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Alla scoperta delle prelibatezze
insieme a Confartigianato Imprese Prato

Tradizione e innovazione in scena
alla terza edizione della kermesse

Un Filo Dolce
La magia del gusto made in Prato
Il protagonista è stato il biscotto per Papa Francesco, in assaggio per gli oltre duemila
visitatori della due giorni di palazzo Buonamici, ma Un filo dolce fra sabato 14 e
domenica 15 novembre ha offerto a pratesi e turisti un goloso panorama sulla
produzione dolciaria delle pasticcerie e dei forni che ogni giorno coniugano con
creatività e grande maestria tradizione secolare e innovazione. La Caritas ringrazia i
produttori di biscotti che, ancora una volta con grande generosità, hanno messo a
disposizione delle famiglie in difficoltà che si rivolgono all'Emporio tutto il ricavato della
due giorni, complessivamente 3.500 euro.
Il presidente della Provincia Matteo Biffoni, l'assessore alle Politiche economiche del
Comune di Prato Daniela Toccafondi e il presidente di Confartigianato Imprese Andrea
Belli definiscono i settori della pasticceria e biscotteria come “una delle carte vincenti
del saper fare di Prato”. Indubbiamente la filiera dolce del territorio rappresenta un
vanto indiscusso e il nutrito gruppo che fa capo al Consorzio di valorizzazione e tutela
del biscotto di Prato, guidato da Francesco Pandolfini, e al Consorzio pasticceri con a
capo Massimo Peruzzi, “lavora con grandissima professionalità e uno spirito di
collaborazione che fa la differenza e permette di organizzare eventi di richiamo come
Un filo dolce”, concludono insieme.
“Lasciare i nostri laboratori per dare vita alla manifestazione è un grosso impegno –
dice Massimo Peruzzi – Ma la voglia di fare di questo stupendo gruppo di pasticceri non
ha limiti, anche perché ognuno sa mettere da parte la propria individualità per fare
qualcosa di importante per la città alla quale siamo strettamente legati”. Questa
edizione di Un filo dolce infatti sarà ricordata per il grande successo del biscotto per
Papa Francesco, nato per celebrare la visita a Prato del 10 novembre di Papa
Francesco. “Ne siamo orgogliosi – commenta Francesco Pandolfini ‐ Siamo riusciti a
fare qualcosa di nuovo con il prodotto che rappresenta l’identità e la tradizione di
Prato, unendolo per l’occasione alla glassa al Vin Santo di Carmignano, in modo da
creare un legame anche con la Val di Bisenzio (che vanta gli Zuccherini glassati di un
velo bianco fra le sue specialità) e il Montalbano”.
Una gran folla ha visitato a Palazzo Buonamici i dieci banchi di assaggio di Forno di
Migliana, Antonio Mattei Biscottificio, Branchetti Biscotti, Pasticceria Ciolini, Forno
Steno, Forno Vettori, Pasticceria Filippo & Giancarlo, Pasticceria Peruzzi, Pasticceria
Caffè Nuovo Mondo, Cafè pasticceria Victory. E grande successo per gli show cooking,
quelli dedicati al biscotto per Papa Francesco e condotti da Francesco Pandolfini e da
Simone Vettori, e quelli che avevano come protagonista il biscotto vegano della
pasticceria Victory e la Mantovana alla bavarese di Vin Santo di Massimo Peruzzi.

Un filo dolce è promosso da Confartigianato
Imprese, Assessorato alle Politiche
economiche del Comune di Prato e Provincia
e organizzato da Consorzio di valorizzazione
e tutela del biscotto di Prato
Preziosa la collaborazione di CasottoAtipico
e della blogger Stefania Storai
Media partner la web radio Canale 7

L’iniziativa congiunta di Confartigianato Prato, Lucca e Pistoia per consentire
anche alle microimprese di affacciarsi sulla ribalta internazionale

Exporti@amo: l’artigianato
alla conquista dei mercati esteri

Le piccole aziende artigiane hanno una
grande potenzialità tutta da esprimere:
essere appetibili sui mercati esteri. Lo
confermano i dati sul manifatturiero
pratese che, nel 2014, ha fatturato alla
voce export 2280 milioni di euro, con un
incremento del 7,4% sul 2013 surclassando
Biella, che ha fatturato 1571 milioni di euro
con una crescita limitata al 3,6%. “Le
nostre aziende sono piccole ma fanno
grandi prodotti, che avrebbero sicuro
successo – commenta Andrea Belli,
presidente di Confartigianato Imprese
Prato‐ Insieme a Confartigianato adesso
anche le microimprese potranno affacciarsi
su una platea internazionale. Saremo al
loro fianco”. Questo il senso di
“Exporti@mo l’artigianato”, progetto
avviato due anni fa da Confartigianato
Pistoia con ottimi riscontri e adesso

allargato anche alle associazioni di Prato e
Lucca, nell’ambito di una sinergia
crescente tra loro. “Il fatto nuovo e
importante di questo progetto – spiega
Simone Balli, presidente di Confartigianato
Pistoia – sta nel fatto che non ci limitiamo
a portare le nostre aziende a qualche fiera,
ma le affianchiamo in un percorso che
passa da una consulenza a tutto tondo, da
una formazione specifica e da una sinergia
molto stretta coi nostri esperti nel creare
un vero e proprio ufficio commerciale per
l’estero”. Il tutto sotto la supervisione di
una export manager di grande esperienza
che visiterà le aziende per verificarne le
potenzialità commerciali. A completare il
quadro la collaborazione con MontePaschi,
banca radicata sul territorio ma di respiro
internazionale, a sostengo delle attività
delle aziende partecipanti al progetto.

Dolcelab, arrivano le prime proposte targate 2016
Anno nuovo, nuove proposte di corsi a Dolcelab, il laboratorio delle eccellenze alimentari di Confartigianato. Tante le proposte in
arrivo a partire da gennaio 2016. Una è il corso “L’eccellenza della pasticceria italiana”: 24 ore suddivise in 6 incontri. Poi il corso
di “Pasticceria tradizionale, cioccolato e decorazioni” (8 ore per 2 incontri). Previsto manche un “Corso base di panificazione” che
si svolgerà nell’arco di 16 ore suddivise in 4 incontri. Un minicorso riguarderà invece il “Lievito naturale in panificazione” di 8 ore
suddivise in 2 incontri. Conclude la programmazione il corso di “Cucina vegetariana e vegana”.
I docenti saranno i Maestri del Consorzio Pasticceri Pratesi e affermati Chef e professionisti di riconosciuto prestigio. I corsi si
terranno al laboratorio Dolcelab, via Galcianese 20/F.
Per informazioni: Confartigianato Imprese Prato – Ufficio Formazione, tel. 0574 5177847; e.santoni@prato.confartigianato.it.

Accordo tra l’associazione e la prestigiosa azienda
per offrire importanti vantaggi agli Acconciatori

Wella e Confartigianato
il taglio giusto per crescere
È stato un grande successo il primo appuntamento con i grandi stilisti
del mondo dell’acconciatura. Prima l’incontro presso l’auditorium
messo a disposizione dalla Camera di commercio, con un personaggio
del prestigio di Egidio Borri che ha letteralmente incantato i presenti
con la sua esibizione dal vivo presentando le tendenze moda più attuali.
Poi altra kermesse di alto livello con I Fabbrici, che hanno dato
dimostrazione delle tecniche più innovative e delle ultime tendenze
moda. Grandi eventi resi possibili dal recente accordo tra
Confartigianato Imprese Prato e Wella Professionals, prestigiosa
azienda del settore, per creare una sinergia capace di ottimizzare i
vantaggi per ogni impresa: vantaggi economici nell’acquisto di prodotti
e gestione d’impresa ma anche professionali, potendo usufruire di
aggiornamenti su tecniche e creatività ad opera di operatori ai massimi
livelli. Nell’occasione i dirigenti di Confartigianato e l’Area Manager di
Wella Professionals hanno illustrato l’accordo sottolineando le
opportunità di cui potranno beneficiare gli acconciatori di
Confartigianato.
Questi due primi appuntamenti erano aperti al pubblico gratuitamente.
“L’accordo con Wella Professionals darà impulso alla nostra categoria –
spiega la presidente degli Acconciatori di Confartigianato, Barbara
Catani – in quanto potrà offrire occasioni di crescita professionale dalla
sinergia tra un’associazione come Confartigianato e un un’azienda così
importante del settore. Abbiamo in realtà raccolto l’esperienza di
Confartigianato Vicenza dove questo accordo sta producendo effetti
molto apprezzati dai nostri colleghi. Se da un lato Confartigianato è in
grado di sostenere le nostre imprese alleviandoci il peso della
burocrazia e tenendoci aggiornati sugli adempimenti relativi alle tante
normative che si susseguono in materia, un partner di grande
esperienza come Wella Professionals può offrire una preziosa occasione
di crescita professionale. Ne sono un esempio questi appuntamenti in
cui alcuni dei più apprezzati stilisti del circuito Wella offrono a noi
operatori spunti importanti per offrire al cliente finale un servizio
sempre più attuale e competente”.

L’iniziativa degli Acconciatori di Confartigianato in favore
degli ospiti dell’asilo notturno La Pira

Testa&Cuore
Sull’esempio di Papa Francesco
Entusiasmo e autentica gioia: questi i sentimenti vissuti dagli
acconciatori di Confartigianato Imprese Prato dando vita
all’appuntamento con “Testa&Cuore” il progetto da loro promosso
e che li vede offrire gratuitamente la loro opera a favore dei 21
ospiti dell’Asilo notturno Giorgio La Pira. Al progetto partecipa
attivamente l’Assessorato alle politiche sociale del Comune di
Prato, offrendo un contributo di 1500 euro per l’acquisto dei
materiali e per la totale messa in sicurezza della postazione
dedicata al taglio, compreso lo smaltimento dei rifiuti speciali.
“Dando vita a questo progetto i nostri acconciatori hanno voluto
raccogliere l’esempio di Papa Francesco, che dal febbraio scorso ha
istituito un servizio di taglio capelli a favore dei senzatetto sotto il
colonnato di San Pietro – spiega il presidente di Confartigianato
Imprese Prato, Andrea Belli – Sono particolarmente orgoglioso di
questo progetto: un’associazione come la nostra da sempre è
attenta all’aspetto sociale della
comunità, oltre che ovviamente alla
tutela delle imprese”. “L’iniziativa parte
con sei imprese che hanno subito
raccolto l’invito offrendo, a turno, un
po’ del loro tempo libero del lunedì da
offrire in solidarietà – spiega Barbara
Catani, presidente di Confartigianato
Acconciatura ‐ Ma siamo pronti a
raccogliere la buona volontà di altri
colleghi che volessero aderire”.
“Si tratta di un’iniziativa che accogliamo
con gioia – dice la presidente
dell’associazione La Pira, Elena Pieralli –
Un aspetto curato è un contributo
molto importante per la dignità della
persona e può rappresentare uno
stimolo fondamentale a restituire
volontà di riscatto personale”.

Le imprese che hanno aderito all’iniziativa
Andrea & Stefano Parrucchieri
M.Ciseaux di Grazzini Massimo e Ricò Antonella
Parrucchieri Master di Pierluigi Garofani & C.
Patrizia Baldi Immagine
L.P. Parrucchieri di Medico Patrizia
Team Daria di Catani Barbara e Vinciguerra Sara
Parrucchiera Dina

Il gruppo degli alimentaristi di Confartigianato ha dato vita
a una nuova iniziativa di successo

All’Opera con Gustiamo
Viaggio alla scoperta delle prelibatezze
Fanno sempre centro le iniziative del Gruppo
Gustiamo – I cultori del buongusto di
Confartigianato. Nello scorso luglio le splendide
serate nel chiostro della chiesa di San Domenico
hanno ottenuto un grande successo di pubblico e di
gradimento per le specialità offerte. In autunno poi
gli alimentaristi targati Gustiamo hanno mantenuto
la promessa di dare vita a nuove iniziative a cavallo
tra l’intrattenimento e il formativo con la
degustazione “accompagnata” dalle spiegazioni
degli esperti sulle specialità di volta in volta
protagoniste della scena. Il tutto nella bella cornice
del ristorante Opera 22 (via Pomeria 64), dove gli
artigiani del gusto hanno svelato ai partecipanti i
segreti nella preparazione dei piatti elaborati in
collaborazione con lo staff del ristorante. Un modo
simpatico e interessante per capire cosa c’è dietro
la preparazione di un buon piatto, a partire dalla
qualità delle materie prima fino alla loro
preparazione.
Gli incontri, a tema, sono stati dedicati a “Pasta e
fantasia” a cura del Pastificio Ferraboschi e Il
Bongustaio, “Dal mulino al forno” a cura di Molino
Bardazzi e Vecchio Forno Tobia, “Naturalmente
carne” a cura di Macelleria Beef & Pork e
Gastronomia Da que’ ragazzi, 2 “La mortadella di
Prato” a cura di Gastronomia Tempestini e
Macelleria Marini. Poi il gran finale collettivo con la
“Cena Gustiamo” del 9 dicembre scorso.
Un altro bel successo che conforta l’impegno
davvero importante e la grande passione che le
aziende del gruppo Gustiamo stanno mettendo per
promuovere una ritrovata cultura del buon gusto e
che sta trovando terreno fertile tra i consumatori
pratesi, stanchi di prodotti dozzinali e alla ricerca di
cose buone ma anche desiderosi di capire come
valorizzarle al meglio.

