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6ª edizione  
del Mercato Europeo: 

un successo

Realizzato 
uno speciale video 

che ripercorre  
la storia  

della Confesercenti 
di Prato

L’avevamo pensata come una grande 
serata di festa e possiamo ritenerci pie-
namente soddisfatti. Un evento, che 
abbiamo voluto per festeggiare, come 
meritava, il 40° compleanno di una 
grande organizzazione.

La bella e significativa cornice offerta 
dal Museo del Tessuto, un luogo simbo-
lo della Città, ha reso ancora più intensa 
ed emozionante l’atmosfera della festa. 
Tantissime le Autorità presenti, in rap-
presentanza dei vertici istituzionali: il 
Prefetto, assieme al Questore, al Co-
mandante dei Carabinieri ed al Co-
mandante della Guardi di Finanza, il 
Vescovo, il Presidente della Provincia, 
il Sindaco di Prato e tutti i Sindaci degli 
altri Comuni, i Parlamentari, i Consiglieri 
Regionali, tanti Assessori, la Camera di 
Commercio rappresentata dal Vice Pre-
sidente, (il Presidente era in missione 
all’estero). I vertici delle altre Associa-
zioni di categoria, di Rete Imprese Italia-
Prato, di CGIL, CISL, UIL, di tanti Istituti 
di Credito, degli Ordini Professionali. 
Purtroppo in occasioni come queste il 
rischio è sempre quello di dimenticare 
qualcuno e per questo, sinceramente, 
ce ne scusiamo.
Dopo la visita guidata al Museo molto 
partecipata ed apprezzata dagli ospiti 
presenti, il video della Confesercenti 
Nazionale ha introdotto i lavori della se-
rata, cui ha fatto seguito l’intervento del 
Presidente Alessandro Giacomelli. 
Breve ma intenso, ricco di ricordi, con 
una carrellata delle tante iniziative sinda-
cali e anche culturali, di grande successo, 
che hanno caratterizzato e qualificato 
l’attività dell’Associazione. Nata nel 1971 
dall’unificazione di ANVAD, FAIB, FIARC, 
UNCIC, oggi la Confesercenti è una tra 
le più importanti Associazioni di Cate-
goria della nostra Provincia: cinque sedi 
diffuse sul territorio, altrettanti sportelli 
del Patronato e del CAF presso le strut-
ture sociali e di volontariato, oltre 2000 
imprese associate, 1800 soci pensionati, 
un organico di 50 dipendenti.
Non poteva mancare un commento sul-
la difficile situazione economico-finan-
ziaria che colpisce il Paese, le famiglie e 
le imprese.
“La manovra economica era inevitabile 
e purtroppo prevede interventi molto 
pesanti. L’incremento dell’IVA, non potrà 
che avere effetti negativi sui consumi, 
l’occupazione e la crescita complessiva 
del paese”. L’ultima considerazione Gia-
comelli l’ha rivolta ai colleghi delle Asso-
ciazioni delle PMI: “la scelta di costruire 
Rete Imprese Italia-Prato, la prima vera 
novità, nel campo della rappresentanza, 
per dare più forza e visibilità alle PMI”.
Le conclusioni sono state dedicate ai 

colleghi che “in 
questi quaranta 
anni si sono suc-
ceduti alla guida 
dell’Associazione 
e che con tanto 
sacrificio e impe-
gno, sottraendo 
tempo prezioso 
alle loro fami-
glie e alle loro 
imprese, hanno 
contribuito a far 
crescere la Con-
fesercenti”.
L’ultimo sentito ringraziamento è stato 
per il personale dell’Associazione “che 
con serietà e professionalità è stato ed 
è ogni giorno al servizio dei nostri asso-
ciati”.
Per i saluti delle istituzioni sono inter-
venuti Mon. Gastone Simoni Vescovo 
di Prato, Lamberto Gestri  Presidente 
della Provincia, Roberto Cenni Sindaco 
di Prato e Giovanni Nenciarini Vice Pre-
sidente della Camera di Commercio.
In un’occasione come questa non poteva 
mancare il riconoscimento ai Presidenti 
e ai Segretari, che a Prato si sono succe-
duti alla direzione dell’Associazione.
Le conclusioni sono state affidate al 
Vice Presidente Nazionale Vicario Mas-
simo Vivoli che, dopo aver commenta-
to il confronto con il Governo e il ruolo 
svoltola Rete Imprese Italia, si è congra-
tulato con Giacomelli e tutta la Confe-
sercenti di Prato per la splendida serata.
“Storia e immagini dei 40 anni della Con-
fesercenti”, è il video-documento, che ri-
percorre i tanti momenti salienti della vita 
dell’Associazione nello stretto rapporto 
che la lega alla Città e alle imprese.
La vera sorpresa, è il fuori programma, 
è venuta da Tosco Andreini, storico diri-
gente della Confesercenti, persona co-
nosciuta ed amata da tutta la Città, che 
ha voluto regalare alla sua Associazione 
una bellissima poesia, che lui stesso ha 
voluto leggere ed al termine della qua-
le è scattato un caloroso applauso con 
tutti in piedi.

Una serata di festa, un grande eventoUna serata di festa, un grande evento

La Poesia di TOSCO ANDREINI  
alla Confesercenti

Siamo qui nella nostra città sulla terra di 
Prato.
Qui nella ex fabbrica Campolmi
Nel Museo del Tessuto 
dove il cencio s’è fatto arte e cultura 
dove il commercio ha piantato radici 
profonde.
Vedere rimanere sentire
le nostre forze ancora valide 
conservate nel pugno della società 
contemporanea.
Siamo cresciuti con i piedi impastati
dalla polvere della strada
camminando nelle strette botteghe
in angusti negozi.
Oggi ci salutiamo
senza definire un addio
pronti a ricominciare
dalle lunghe esperienze
del costruttivo passato 
i nostri voleri avanzati al di la del domani 
oltre la notte.
Stasera insieme a noi
sono presenti nella nostra mente 
i colleghi che hanno speso la loro 
esperienza
custodi dei veri fondati valori
del nostro mondo della nostra particolare 
galassia
per lo sviluppo della democrazia
della libertà della giustizia
Sono con noi
a ricevere i nostri ringraziamenti
ed il premio più significante.
Il filo lungo delle ciminiere 
ha scritto i componimenti 
della nostra storia 
raccontando passo per passo 
la trasformazione del nostro lavoro.
La Confesercenti 
festeggia con orgoglio 
il quarantesimo compleanno.
Io ho atteso con ansia
questo momento 
seduto sul duro
sasso alberese
ad ammirare
l’ennesimo tramonto
sul Monte Ferrato
A spingere con tutte le mie forze
le ruote della carrozzina
per arrivare insieme a voi
ad abbracciare
il nostro sole.

Tosco Andreini

EDITORIALE

Massimo Vivoli
Presidente regionale Confesercenti Toscana

SPECIALE  alle pagine 4-5

Una manovra economica 
inefficace  

e profondamente iniqua  

La correzione dei conti  
sale a 54 miliardi

Senza crescita e con un debito pubblico 
che aumenta ogni giorno non si va da nes-
suna parte. Alla quarta versione, la nuova 
manovra finanziaria, blindata con il con-
sueto voto di fiducia, è ormai 
legge dello Stato. Ne oc-
correrà un’altra forse nelle 
prossime settimane? Già se 
ne parla sulla stampa, dal 
momento che quella va-
rata in queste settimane è stata tarata su una previsione di crescita 
che nel prossimo biennio purtroppo non ci sarà. Non siamo i soli 
a chiedercelo. Molti commentatori, i più noti economisti, ne de-
nunciano i limiti: 54 miliardi di euro per il 70% realizzati con nuove 
tasse e il 30% da tagli prevalentemente agli Enti Locali. Dal punto 
dei vista dei saldi va detto che, sotto l’osservazione attenta dell’Eu-
ropa, i conti sono stati fatti tornare, grazie all’aumento dell’IVA che 
alimenterà un pericoloso e purtroppo generalizzato aumento dei 
prezzi ed un’ulteriore caduta dei consumi.  
L’esercizio di spostare le poste di bilancio come fossero birilli, di 
annunciare provvedimenti draconiani e poi annacquarli se non 
costretti a ritirarli, ha dimostrato che anche in questa vicenda ha 
prevalso l’improvvisazione, la sottovalutazione della gravità dei 
problemi che attraversano la nostra economia, la scarsa serietà 
della classe dirigente che governa il Paese. 
Alla luce di questo scenario davvero preoccupante ci si poteva au-
gurare un sussulto di consapevolezza, evitando il voto di fiducia 
che ha cancellato con un colpo di spugna tutti gli emendamenti, 
ed un rafforzamento delle misure a sostegno della crescita e dello 
sviluppo. Nulla di tutto ciò è presente in questa manovra. Manca-
no misure e incentivi per il recupero della produttività, a sostegno 
dell’innovazione, della competitività della nostra economia. Non 
un euro è stanziato per facilitare il credito alle PMI ed ai loro Con-
sorzi Fidi, né uno straccio di provvedimento è stato preso per rifi-
nanziare opere nel campo delle infrastrutture della mobilità.   
Aumentare le tasse ricorrendo ad una miriade di balzelli, colpire gli 
Enti Locali che erogano servizi, risparmiare quella parte di spesa 
pubblica che si annida nei ministeri e in una macchina istituziona-
le pesante e improduttiva è forse politicamente più facile. La di-
mostrazione è che sul fronte della riduzione del costo della politica 
e del riordino istituzionale, molte enunciazioni e misure succes-
sivamente annacquate se non rinviate a modifiche costituzionali. 
Anche sul tema dell’evasione ed elusione fiscale, finora tollerata se 
non incentivata con il ricorso ai condoni, le misure materialmente 
adottate rischiano di essere solo provvedimenti di facciata. Spot 
duri nella forma deboli nella sostanza. Infatti nulla di concreto è 
previsto per contrastare il gigantesco fenomeno della produzione 
e contraffazione di falsi, di misure contro l’abusivismo commercia-
le, di atti concreti per il rafforzamento della tracciabilità di tutti i 
pagamenti e soprattutto nel campo delle grandi triangolazioni e 
intermediazioni finanziarie, forme il più delle volte illecite gestite 
dalle mafie e che sono in gran parte alla base di questo fenomeno 
che poi si scarica sull’ultimo anello della commercializzazione al 
dettaglio.  
Per riassumere l’Italia resta un sorvegliato speciale e non ha quella 
credibilità necessaria per fermare la deriva in atto. 

Tasse, ancora tasse.
Ma la crescita?
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SEDI E NUOVE PERMANENZE

 PRATO 
Sede provinciale via Pomeria, 71/b 
tel. 057440291 - fax 0574899952 
www.confesercenti.prato.it 
direzione@confesercenti.prato.it 
dal lunedi al venerdì ore 8.30-12.30 e 14-18, 
chiuso il venerdì pomeriggio

SEDI COMUNALI
 MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30  
lunedì e giovedì ore 14-17.30 
 POGGIO A CAIANO 
Via Lorenzo Il Magnifico 28/a tel. 0558798404
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30 
martedì e giovedì ore 14-17.30
 VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30,  
lunedì e mercoledì ore 14-17.30
 CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30,  
lunedì martedì e mercoledì ore 14-17.30

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 vicino a te

UFFICIO TRIBUTARIO

UFFICIO COMMERCIALE
PATRONATO ITACO

MODELLO ISE e ISEE
L’Ufficio Caf della Confesercenti di Prato si occupa anche della redazione del modello ISE e ISEE,  

oggi più che mai richiesto per calcolare la fascia di reddito relativa al ticket sanitario.
Il calcolo ISEE risulta necessario dunque, oltre che per il contributo dell’affitto, per le mense e prestazioni 

scolastiche, per i servizi sociali e per le università, anche per le prestazioni sanitarie.

Info: Ufficio Caf tel. 0574/40291

PENSIONI VECCHIAIA DELLE DONNE 
“NUOVE NORME”

La pensione di vecchiaia per le donne lavoratrici 
autonome e dipendenti subirà un innalzamento 
dei requisiti anagrafici di tre mesi già dal 2013 per 
effetto dell’adeguamento automatico dell’età pen-
sionabile alle speranze di vita.
Dal 2014 ci sarà un ulteriore innalzamento di un 
mese, nel 2015 di due mesi e nel 2016 di tre mesi 
fermo restando la disciplina vigente in materia di 
decorrenza del trattamento pensionistico (finestre 
stabilite dalla legge 122/10)

SCADENZA CONTRIBUTI INPS 16/11/2011
Il 16/11/2011 scade il pagamento della terza rata 
dei contributi fissi dovuti per l’anno 2011 dei com-
mercianti e artigiani. 
Si ricorda che:
Tutti i lavoratori autonomi titolari di pensione a 

carico delle relative gestioni previdenziali o dell’as-
sicurazione generale obbligatoria dei lavoratori 
dipendenti possono chiedere che il contributo da 
versare alla gestione di appartenenza venga ridot-
to della metà, semprechè abbiano compiuto i 65 
anni di età.
Per gli artigiani e i commercianti la riduzione ri-
guarda i contributi dovuti, sia sul minimale di red-
dito sia sulla quota eccedente il minimale, dai pen-
sionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari o 
collaboratori.
Per coloro che si avvalgono della facoltà di riduzio-
ne del contributo previdenziale è previsto che il re-
lativo supplemento sia ridotto della metà.
Se vuole avere informazioni più dettagliate e per-
sonalizzate può rivolgersi al nostro Ufficio di Patro-
nato.

Per eventuali informazioni: 
Ufficio PATRONATO ITACO, 
Alessia Magnolfi e Maria Pittalà

Nuovi limiti per l’utilizzo di contanti, assegni e 
libretti al portatore
Ai fini di prevenzione dell’utilizzo del sistema finan-
ziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivi-
tà criminose e di finanziamento del terrorismo”, il 
D.L. n. 138/2011 ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 
231/2007 apportando novità nei limiti previsti per l’u-
tilizzo di denaro contante, assegni “liberi” e libretti al 
portatore: si passa da un massimo trasferibile di 5.000 
euro a 2.500 euro.
Diviene sempre più evidente che si vuole obbligare 
a utilizzare sistemi di pagamento tracciabili in modo 
che diventi sempre più difficile movimentare somme 
in contanti da riciclare nel sistema economico “pulito” 
e anche ai fini di una possibile evasione fiscale.
Per effetto di tale modifica è VIETATO il trasferimento 
di denaro contante o di libretti di deposito bancari/
postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in 
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra sogget-
ti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento 
è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il 
divieto riguarda complessivamente il valore oggetto 
di trasferimento e quindi anche quando è effettuato 
con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono 
artificiosamente frazionati.
Quanto agli assegni bancari e postali, il D.L. n. 
138/2011 è intervenuto a precisare che essi devono 
recare non solo l’indicazione del nome o della ragio-
ne sociale del beneficiario, ma anche la clausola di 
non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari 
o superiori a 2.500 euro e non più 5.000 euro come 
in passato.
Per chi viola le presenti disposizioni normative, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, sono previste 
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
-  dall’1% al 40% dell’importo trasferito per importi 
non superiori a 50.000 euro;

- dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia 
superiore a 50.000 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può co-
munque essere inferiore a 3.000 euro, per cui per vio-
lazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia 
di 2.500 euro si corre il rischio di una sanzione supe-
riore all’importo trasferito.
Negli ultimi 3 anni tale limite all’utilizzo di contanti è 
variato più volte 

Limite di utilizzo
Fino al 29.04.2008 12.500 euro
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008 5.000 euro
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010 12.500 euro
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011 5.000 euro
Dal 13.08.2011 2.500 euro
 
Il nuovo regime dei minimi 
La decorrenza dei 5 anni di vigenza
Il nuovo regime dei minimi introdotto con la mano-
vra correttiva 2011 (D.L. 98/2011 conv. con modif. L. 
111/2011) è un regime agevolativo che può essere 
fruito per non più di cinque anni. Questo vuol dire 
per chi applica il regime dal 1° gennaio 2012 il regime 
terminerà il 31 dicembre 2016. 
Brevemente si ricorda che per poter applicare il nuo-
vo regime semplificato oltre che rispettare tutte le 
condizioni previste per il “vecchio regime dei minimi” 
è necessario presentare i seguenti requisiti: 
- l’attività d’impresa arte o professione deve essere 
nuova o iniziata successivamente al 31.12.2007;
il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni 
precedenti - l’inizio dell’attività di cui al comma 1, at-
tività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche 
in forma associata o familiare; qualora venga prose-
guita un’attività d’impresa svolta in precedenza da 
altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realiz-
zati nel periodo d’imposta precedente quello di rico-

noscimento del predetto beneficio, non sia superiore 
a 30.000 euro;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun 
modo, mera prosecuzione di altra attività preceden-
temente svolta sotto forma di lavoro dipendente o 
autonomo, escluso il caso in cui l’attività preceden-
temente svolta consista nel periodo di pratica ob-
bligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.  
Imposta sostitutiva 
Il nuovo regime dei minimi presenta una grossa age-
volazione che consiste nel fatto che l’imposta sostitu-
tiva dei redditi e delle addizionali regionali e comuna-
li (che nel vecchio regime dei minimi era pari al 20 per 
cento) risulta abbassata al 5%. 
Durata del nuovo regime dei minimi 
A fronte di tale beneficio è stata introdotta una nuo-
va limitazione che consiste nella durata del regime. Il 
regime ha una durata di cinque anni. 
Limite dei 35 anni 
Sempre circa la durata del nuovo regime agevolativo 
si ricorda che in sede di conversione del D.L. 95/2011 
è stato previsto che tale limite di durata non vale per 
i più giovani i quali potranno rimanere nel regime dei 
minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 
35° anno di età.
CHI è già nel regime dal 2008 ed ha già compiuto i 35 
anni potrà continuare ad applicare tale regime?
Dalle parole della norma sembrerebbe che un contri-
buente minimo che abbia iniziato la propria attività 
nel periodo di imposta 2008 possa beneficiare del 
nuovo regime per il solo periodo di imposta 2012 (5 
anni)
Su tale questione sarebbero necessari dei chiarimenti 
da parte dell’Amministrazione finanziaria 
 
Info: Ufficio Tributario Gianna Rafanelli  
tel. 0574/40291

Entro il prossimo novembre obbligo 
per le società di dotarsi di Pec

Inserita nel decreto anti-crisi, la Pec (Posta elettroni-
ca certificata) ha subito una serie di rinvii ed emen-
damenti che ne hanno rallentato la domanda da 
parte dei destinatari.
L’obbligo di dotarsi della pec è destinato alle società 
di capitali, alle società di persone,  ai professionisti 
iscritti in Albo o elenchi e alle pubbliche ammini-
strazioni. Per tutti i professionisti iscritti ad albi o 
elenchi l’obbligo è già scattato dallo scorso anno.
Per le imprese di nuova costituzione, invece, l’ob-
bligo scatta già all’atto di iscrizione alla Camera di 
Commercio, mentre per quelle già esistenti il ter-
mine ultimo è il 29 novembre 2011. L’indirizzo pec 
dovrebbe divenire l’unico mezzo di comunicazione 
con le pubbliche amministrazioni, compresi gli or-
gani giudiziari ed il consiglio dell’Ordine di appar-
tenenza. 
La Pec presenta notevoli vantaggi, a partire dalla 
possibilità di trasmettere qualsiasi tipo di dato in 
formato elettronico, alla possibilità di sostituire la 
raccomandata con ricevuta di ritorno, aggiungendo 
la certificazione del contenuto del messaggio tra-
smesso, cosa che nella raccomandata tradizionale 
non è possibile. 
Per Info: Ufficio Commerciale Lucia Nocentini
tel. 0574/40291

CESCOT

ACCORDO FNA/CONFESERCENTI
Anche a Prato i corsi per amministratore di 
condominio!
Una nuova opportunità per chi vuole affacciarsi al mon-
do del lavoro o per chi vuole riqualificarsi in un settore 
che necessita di sempre crescenti professionalità: partirà 
questo mese il corso di formazione per AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO E IMMOBILIARI. Tale progetto, frutto di 
un’importante collaborazione tra Confesercenti Prato e la 
sezione provinciale FNA (Federazione Nazionale Ammi-
nistratori), sarà realizzato dal Cescot, l’agenzia formativa 
di Confesercenti accreditata presso la Regione Toscana e 
vuole dare un’opportunità di lavoro ai giovani intrapren-
dendo una carriera professionale che può dare enormi 
soddisfazioni personali e di carriera. Il corso persegue l’o-
biettivo di aiutare la formazione dei nuovi amministratori 
professionali, i quali devono sapere coniugare le proprie 
doti personali con un patrimonio di conoscenze in conti-
nua evoluzione e adeguate competenze di base, dando 
risposta alle numerose richieste provenienti dal mercato 
e dagli stessi operatori del settore. 
Ulteriori informazioni sul sito www.cescotprato.it
o alla segreteria corsi: 0574-40291
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PRATO

Il successo  
del Mercato Europeo

Dal 15 al 18 settembre, quattro giorni alla scoperta  
di tradizioni e prodotti tipici europei 

INIZIATIVA

Soddisfazione per le varie iniziative
Concluse le attività nel territorio pratese del 1° semestre 2011 
di “Vetrina toscana”

L’attività svolta si è sostan-
zialmente articolata su tre 
grandi linee guida:

 Sensibilizzando gli iscritti alla rete a partecipare agli even-
ti individuati nel progetto secondo date e tipologia scelti 
dagli stessi operatori aderenti alla rete di Vetrina Toscana. 
Questa attività di sensibilizzazione è stata effettuata attraverso 
più incontri.

 Promuovendo e pubblicizzando il marchio di Vetrina Toscana e 
delle imprese della provincia di Prato che aderiscono alla rete. 

Tale attività si è concretizzata in una pagina in cronaca locale 
sul quotidiano “La Nazione” in concomitanza delle iniziati-
ve programmate, nelle quali ogni aderente ha avuto risalto 
come aderente alla rete di VT. Inoltre sono state organizzate 
delle presenze su le tv locali, in particolare TV PRATO, con la 
presenza degli operatori che hanno illustrato il progetto Ve-
trina Toscana, soffermandosi in particolare sul racconto delle 
tradizioni enogastronomiche pratesi, ma anche sulle proprie 
attività commerciali. 

 Promuovendo ed effettuando l’iniziativa “week-end del gusto”. 
Il progetto ha previsto la suddivisione del territorio pro-
vinciale in 3 zone: la Val di Bisenzio (Vaiano, Canta-
gallo e Vernio), il Montalbano (Poggio a Caiano e Car-
mignano) e la Piana Pratese (Prato e Montemurlo). 
In ogni zona è stato individuato un weekend nel mese di Aprile 
2011, Luglio e Settembre 2011 in concomitanza di iniziative di 
promozione economica e territoriale di quei territori (in par-
ticolare: Major city of Europe per il territorio del Comune di 
Prato, la battitura del grano per la Piana e per la val di Bisenzio 
ed il vino in occasione di “Di Vini Profumi per il Montalbano. 
Inoltre in concomitanza di questa importante manifestazione 

di promozione del vino è stato organizazzato anche lo SPEED 
DATE con il gusto incontro commerciale tra i produttori agri-
coli.

Nei “Week-end del gusto” i ristoratori hanno promosso a un prez-
zo particolarmente vantaggioso una coppia di piatti tipici della 
tradizione gastronomica pratese abbinata ad una o più etichet-
te di vino di Carmignano, mentre le botteghe hanno proposto 
(sempre a prezzo promozionale) una coppia di prodotti tipici ab-
binati ad un’etichetta di vino o di olio locale.
Le proposte sono state abbinate alle manifestazioni di promozio-
ne del territorio che si sono svolte in concomitanza con le inizia-
tive presenti nelle località interessate (ad esempio nel weekend 
dedicato all’area del Montalbano che è avvenuto in concomi-
tanza di Di Vini Profumi – inizi di settembre – sono stati proposti 
piatti legati alla tradizione locale e che hanno avuto al centro del-
la loro elaborazione il vino. 
Per questi “weekend del Gusto” è stata realizzata un’adeguata in-
formazione alle strutture ricettive del nostro territorio, che han-
no ricevuto tutte le informazioni circa i contenuti dell’iniziativa 
per un’opportuna diffusione ai  loro clienti.
Infine ci preme sottolineare come l’iniziativa abbia avuto un 
buon successo, dato desumibile dalla soddisfazione  degli ade-
renti alla rete e dalle svariate richieste di nuovi ingressi che du-
rante la durata del progetto i CAT Confesercenti e Confcommer-
cio hanno ricevuto.
In particolare, il numero complessivo degli esercizi iscritti alla rete 
per la provincia di Prato si è notevolmente incrementato più che 
raddoppiando nel giro di pochi mesi, come si evince dal dato:

Attività Iscritti 2010 Iscritti 1° sem. 2011
Ristoranti 12 22
Botteghe 7 24

a sesta edizione del Mercato Europeo organizzato da 
Confesercenti Prato si è chiusa con un grande successo di 
pubblico. I visitatori del Mercato Europeo sono cresciuti 

ben oltre le aspettative e l’iniziativa ha dato anche quest’anno il 
suo forte contributo a rivitalizzare il centro storico pratese. Non 
a caso il te lefono dell’Associazione è squillato più volte perché 
alcuni cittadini volevano sapere se erano presenti gli espositori di 
loro interesse, che ricordavano dalle passate edizioni. Moltissime 
le persone che hanno letteralmente invaso piazza Duomo: in 
coda per mangiare wurstel, crauti, stinco di maiale, paella, oppure 
scegliere tra i dolci austriaci, belgi, olandesi in vendita, oltre alle 

arrIvederCI estate
Anche quest’anno 
la pro-loco saluta l’estate  
e valorizza galciana  
e i suoi negozi
Si è conclusa con grande successo la festa di Galciana “Arri-
vederci Estate” organizzata dalla Pro Loco di Galciana. Molto 
apprezzate le esibizioni dei gruppi musicali e l’esibizione del 
cabarettista Marco Savio. Il pubblico ha dimostrato di gradire 
anche la sfilata di moda che si è tenuta lo scorso 17 settembre 
alla quale hanno aderito alcuni negozi di Galciana e di Prato. 
Peccato che domenica, causa temporale, sia stato annullato il 
previsto tributo ai Beatles. 
Queste sono le iniziative che consentono di promuovere i 
piccoli centri della nostra provincia e con essi le attività com-
merciali.

famose porcellane inglesi, i fiori olandesi o i vari altri prodotti 
e manufatti d’oltralpe. 
Inoltre hanno riscosso un grande successo la presenza 
degli stand arrivati da Grecia, Ungheria, Polonia, Lituania 
ed Israele, che per la prima volta hanno aderito alla nostra 
iniziativa.
Grande soddisfazione dunque da parte dell’Associazione, 
mentre l’appunta mento col Mercato Europeo si rinnoverà, 
come di consueto, fra due anni.

L
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Sottoscritta la convenzione
nazionale con ACI
Tessera ACI scontata per i soci FIPAC

N

FIPAC

Mauro Faldi nuovo Vice Presidente

LE CONVENZIONI CON CONFESERCENTI

Ditta Milli e Canesi
L’attività della ditta Milli e Canesi snc si basa principal-
mente sulla PRODUZIONE di estintori portatili EN/3 
e carrellati omologati dal Ministero degli Interni, sulla 
fornitura di manichette antincendio, cartellonistica azien-
dale di sicurezza, porte tagliafuoco REI certificate UNI9723 
e relativo montaggio, dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) marchiati CE, armadi per attrezzature 
antincendio, autorespiratori ed autoprotettori. Oltre a ciò la nostra attività principe di produzione estintori si 
è sposata magnificamente con la manutenzione di ogni tipo di estintore, tramite revisioni e ricariche effet-
tuate a norma DPR.547/55 eseguite ai sensi della UNI9994/2003 per gli estintori, e UNI-EN 671/3 2001per 
le manichette antincendio.
La ditta è certificata qualità ISO 9000/2000 VISION, per quanto riguarda le fasi manutentive delle apparec-
chiature antincendio su cui andiamo ad operare ed è certificata anche sulla propria produzione di estintori 
d’incendio, in base al D.Lgs. n.93 25/02/2000 “CE”.
Milli e Canesi offre agli associati regolarmente iscritti alla Confesercenti di Prato le seguenti condizioni:
 uno sconto sui materiali di loro produzione, vale a dire estintori portatili a mano e carrellati di tutti i
tipi, pari al 30% sul nostro listino prezzi;
 uno sconto del 20% sul listino sulla merce commercializzata dalla ditta, come la cartellonistica, 
antinfortunistica, cassette mediche ecc.

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 esteso
anche 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 mensili
Trasporti 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.
Contazione
Il 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. 

Gerardo Liberatore
Confesercenti ricorda che dal 1° Aprile 2005 è attivo un servizio di consulenza tecnica e architetto-
nica per i propri associati inerente la redazione di tutte le pratiche edilizie da presentare presso gli 
uffici del Comune per:  
RISTRUTTURARE, AMPLIARE E/O COSTRUIRE  
STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI  
PERIZIE PER BANCHE O LEASING  
PLANIMETRIE CATASTALI  
CALCOLO ICI  
ARREDAMENTO DI INTERNI  
Inerente, inoltre, l’acquisto e la ristrutturazione di negozi, uffici, fondi commerciali, laboratori, aree 
edificabili o qualsiasi altro fabbricato esistente (anche le proprie case di abitazione) ecc;  
La consulenza è attiva anche in merito a pratiche per il Genio Civile e urbanistiche, per OSSERVA-
ZIONI al piano regolatore, PIANI DI RECUPERO per negozi, uffici o fondi all’interno di immobili da 
conservare, PIANI ATTUATIVI.

Istituto Analisi Mediche Iama Srl
L’Istituto IAMA si impegna ad offrire a tutti gli associati di Confesercenti ed i loro familiari i seguenti 
vantaggi:
  Sconto del 30% sui prezzi di listino per le prestazioni di laboratorio 
erogate in esclusivo regime privato.
 Possibilità di invio per posta prioritaria del referto degli esami di 
laboratorio effettuati, previa autorizzazione all’invio da parte dell’in-
teressato.
 Sconto del 10% sui prezzi di listino per i test per le intolleranze 
alimentari.
 Sconto del 20% sui prezzi di listino per le indagini strumentali di 
cardiologia, angiologia ed ecografia erogate in esclusivo regime privato.
 Sconto del 20% sui prezzi di listino per la MOC femorale e vertebrale.
 Possibilità di effettuare prelievi ematici a domicilio (abitazione/luogo di lavoro), previa prenota-
zione telefonica, al costo aggiuntivo di € 10,00.
 Sconto del 10% sui programmi di prevenzione cardiaca, dell’obesità, dell’osteoporosi promossi 
dall’Istituto.
Per avere diritto alla scontistica, al momento della prenotazione dovrà essere esposta la tessera 
associativa in corso di validità. Le condizioni hanno validità per prenotazioni effettuate entro la 
durata della convenzione.

Per maggiori informazioni: Rosanna Finamore tel. 057440291

ei giorni scorsi si è svolta presso la sede Confeser-
centi di Prato l’assemblea delle edicole di Prato e 
provincia nella quale sono state trattate le questio-
ni e i problemi che tuttora sussistono con i distri-

butori locali. È stata l’occasione inoltre per presentare a 
tutte le aziende presenti la nuova presidenza del sindacato 
Fenagi Confesercenti. 
Infatti, dopo i nuovi ingressi, Fenagi Confesercenti è diven-
tato più forte e si configura ormai come il sindacato pratese 
delle edicole maggiormente rappresentativo.
Ecco i nominativi della nuova presidenza

azienda Nominativo

presidente L’EDICOLA DI NARNALI  
PAOLI VALERIO Valerio Paoli

vice presidente LA CASTELLINA SNC Mauro Faldi
EDICOLA SANTINI SNC Eleonora Santini
L’EDICOLERIA DI BINI M. Marco Bini
MONNI PAOLA Paola Monni
NUOVA ED.  
ANTONELLA MAZZA Francesca Breschi

Coordinatore 
sindacale Ascanio Marradi

el mese di giugno il Presidente 
nazionale della Fipac, Massimo 
Vivoli, ha sottoscritto per la Fipac 

nazionale una convenzione con l’ACI per 
l’acquisto di Tessera Gold e Tessera Siste-
ma al costo ridotto di 69 euro la prima (an-
ziché 89) e di 49 euro la seconda (anziché 
69) da parte dei Soci Fipac con la semplice 
presentazione della Tessera Fipac in corso 
di validità.
Lo sconto (pari a circa il 23% sulla Gold ed 
al 30% sulla Sistema) sarà proporzional-
mente mantenuto anche in caso di even-
tuali aumenti del prezzo di listino. 
Di seguito una sintesi delle prestazioni ot-
tenibili con l’una o l’altra delle due tessere 
ACI. 

TESSERA ACI GOLD
Con ACI Gold hai: il soccorso strada-
le gratuito in Italia e all’estero nei paesi 
U.E. in Svizzera e Croazia + Norvegia, Ser-
bia, Montenegro, Marocco, Tunisia  
“all’auto associata”: tutte le volte che ne 
hai bisogno  in Italia, anche se non sei a 
bordo; 
“a te”: su qualunque veicolo viaggi in Ita-
lia, anche se non è il tuo, 2 volte; 
“all’estero”: 2 volte su qualunque veicolo 
viaggi 
E in caso di immobilizzo di “qualsiasi 
veicolo sul quale sei a bordo”
 Auto sostitutiva fino a 3 giorni o tra-

sporto dell’auto a casa 

 Auto sostitutiva fino a 30 giorni (per 
furto dell’auto associata)  

 Servizi accessori: albergo, taxi, spese 
di viaggio 

 Pulizia serbatoio per errato riforni-
mento carburante (previo soccorso 
ACI)

Con ACI Gold hai inoltre servizi
più ricchi 
 Medico Pronto per te e i tuoi familiari a 

casa e in viaggio  
 Assistenza pediatrica e cardiologica in 

Italia 
 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e 

nel mondo 
 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumati-

ci e batterie) in Italia
Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, prestazioni 
professionali 24h su 24h di: falegname–
fabbro–idraulico–elettricista.
E in più:
 Tutela Legale e Rimborso corsi per re-

cupero punti patente 
 Show your Card! sconti in Italia e all’e-

stero 
 Altri vantaggi per i soci 
 Tariffe di soccorso stradale scontate per 

interventi di soccorso e assistenza stra-
dale non inclusi nella tessera.

TESSERA ACI SISTEMA
Con ACI  Sistema hai  il soccorso stradale 
gratuito in Italia e nella U.E.

“all’auto associata”: tutte le volte che 
ne hai bisogno in Italia, anche se non sei 
a bordo; 
“a te”: 2 volte su qualunque veicolo viag-
gi in Italia, anche se non è il tuo;
“all’estero”: 2 volte sull’auto associata 
E in caso di immobilizzo o furto del “veico-
lo associato”
 Auto sostitutiva  fino a 3 giorni o tra-

sporto dell’auto a casa 
 Auto sostitutiva fino a 30 giorni per fur-

to  
 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di 

viaggio
Inoltre con ACI Sistema
 Medico Pronto per te e i tuoi familiari 

in viaggio  
 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e 

nel mondo 
 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumati-

ci e batterie) in Italia
E in più
 Tutela Legale e Rimborso corsi per re-

cupero punti patente  
 Show your Card! sconti in Italia e all’e-

stero
Altri vantaggi per i soci
 Tariffe di soccorso stradale scontate per 

interventi di soccorso e assistenza stra-
dale 

Info: FIPAC Coordinatore Sindacale 
Ascanio Marradi tel. 0574/40291

I saldi continuano ancora ad esercitare 
un certo fascino, perché consentono di 
realizzare sogni a buon prezzo. Ai sal-
di, infatti, partecipa una larga fetta dei 
pratesi che possono acquistare abbi-
gliamento e calzature di qualità a cifre 
ribassate. Per i commercianti continua-
no a rappresentare un’opportunità per 
liquidare l’invenduto della stagione, per 
acquisire nuovi clienti e fidelizzare i pro-
pri.
Nel corso degli ultimi venti anni i saldi 
hanno vissuto una vera e propria rivolu-
zione. Se negli anni ‘80 rappresentavano 
per la clientela e, i negozianti la fine di 

una stagione, estiva o invernale che fos-
se, oggi questa situazione è cambiata 
perché i saldi corrispondono per le fami-
glie italiane a una stagione di acquisto a 
basso prezzo. Il low cost è determinato 
dalla crisi economica che ha investito l’I-
talia e si sta trasformando in uno stile di 
consumo estensibile a tutti i beni. 
Per i commercianti i saldi significano una 
fetta del fatturato annuo. Sono passati 
quasi dieci anni dal cosiddetto decreto 
“Bersani” che ha introdotto nuove nor-
me per il commercio, ha definito anche 
le vendite straordinarie e ha assegnato 
alle Regioni la definizione del periodo e 

delle categorie di articoli che possono 
essere posti in liquidazione. 
I commercianti hanno espresso una 
grossa soddisfazione riguardo la data di 
inizio per i saldi per la prima volta unica 
in tutta Italia anche se molti operatori 
continuano a ritenere troppo anticipata 
la data di inizio dei saldi stessi.

N

FENAGI

Saldi estivi 2011 
Un andamento in chiaroscuro
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