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Natalogie 2013 
Luminarie e iniziative a sostegno  
del piccolo commercio
Mauro Lassi, Presidente Provinciale Confesercenti: “Sosteniamo 
Negozi e Mercati con tante iniziative promozionali

La Confesercenti, per il Natale 2013, oltre all’impegno per le tradizionali e sempre importati luminarie, ha per la prima volta promosso e collaborato alla 
predisposizione di un piano articolato con molte iniziative a sostegno del piccolo commercio, dei negozi e dei mercati in tutta la Provincia.
Le iniziative sono principalmente riferite ai centri commerciali naturali e ai mercati.
Ringrazio per questo della collaborazione le Amministrazioni locali coinvolte, le altre associazioni di Rete Imprese, ma principalmente la Camera di Com-
mercio di Prato, che con il suo sostegno economico “aiuta” veramente i commercianti della nostra Provincia.
Le iniziative saranno tante e mi preme ricordarne alcune. La campagna promozionale sul Centro Storico Pratese che, non dimentichiamo, è il più gran-
de Centro Commerciale Naturale della nostra Provincia. L’iniziativa prevista per il Centro Storico è articolata su una sinergia comunicazione/eventi che 
permetterà ai frequentatori del nostro centro di vivere un Natale vero e pieno di sorprese, con tante occasioni d’acquisto! Nelle circoscrizioni è prevista 
una campagna di incentivazione all’acquisto per il periodo Natalizio; questa prima volta ci sarà utile come test, per capire se è possibile creare iniziative 
promozionali a più ampio raggio; speriamo in un buon esito… noi ce l’abbiamo messa tutta. Per quanto riguarda le iniziative per i Commercianti che 

risiedono nei Comuni che completano la Provincia, sono previste iniziative per gli addobbi, con le luminarie e 
altro. Dulcis in fundo, anche per i principali mercati della Provincia sono previste iniziative di comunicazione/
evento che siamo certi incontreranno il favore dei nostri Soci, di tutti gli operatori e soprattutto dei clienti che 
frequenteranno i mercati nel periodo più bello dell’anno.
Spero che il lavoro che stiamo svolgendo porti a tutti i Commercianti dei risultati tangibili!

Natale a Prato
Sotto buoni auspici
Alfredo Dolfi, presidente comunale Confesercenti: “luminarie, pubblicità, 
musica, promozioni e tante iniziative in tutta la Città”
Il Natale sta arrivando: come sempre un buon auspicio, af-
finché il mese di dicembre sia proficuo sotto l’aspetto degli 
acquisti.
Quest’anno saranno diverse le iniziative che animeranno 

Prato, a partire dall’illuminazione, che renderà più suggesti-
va l’atmosfera delle compere. Nel centro storico di Prato e nelle circoscrizioni, vi saranno animazioni di 
vario genere e tipo, che allieteranno le passeggiate e gli acquisti dei cittadini, in particolare giocolieri, 
street band, babbo natale ecc…
“Certo non navighiamo in momenti esaltanti, ma c’è la speranza di chiudere l’anno con buoni risulta-
ti”, questo è l’augurio che il presidente comunale Alfredo Dolfi rivolge a tutte le imprese operanti sul 
territorio.

a pag. 3

UsUra
Comfidi e Mps, Fondi per la prevenzione 
Firmato accordo con MPS per il sostegno a imprese a rischio
Fino a 150.000 euro per ogni singola impresa socia ad elevato rischio finanziario, con operazioni che prevedano una 
durata complessiva non superiore a 96 mesi, finalizzate alla ricostituzione di liquidità aziendale o alla ristrutturazione 
finanziaria effettuata su istituti di credito terzi rispetto alla banca finanziatrice. Attraverso i fondi, istituiti ai sensi della 
Legge 7 marzo 1996 n° 108 “Disposizioni in materia di usura”, le imprese potranno essere sostenute beneficiando della 
garanzia “a prima richiesta” rilasciata dal Comfidi nella misura dell’80% del finanziamento richiesto.
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CAMPAGNA 
ASSOCIATIVA 2014

con le imprese per le imprese

EDITORIALE

Massimo Vivoli 
Presidente Regionale  
Confesercenti Toscana

Subito meno tasse 
su lavoro  
e imprese

Non occorre scomodare più di tanto i dati che gli istituti accre-
ditati sfornano mensilmente, per rendersi conto del perdurare 
di una crisi che presenta un panorama terrificante: raddoppia 
la povertà, crescono i livelli di disoccupazione, i consumi con-
tinuano a crollare e con essi il numero dei negozi che non ce la 
fanno e sono costretti a chiudere.
Occorre reagire, non possiamo accontentarci di sopravvivere. 
Mettere in campo il massimo delle risorse disponibili e ricercar-
ne di nuove è oggi l’imperativo sul quale tutti dobbiamo con-
vergere.
La recessione in Europa si sta gradualmente esaurendo e il 2014, 
anche per l’Italia, dovrebbe registrare una limitata crescita.
Ma l’idea, che circola in alcuni ambienti economici e politici, che 
la ripresa prima o poi arrivi da sola è una strategia perdente. In 
questi anni, aspettando di agganciare la ripresa, abbiamo per-
so ben 10 punti di PIL. Se si vuole che questa sia significativa, 
occorre mettere in campo politiche economiche e sociali che 
la promuovano.
Le misure finanziarie di puro contenimento della spesa hanno 
mostrato il fiato corto. Se hanno avuto il merito di fermare il 
declino, hanno imposto limiti che stanno di fatto impedendo 
investimenti tali da dare slancio all’economia.
Un paese che non investe, un sistema bancario che non sorreg-
ge le piccole e medie imprese, le più dinamiche e innovative, 
non ha prospettive.
Questa Legge di Stabilità, è vero, segna una prima importante 
inversione di tendenza. Ma troppo limitata e simbolica. La con-
seguenza è che il peso fiscale sul lavoro e sulle imprese non vie-
ne sostanzialmente intaccato e la fiducia del Paese nelle proprie 
capacità di ripresa resta modesta.
Le risorse necessarie per un intervento più coraggioso vanno tro-
vate. Si può intervenire con maggiore convinzione sulla riforma 
della pubblica amministrazione e delle istituzioni, per ridurne 
costi e inefficienze. Tagliare le spese improduttive riducendo se-
lettivamente le spese dei ministeri, accelerando le riforme già in 
calendario, dal superamento delle Province all’accorpamento dei 
piccoli Comuni. Occorre andare avanti con le modifiche istituzio-
nali, per realizzare un effettivo dimezzamento dei parlamentari, 
favorendo la semplificazione della governabilità.
Occorre poi affrontare le numerose questioni da troppo tempo 
aperte e non definite, quali la messa sul mercato di una moltitu-
dine di edifici pubblici non utilizzabili, la definizione dell’annosa 
vicenda delle concessioni demaniali, valorizzando gli investi-
menti effettuati dagli operatori.
La legge di stabilità che si sta discutendo in parlamento è, come 
si vede, un “cantiere aperto”. Può e deve essere migliorata. Ogni 
articolo si smonta, si aggiusta, si integra o si archivia. La babe-
le politica a cui assistiamo non aiuta né condiziona i contenuti. 
Tutto ciò, è bene ricordarlo, non è una maledizione divina, ma 
il frutto di un risultato elettorale che non ha dato una maggio-
ranza univoca. E il Governo che ne è seguito, impropriamente 
definito di “larghe intese”, non ha mai avuto le caratteristiche di 
una Grande Coalizione di tipo europeo, ma nasce da uno stato 
di necessità, se non da un progressivo collasso del sistema de-
mocratico.
In un contesto così sfilacciato, la stabilità, ce lo ricordano ogni 
giorno le istituzioni europee, è un valore. Ma lo è anche il contri-
buto condiviso di un ampio fronte sociale, che coinvolge diret-
tamente tutte le organizzazioni d’impresa e quelle dei lavoratori 
dipendenti. L’obiettivo, al quale nessuno di noi può sottrarsi è 
quello di farsi ascoltare e di contribuire costruttivamente a fare 
della legge di stabilità lo strumento in grado di rafforzare e ac-
compagnare la ripresa e sostenere i consumi.

La Confesercenti 
augura  

Buone feste a tutti 
gli associati

www.confesercentitoscana.it

segui Confesercenti Toscana su  
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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
lun. mar. ore 9.30-12.30/14-17.30  
mer. ore 14.15-17.30 (su app.)  
gio. ore 9.30-12.30, chiuso il venerdì 

POGGIO A CAIANO 
via Lorenzo Il Magnifico 28/a  
tel. 0558798404
poggioacaiano@confesercenti.prato.it
lun. ore 9.30-12.30  
mar. 9.30-12.30 (su app.) 
mer. e gio. ore 9.30-12.30/14-17.30
chiuso il venerdì 

VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
vaiano@confesercenti.prato.it
lun. ore 9.30-12.30/14-17.30  
mar.  ore14-17.30 
mer. ore 9.30-12.30/14-17.30 (pom su app.)  
gio. ore 14-17.30, chiuso il venerdì

CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
calenzano@confesercenti.prato.it
dal lun. al mer. ore 9.30-12.30/14-17.30  
gio. ore 9.30-12.30/14-17.30 (pom su app.) 
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

fORmAzIOnE pROfEssIOnALE

Corso di Cake Design

si informano i soci che nei po-
meriggi di martedì 24 e marte-
dì 31 dicembre, e la mattina di 
venerdì 27 dicembre, gli uffici 
della sede provinciale reste-
ranno chiusi, mentre le sedi 
comunali e gli uffici patronato 
Itaco caaf resteranno chiusi dal 
lunedì 23 dicembre a lunedì 6 
gennaio compresi.
per qualsiasi informazione po-
trete rivolgervi alla sede pro-
vinciale di prato
tel. 0574 40291.

Si è concluso con successo il corso di Cake Design organizzato da Cescot Prato.
Il corso, della durata di 20 ore, era rivolto a principianti che avevano intenzione di 
approfondire le loro abilità nel campo dell’arte pasticcera.
Grazie alla sapiente collaborazione del docente Francesco Bertini, titolare della pa-
sticceria Carta Zucchero, le allieve sono riuscite a realizzare alcuni “capolavori” di “in-
gegneria dolciaria”.
Visto il successo riscontrato, il corso sarà inserito nella programmazione dell’anno 
2014.

APERTE LE ISCRIZIONI PER TUTTI I CORSI IN PARTENZA DA GENNAIO 2014.
In particolare si segnalano, per la formazione Riconosciuta dalla Provincia di Prato 
(D.D. 217 del 30/01/2013):
 formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e be-

vande della durata di 100 ore;
 formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio della durata 
di 80 ore;
 formazione obbligatoria per agente d’affari in mediazione – sez. immobiliare della 
durata di 100 ore.

Inoltre prenderanno avvio, sempre nei primi mesi del 2014, i corsi di:
 manicure base (15 ore);
 barman I livello, in collaborazione con FIB – Federazione Italiana Barman (39 ore);
 amministratore di condominio (106 ore), obbligatorio dalla data del 18/06/2013, e 

per addetto d’ufficio all’interno di amministrazioni condominiali (50 ore).

Per Info CESCOT Formazione Professionale
tel. 0574/40291

Attestazione prestazione  
energetica – obbligatoria 
per tutti i contratti  
di locazione
Il D.L. 63/2013 ha introdotto la nuova certificazione energetica degli edifici, denomi-
nata Attestazione Prestazione Energetica (APE).
L’APE è un documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 192/2005 (e successive modifiche) 
da un soggetto certificatore, che attesta il fabbisogno energetico ed eventuali altri 

parametri che caratterizzano la prestazione 
energetica un edificio.
L’APE è rilasciato per gli edifici nuovi e per gli 
edifici oggetto di ristrutturazioni importanti 
(cioè che riguardano almeno il 25% della su-
perficie) ed ha validità massima di 10 anni. Tale 
validità è subordinata al rispetto delle prescri-
zioni di efficienza, di adeguamento, di manu-
tenzione e di controllo degli impianti presenti. 
L’attestazione di prestazione energetica è ag-
giornata ad ogni intervento di ristrutturazione 

e riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio stesso. L’APE, quindi, 
deve essere esibita:
- dal costruttore/proprietario, in tutti i casi in cui l’edificio viene venduto a terzi, ov-
vero all’avvio delle trattative e consegnato alla fine delle medesime (a cessione av-
venuta);
- dal costruttore/proprietario, nel caso in cui l’edificio venga trasferito a terzi o per 
locazione o per diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) o a titolo gratuito (co-
modato) per contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore 
del D.L. 63/2013).
L’A.P.E. va allegato al contratto: la mancanza determina la nullità dello stesso. Nel caso 
in cui, appunto, il contratto di locazione venga stipulato privo dell’APE, sono previste 
sanzioni pecuniarie da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro.
Per info: ufficio Commerciale - Responsabile Lucia Nocentini tel. 0574/40291

Nuovi sconti per i soci 
Confesercenti Prato

Confesercenti e Unipol Assicurazioni 
hanno unito le loro forze e rinnovato la 
Convenzione per rispondere ai mutevoli 
bisogni di tutela, ma anche per offrir-
ti servizi innovativi, per proteggere le 
persone che ami e tutelare le cose per 
te importanti, per arricchire e rendere 

speciale ogni tua scelta: per te soluzioni innovative, tariffe competitive, garanzie 
esclusive, servizi aggiuntivi gratuiti.
Impresa: la tua impresa ha una protezione su misura 
Kmsicuri: muoviti in libertà,ti proteggiamo noi
Infortuni: abbiamo a cuore la tua salute
Soluzioni area risparmio e investimento: valorizziamo i tuoi risparmi
La convenzione è riservata ai soci in regola con il pagamento della quota associa-
tiva. Per tutte le informazioni è a disposizione la collega Cristina Nappini 
tel. 0574/40291

cOnVEnzIOnI

DOMENICA 
5 GENNAIO 

2014
È la data stabilita 

dalla Regione  
Toscana per l’inizio 
del saldi invernali, 

che avranno  
la durata di 60 giorni, 

fino  
al 5 marzo 2014



COME     NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 3prato

cEnTRO cOmmERcIALE nATuRALE pOggIO A cAIAnO

«Un quadro a tinte fosche, dove però iniziano a emergere timidi segna-
li in controtendenza». È questo il commento di Luca Giusti, Presidente 
della Camera di Commercio di Prato, sulla congiuntura nel commercio 
in città elaborata dall’ufficio studi della Camera di Commercio di Prato e 
presentata in collaborazione con Confesercenti e Unione Commercianti.
La fotografia della situazione
Se la parte peggiore della crisi sembra essere ormai alle spalle, i danni 
causati da un periodo così lungo e profondo di difficoltà sono ancora 
ben evidenti. A subire una forte battuta d’arresto sono state le spese 
per consumi: il 2012 è stato l’anno peggiore, con un crollo del –4% e 
per il 2013 si attende un –2,4%. Stando ai dati, il momento peggiore 
della crisi sembrerebbe comunque essere stato superato: il punto di 

minimo è stato toccato a settembre 2012 (-8,1%, l’andamento delle 
vendite presso gli esercizi al dettaglio della provincia).
Un leggero recupero del ciclo ha poi preso avvio verso la fine dell’an-
no scorso e si è rafforzato in primavera. A giugno 2013 la componente 
ciclico-congiunturale delle vendite ha infatti registrato il ritorno in ter-
ritorio positivo dopo circa un anno e mezzo e la flessione complessiva 
ha rallentato sensibilmente, assestandosi al –4,8%.
Le performance peggiori sono quelle dei negozi di alimentari al det-
taglio (-7,5%) e quelle dei negozi che vendono prodotti per la casa ed 
elettrodomestici (-7,1%). Compare il segno negativo anche nelle vendi-
te della grande distribuzione, con una riduzione del –1,9%.
Tiene la rete distributiva: le imprese del commercio e dei pubblici eser-

cizi al 30 giugno 2013 erano aumentate dell’1,5% rispetto all’anno pre-
cedente, con segni positivi dei pubblici esercizi (bar in particolare) con 
un +2,3% e con un +2,9% del commercio ambulante; entrambi questi 
settori sono però caratterizzati da un forte turnover.
Le aspettative degli operatori
Migliorano le aspettative degli operatori del settore: coloro che si 
aspettano un’espansione del giro d’affari sono il 17% in più di coloro 
che invece si aspettano una riduzione. Un dato confermato anche dagli 
investimenti delle aziende: nel 2012 il 28,9% delle imprese ha investito. 
Il clima resta comunque di grande cautela e gli imprenditori del setto-
re continuano a portare avanti strategie di tipo difensivo, preoccupati 
anche dal clima di grande incertezza che si registra un po’ ovunque.

La mostra che si terrà fino al 13 gennaio 2014 al Museo di Palazzo Pretorio sta riscuotendo un vero successo e raccoglie capolavori provenienti da tutto il mondo dell’arte rinasci-
mentale.
Le iniziative collaterali intendono coinvolgere, con modalità diverse, molte categorie economiche: Il Pane di Donatello è l’attività con la quale sono coinvolti i panificatori che 
realizzeranno un pane con farine speciali.
La Torta del Lippi sarà realizzata dal Consorzio Pasticceri pratesi, con un impasto arricchito di fichi secchi di Carmignano, uvetta e pinoli.
A Tavola con Lippi e Donatello è l’attività rivolta ai ristoranti della città che proporranno nel proprio menù una pietanza dedicata all’evento, la zuppa di Fra’ Diamante.
L’Aperitivo con Lucrezia Buti è l’attività con la quale bar, wine bar e pub sono invitati a proporre un aperitivo dedicato a Filippo Lippi e alla mostra.
I Venerdì del Museo è l’iniziativa prevista per i locali, bar, wine bar e pub che offrono un servizio di aperitivo.
Arte e shopping con Filippo Lippi è l’iniziativa rivolta ai negozianti ed esercizi pubblici convenzionati, dal 1 al 20 dicembre, per ogni acquisto pari o superiore a 50 euro, i clienti 
che ne faranno richiesta avranno diritto al biglietto scontato.
Per tutte le informazioni e per le adesioni, potrete rivolgervi all’Ufficio Segreteria della Confesercenti - tel. 0574/40291.

sEguE DA pAg. 1 nATOLOgIE 2013

Le iniziative collaterali alla mostra “Da Donatello a Lippi: Officina Pratese”

L’allegria del Natale
In fase di realizzazione importanti  
iniziative per lo shopping natalizio

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, il CCN di Vaiano sta pre-
disponendo una serie di iniziative volte a rallegrare lo shopping 
del Natale 2013.
Oltre alle consuete luminarie natalizie che rallegreranno, co-
struendo la giusta atmosfera, il centro di Vaiano, il CCN si appresta 
ad inaugurare due importanti novità.
La prima riguarderà l’installazione di Internet-free lungo tutta la 
zona commerciale di via Braga. In circa 12 negozi verrà installato 
un diffusore di segnale internet, per cui i cittadini e i consumato-
ri, mentre passeggiano lungo la strada, potranno usufruire di un 
accesso internet completamente gratuito.
Inoltre, in 5-6 negozi, verranno installati corner per informazioni 
turistiche e commerciali, a cui ogni turista si potrà rivolgere e tro-
verà a sua disposizione un tablet con accesso a internet, col quale 
si potrà collegare per vedere tutte le iniziative culturali, turistiche 
ecc, del Comune di Vaiano e di tutta la Provincia di Prato.
L’altra grande novità riguarda l’installazione sui computer di ogni 
negozio di un borsellino elettronico, che altro non è che il circu-
ito fedeltà col quale ogni cliente di un qualsiasi negozio del CCN 
potrà veder caricati sulla propria posizione dei punti fedeltà che 
poi, raggiunta una certa cifra, daranno luogo a degli sconti, di cui 
poter usufruire indistintamente in qualsiasi negozio del CCN.
Queste due iniziative sono state realizzate con il patrocinio ed il 
contributo del Comune di Vaiano, della Provincia e della Camera 
di Commercio di Prato e della Regione Toscana, in collaborazione 
con il Cat Confesercenti Prato.

Il Natale del Centro  
Un Natale sempre più luminoso  
e emozionante lungo le strade del CCN 
di Poggio a Caiano

I commercianti del CCN hanno scelto 
per questo Natale di realizzare “Il 
Villaggio di Natale del Poggio 
Novo”. Per tutto il periodo nata-
lizio il Centro Commerciale Na-
turale verrà allestito con degli 
abeti alti 2 metri, illuminati a 
led.
Inoltre, tutta la piazza verrà 
allestita a tema natalizio come 
segue:
 un gazebo rosso per la distribu-

zione di zucchero filato, pop corn e 
tante sculture di palloncini;

 una casetta gonfiabile di Babbo Natale con la sua slitta, dove i 
genitori potranno consegnare le letterine di Natale;

 uno sky dancer raffigurante un Babbo Natale di 9 metri d’al-
tezza;

 due giochi gonfiabili per bambini;
 un impianto di amplificazione che diffonderà musica natalizia 

per tutto il tempo;
 due artisti animatori (rigorosamente in costume natalizio) che 

coinvolgeranno in modo piacevole grandi e piccini con  trampoli a 
mano, hula hop, giocoleria, balli e distribuzione di zucchero filato;

 spettacolo d’arte circense della durata di 30 minuti a fine gior-
nata;

 maxipanettone gigante realizzato con alimenti di alta pasticce-
ria e con cioccolato fondente artigianale prodotto da maestri 
cioccolatai;

 un animatore speaker professionista che intrattiene il pubblico 
con performance prima, durante e dopo l’apertura del panettone.

Inoltre, verrà organizzata una lotteria del Villaggio Poggio Novo 
con la vincita di un viaggio per 2 persone. L’estrazione avverrà do-
menica 22 dicembre.

Il successo  
del Mercato Europeo

Dal 19 al 22 settembre quattro giorni alla  
scoperta di tradizioni e prodotti tipici europei

La settima edizione del Mercato Europeo, organizzato da Confe-
sercenti Prato, si è chiusa con un grande successo di pubblico. I 
visitatori del Mercato Europeo sono cresciuti ben oltre le aspetta-
tive e l’iniziativa ha dato anche quest’anno il suo forte contributo 
a rivitalizzare il centro storico pratese.
Moltissime le persone che hanno letteralmente invaso piazza 
Duomo per mangiare wurstel, crauti, stinco di maiale, paella, op-
pure scegliere tra i dolci austriaci, belgi, olandesi, o i fiori olandesi 
e i vari altri prodotti e manufatti d’oltralpe.
Grande soddisfazione dunque da parte dell’Associazione, mentre 
l’appuntamento col Mercato Europeo si rinnoverà, come di con-
sueto, fra due anni.

cEnTRO cOmmERcIALE nATuRALE DI VAIAnO

Vendita al dettaglio ancora giù, 
ma la caduta si attenua rispetto 
al 2012
Le parole di Mauro Lassi, Presidente Provinciale Confesercenti

EVEnTI

PRATO
Domenica 1 dicembre Mercato Piazza Abbe Pierre (Zona Parco Prato) orario 8-19

Domenica 22 dicembre Piazza del Mercato Nuovo orario 8-19
MONTEMURLO

Domenica 22 Dicembre Piazza della Costituzione orario 8-13
POGGIO A CAIANO

Domenica 15 Dicembre Piazza Castellani orario 8-13
VAIANO

Sabato 21 Dicembre Mercato di Natale Piazza del Comune orario 
8-13

CALENZANO
Domenica 8 Dicembre Piazza V. Veneto orario 8-13

Per tutte le date  www.confesercenti.prato.it

mERcATI sTRAORDInARI
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ImpREsA DOnnA

prato

Veronica Scopelliti eletta Presidente del Comitato 
per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile 
presso la Camera di Commercio di Prato

fIARc

La delegazione pratese a Roma per il Convegno 
“Il sistema pensionistico degli agenti di commercio 
oltre la riforma del 2011”

Convegno “Agenti immobiliari: ultima chiamata”
AnAmA

L’impegno della Confesercenti – Assoviaggi  
nella lotta all’abusivismo

AgEnzIE DI VIAggIO

AssOTAbAccAI

Escalation di rapine: Fontanelli,  
soddisfatti dell’incontro con il Prefetto

LE cOnVEnzIOnI cOn cOnfEsERcEnTI

La Saetta
La Saetta si impegna a garantire a tutti gli 
associati, pubblici esercizi e distributori 
carburanti regolarmente iscritti a 
Confesercenti  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

Architetto Liberatore G.
La Confesercenti comunica che dal giorno 6.02.2013 è attivo 
un servizio di consulenza tecnica e architettonica per i propri 
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 
fabbricato esistente (comprese le proprie case di abitazioni) 
ecc.

Il responsabile del servizio è L’Arch. Gerardo Liberatore
cell. 335 6539045

Corpo Vigili Giurati Spa
La Corpo Vigili Giurati SpA offre ai soci Confesercenti sconti 
particolarmente vantaggiosi: Servizio volante: fra le ore 22,30 
e le ore 05,30, una pattuglia costantemente 
radiocollegata con la centrale operativa potrà 
effettuare alcuni passaggi alle Ditte convenzionate, 
ispezio-nando i punti salienti agli effetti della 
sicurezza e punzonando un apposito meccanismo 
ad orologeria che registra tempi e frequenze dei 
controlli. Tale servizio potrà essere estesoanche al sabato ed ai 
giorni festivi in orario diurno, secondo le esigenze del cliente. Il 
costo per ogni singola ispezione sarà di euro 0,90 + IVA.
Teleallarme: è possibile collegare un sistema di sicurezza con la 
centrale operativa, che predispone un im-mediato intervento 
delle pattuglie in occasione di emergenze. Il collegamento potrà 
avvenire nelle seguenti modalità:
 collegamento telefonico
 collegamento monodirezionale
 collegamento bidirezionale: tale sistema implica una ciclica 
interrogazione sullo stato di efficienza dell’im pianto con 
stampa di quanto segnalato, nonché funzioni di attivazione/
disattivazione ecc.
 collegamento isdn/itapac: la centrale ha adottato 
concentratori ad alta velocità ed è attrezzata per la ricezione di 
segnali di televigilanza sia via radio che via ISDN/ITAPAC.Il costo 
mensile varierà secondo il tipo di collegamento richiesto.
 telefonico/monodirezionale: euro 54,23 = + IVA mensili
 bidirezionale: euro 75,12 = + IVA mensili
 isdn/itapac: euro 80,00 = + IVA mensiliTrasporti valori: 
svolgiamo, da lungo tempo, il servizio in questione con i più 
grossi istituti bancari di Prato e Firenze. Le operazioni avvengono 
su moderni mezzi blindati, con personale idoneo e specializzato, 
da banca a banca, da banca a grande distribuzione e viceversa, 
e con la Banca d’Italia.  Per le operazioni di sala con la Banca 
d’Italia, è il nostro stesso personale autorizzato ad effettuare 
tutte le procedure amministrative previste e fino ad ora svolte da 
funzionari di banca. I canoni per il trasporto valori sono in funzione 
di quanto trasportato, e le operazioni sono coperte da polizza 
assicurativa con i LLOYD’S di Londra; pertanto, mediamente, 
per importi non superiori a euro 103.000,00 la richiesta e di euro 
20,00 + IVA per ogni singola operazione di prelievo/consegna.
ContazioneIl nostro istituto effettua il servizio di contazione in 
locali attrezzati ed in condizioni operative di massima sicurezza, 
testate da un funzionario dei LLYOD’S di Londra. Per tale tipo di 
servizio, il canone richiesto è dello 0.6% per le banconote, e di 
euro 0,10 + IVA per ogni singolo rotolino da 50 pezzi di monete 
metalliche.Servizio con guardia fissa: personale addestrato può 
svolgere tale servizio con mansioni concor-date secondo le 
esigenze del cliente. Canone orario euro 17,66 + IVA/ora/vigile.
Sistema di allarme in comodato d’uso: è possibile per gli associati 
Confesercenti ottenere condizioni vantaggiosissime da parte 
degli installatori di impianti di sicurezza convenzionati con il 
Corpo Vigili Giurati.

CAM Centro Artistico Musicale 
Scuola di Musica
Il Centro Artistico Musicale, a Prato dal 1975, è lieto di 
proporre a tutti gli associati Confesercenti, in regola con il 
pagamento della quota associativa, due lezioni di prova, 
senza costi, di: 
 Armonia
 Basso
 Batteria
 Canto
 Chitarra
 Composizione
 Fisarmonica
 Percussioni
 Pianoforte
 Tastiere
Al Termine delle due prove, concordate con i docenti, gli 
interessati decideranno di iscriversi o meno ai corsi veri e 
propri.
Per informazioni il pomeriggio dal lunedì al venerdì 
presso la sede in via Galcianese, 79 – Prato oppure allo 
0574/607878 o visitando il sito: www.assomusicam.it

Il 4 ottobre scorso si è svolto, nella Sala Pietro Onida presso l’Università La Sapienza di Roma, un convegno per la presen-
tazione di una ricerca dal titolo “Il sistema pensionistico degli agenti di commercio oltre la riforma del 2011”.
Tale ricerca era stata promossa dalla Fiarc con lo scopo di stabilire, al di là delle sensazioni – negative o positive – che cia-
scun agente prova di fronte all’ennesima riforma, quale sia la reale situazione dell’Enasarco e quali siano le aspettative e 
le possibilità di far fronte - una volta per tutte, se possibile – a tutte le eventuali difficoltà.
Abbiamo ritenuto opportuno non svolgere la ricerca da soli, ma rivolgerci a esperti dei vari argomenti in gioco, quindi 
abbiamo coinvolto la Fondazione Giacomo Brodolini, la Scuola Europea di Relazioni Industriali e l’Università di Roma 
Tor Vergata.
Riteniamo opportuno sottolineare come la ricerca sia un lavoro in corso, e, soprattutto, non voglia offrire soluzioni prede-
finite, ma avviare un dibattito; ciò perché soltanto un dibattito approfondito potrà far emergere tutti i dati che saranno 
necessari per eventuali scelte da fare, poi, in un secondo tempo, quando tutto sarà sufficientemente chiaro ed evidente. 
Il dibattito si dovrà svolgere a tutti i livelli e tutti gli agenti saranno invitati a parteciparvi presso le sedi locali della Fiarc.

È Veronica Scopelliti, Presidente Impresa Donna Confesercenti Prato, la nuova Presidente del Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Prato, eletta il 9 ottobre scorso durante la riunione di insedia-
mento del nuovo Comitato.
Scopelliti, giovane imprenditrice titolare di un’azienda che opera nel campo dei servizi all’infanzia, guiderà per i prossimi 5 
anni il Comitato, che ha la funzione di promuovere e concretizzare iniziative che agevolino la partecipazione delle donne 
alla vita d’impresa. «È un compito che assolvo con piacere - commenta Veronica Scopelliti appena eletta - credo che sia un 
momento importante per le donne e che ci siano molte cose che possiamo fare nel nostro territorio. Il nuovo Comitato mi 
sembra composto da persone che hanno molte idee, quindi credo che faremo un buon lavoro».
La Provincia di Prato è tra le prime nella classifica nazionale per numero di imprese gestite da donne. Nel primo semestre 
del 2013 erano 7.772 le imprese femminili, il 2,2% in più dello stesso semestre dell’anno precedente. Sono le attività di 
ristorazione quelle cresciute di più nel semestre, con un incremento del 10% (in totale sono 360 imprese).

Il fenomeno dell’abusivismo commerciale nel settore delle agenzie di viaggio nel territorio di Prato è un fenomeno particolarmente presente e che reca enormi 
danni alle agenzie che invece svolgono il loro lavoro nel pieno rispetto delle regole e delle leggi. A seguito di numerosi incontri 

con la categoria e su sollecitazione del presidente di AssoViaggi Sig. Marco Renzi, la Confesercenti si è fatta promotrice di 
numerose segnalazioni agli organi preposti, in particolare al Settore Turismo della provinciale, su presunte agenzie irrego-
lari, chiedendo adeguati controlli amministrativi per verificare la presenza o meno di fenomeni di abusivismo.
Nelle settimane scorse si è tenuto un incontro con il Presidente della Provincia di Prato, in cui Confesercenti ha chiesto di 
rinforzare i controlli amministrativi e, soprattutto, che tramite la Provincia potesse esser messo all’odg del Comitato Provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il tema, in modo tale da poter predisporre controlli adeguati anche da altri istituti 
preposti alla verifica del rispetto delle leggi e delle varie normative come Agenzia delle Entrate, Ufficio del Lavoro, Inps ecc.
Da una comunicazione del presidente della Provincia siamo a conoscenza che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pub-
blica dovrebbe discutere questa questione proprio in queste ore, mentre scriviamo.
Aspettiamo fiduciosi che le scelte che verranno effettuate servano a riportare una situazione di perfetta regolarità nel 
settore delle Agenzie di Viaggio della nostra provincia.

Un incontro molto positivo, all’insegna della cordialità e della concretezza, quello avuto con il Prefetto di Prato. È soddisfatto il 
presidente dell’Assotabaccai Confesercenti Gabriele Fontanelli, che continua; dopo l’ondata di rapine a danno delle tabaccherie, 
avvenute negli ultimi mesi, la paura di esserne vittime, con il rischio di rimetterci la vita, aumenta sempre di più.
Per questo abbiamo sollecitato maggiori controlli sul territorio, verso un comparto che è preso di mira puntualmente.
La disponibilità mostrata dal Prefetto ci ha fatto piacere, ed è stata segno di attenzione verso degli esercizi di vicinato che, come 
le tabaccherie, rappresentano non solo dei punti vendita dove è possibile acquistare le sigarette, ma anche un centro servizi dove 
il cittadino si può recare  a effettuare i pagamenti delle utenze domestiche.

Si è svolto lunedì 16 settembre presso la sede di Confesercenti Prato il convegno organizzato da Anama 
a cui hanno partecipato numerose agenzie immobiliari pratesi, dal titolo “Agenti immobiliari: ultima chia-
mata”.
Si è parlato della scadenza in Camera di Commercio per quanto riguarda l’abolizione del ruolo e il neces-
sario passaggio al REA e della presentazione di un importante accordo tra Anama ed Enasarco per l’inqua-
dramento del personale che non possiede i requisiti per la mediazione.
È stata fornita, inoltre, una panoramica sull’andamento delle vendite nel 1° semestre del 2013 e sono stati 
approfonditi i riflessi della nuova normativa sul mercato del credito grazie al contributo di Chiara Tony – 
responsabile Anama per la mediazione creditizia.




