisi, come 
suggeriscono i dati ufficiali, si è già estesa anche al gettito fiscale derivante 
dalla vendita dei carburanti: nonostante l’aumento delle accise, i primi due 
mesi del 2013 hanno visto una diminuzione degli incassi dell’erario di 138 
milioni di euro”. 
“In uno scenario di questo tipo, la doppia batosta fiscale all’orizzonte, con 

l’aumento dell’aliquota IVA al 22% e l’ar-
rivo della Tares, rischia di far deflagrare 
la situazione, portando da un lato ad 
un ulteriore avvitamento dei consumi, 
e dall’altro comportando un aumento 
dei costi. Il risultato potrebbe essere di-
sastroso, causando la chiusura di molti 
gestori. Dobbiamo assolutamente nor-
malizzare la situazione; per questo chie-
diamo con forza al Governo di bloccare 
l’aumento dell’IVA e di riportare il prelie-
vo nella media europea: a forza di tasse 
stiamo mettendo a rischio la tenuta della 
nostra economia e della stessa rete di distribuzione carburanti in Italia. Bi-
sogna evitare un processo di espulsione affidato alla logica di mercato e 
provvedere ad una rapida ristrutturazione della rete basata sulla chiusura 
governata e assistita di almeno 8 mila pv considerati gli impianti incompa-
tibili e quelli non a norma con la tutela ambientale”. 

Alfredo Dolfi neo presidente del comune  di Prato 
presenta i Giovedì di luglio, nel Centro Storico  
con musica, sfilate e shopping
Si rinnova l’appuntamento con i Giovedì di luglio, che prevedono l’apertura dei negozi  
per tutti i giovedì sera fino alle ore 24 nel centro storico di Prato,  
organizzato da Confesercenti, Unione Commercianti, Cna e Confartigianato

Manifestazione organizzata, ormai da più di un 
decennio, ha rappresentato sin dalla prima edi-
zione un momento importante per la città, con 
una massiccia presenza di visitatori. Il successo 
dei Giovedì di Luglio è rimasto costante nelle va-
rie edizioni, diventando un appuntamento ormai 
consolidato per i pratesi. 
La manifestazione vede la presenza di molteplici 
eventi quali esibizioni di strada, spettacoli di ar-
tisti, organizzati dalle associazioni dei commer-

cianti a corollario dell’apertura serale dei negozi. 
Certamente una serie di eventi, che per la città e 
per il suo centro storico rappresentano qualcosa 
di importante non solo per dare lustro ai negozi 
e alle loro vetrine, ma anche perché con i Giovedì 
sera di Luglio si anima e vive a pieno tutto il cen-
tro della città.
Un invito, quindi, a tutti i cittadini pratesi, per 
una serata all’insegna dello shopping nel centro 
storico ricco di eventi.  

Anche quest’anno il CCN di Vaiano organizza per i 
mercoledì di luglio le aperture serali dei negozi e le 
iniziative di animazione lungo le strade del Centro 
Commerciale Naturale. Il giorno scelto anche per 
2013 è il mercoledì con una novità quest’anno ci 
sarà un’apertura straordinaria nell’ultimo MERCO-
LEDI di giugno con l’organizzazione del CUCCA-
TUTTO in via Braga. I titoli delle serate che i com-
mercianti del CCN hanno scelto sono i seguenti
3 luglio “NOTTE SULLE RUOTE”
10 Luglio “NOTTE ROSA”

17 Luglio “SPORT&BENESSERE”
24 luglio “NOTTE PETER PAN” (dedicata ai bambini)
31 Luglio “SBARACCO”
Durante tutte le serate le strade del Centro com-
merciale ospiteranno iniziative di vario genere 
(musica, mercatini, mostre ecc.) L’Happy-Shopping 
anche quest’anno oltre che una vetrina per i ne-
gozi, oltre che un modo simpatico e favorevole 
per fare acquisti da parte dei consumatori sarà un 
modo diverso e più gioioso per vivere Vaiano e le 
sue strade commerciali.

vAIAnO

Luglio 2013 happy-shopping: aperture serali  
e iniziative del centro commerciale naturale

Ripristinare il percorso storico 
della Fiera Regionale degli Am-
bulanti per l’anno prossimo; una 
richiesta categorica da parte degli 
ambulanti, oltre che una necessi-
tà per non far morire un appunta-
mento che ha sempre visto una 
grande partecipazione dei citta-
dini. Come avevamo anticipato 
nei mesi scorsi, la sede di piazza 
Mercatale non si è rivelata ido-

nea per una buona riuscita della 
manifestazione; e il segnale l’ave-
vamo già avuto con le adesioni, 
oltre sessanta in meno rispetto a 
quelle che di solito arrivavano ne-
gli anni precedenti. Per non parla-
re della grande delusione da par-
te dei partecipanti che non hanno 
riscontrato l’affluenza degli anni 
scorsi, e questo nonostante un 
impatto pubblicitario importante. 

Chiediamo con forza e con il so-
stegno di oltre trecento aziende, 
di tornare con la prossima edizio-
ne al percorso di viale Piave che 
per anni a visto incontrare il favo-
re dei cittadini. Diciamo all’Asses-
sore alle Attività Produttive, che a 
volte, se davvero si vuole il bene 
di chi lavora, e nonostante le pro-
prie convinzioni, occorre ascolta-
re e decidere di conseguenza.  

Diddi, Fiera Regionale Ambulanti, necessario 
ripristinare il percorso di viale Piave 

AnvA

Veronese: “Situazione drammatica,  
serve uno sforzo comune per ripartire”

FAIb


