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I TELEGIORNALI

I pronto moda fanno squadra contro scippi e rapine, nasce
l'associazione Abbigliamento Prato-Cina
TOSCANA - 17/06/2015 - Il gruppo è fondato da cinque titolari di pronto moda iscritti a Confartigianato con
cui collaborerà per avere risposte concrete su lagalità, gestione rifiuti e soprattutto sicurezza
da lunedi a sabato ore 18.50

Il red carpet delle grandi occasioni srotolato nel cuore del Macrolotto Uno, con tanto di dragone ben
augurante, per dare il benvenuto all'Associazione Abbigliamento Prato-Cina, una nuova realtà nata su
iniziativa di cinque imprenditori cinesi, titolari di pronto moda, iscritti a Confartigianato con cui ci sarà un
accordo di collaborazione sul fronte della legalità, gestione dei rifiuti, mobilità ma sopratutto sicurezza.
Secondo quanto emerso da un questionario distribuito a 500 imprese orientali di Prato, quest'ultimo è,
infatti, il problema più sentito a causa di continui scippi e rapine subiti da imprenditori, lavoratori e clienti. Per
questo la neonata associazione ha firmato un accordo con l'istituto di vigilanza Lince che ogni giorno con tre
auto pattuglierà la zona. Il gruppo conta già una quindicina di iscritti, ma il numero è destinato a crescere. In
platea infatti, erano presenti stamani 300 imprenditori cinesi. Presidente dell'associazione è Li Xiao Feng,
titolare di un pronto moda a Prato. Per Confartigianato, che grazie al percorso di emersione voluto dalla
Regione e che la coinvolge direttamente, conta oggi una settantina di aziende cinesi iscritte, è un modo per
esplorare un modo fino ad oggi tenuto un pò a distanza, anche se il presidente di Confartigianato, Andrea
Belli, nega che questa sia la risposta a Cna China World che in soli due anni ha catalizzato l'attenzione
dell'imprenditoria cinese di Prato con oltre 200 iscrizioni. "Per noi - ha commentato Andrea Belli presidente
di Confartigianato - è un passo avanti nei rapporti con le imprese cinesi. Non si tratta di un replicare quanto
fatto da Cna ma di fare un'evoluzione andando a parlare con loro di problemi concreti come la sicurezza e la
loro necessità di legalità. Non possiamo far finta che nella comunità cinese non ci siano aziende sane". Tra
gli ospiti dell'inaugurazione l'ex presidente della Camera Irene Pivetti in rappresentanza di Only Italia, una
piattaforma commerciale che cura l'internazionalizzazione delle imprese straniere e non che operano nel
nostro Paese. «Il nostro obiettivo - ha detto - è fare da supporto nel tentativo di dare continuità ai progetti
commerciali».
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I PROGRAMMI

ALTRE DI CRONACA
17/06/2015 - TOSCANA In arrivo la giunta di Rossi: in squadra ci sarà anche il pratese Ciuoffo
17/06/2015 - TOSCANA I pronto moda fanno squadra contro scippi e rapine, nasce l'associazione
Abbigliamento Prato-Cina
17/06/2015 - TOSCANA Maturità, tra gli studenti pratesi spopola il saggio breve
17/06/2015 - TOSCANA Forteto: Nardella, sentenza mostra dramma, sia insegnamento
17/06/2015 - TOSCANA Pitti: flash mob alla Fortezza della Cgil

DI INTERESSE

17/06/2015 - TOSCANA Droga: centrale spaccio in casa, tre arresti a Montecatini
17/06/2015 - TOSCANA Coppia precipita dal primo piano dopo litigio, gravi
17/06/2015 - TOSCANA Seconda giornata di Pitti Uomo
17/06/2015 - TOSCANA Processo Forteto: verdetto di primo grado: per Fiesoli 17 anni
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17/06/2015 - TOSCANA Mercafir, ancora sede non c'è. Ottobre termine ultimo

