PROGETTO PER PRATO E IL SUO DISTRETTO 

In questi anni con i governi Renzi e Gentiloni abbiamo messo in campo scelte importanti per il distretto. 
Noi proponiamo a tutti il patto per sottoscrivere e sostenere queste politiche.
Molte delle cose realizzate dal governo Renzi e da quello Gentiloni riguardano ovviamente anche il nostro territorio, dalla riforma del mercato del lavoro agli incentivi di industria 4.0, dalla realizzazione della rete in fibra per tutti i territori ai tagli fiscali, dal lavoro per l’accompagnamento delle imprese nei mercati internazionali alle politiche di sostegno alle piccole imprese.
E molti obiettivi del nostro progetto politico parlano anche a noi, a cominciare dal lavoro portato avanti con altri governi per creare un mercato unico europeo con regole comuni e politiche di sviluppo e non solo di tenuta dei conti pubblici.
Alcune scelte politiche  in particolare abbiamo voluto e sostenuto, perché richieste dai protagonisti del distretto o perché rivolte direttamente a sostenere il nostro territorio. E soprattutto perché convinti che siano essenziali per una nuova fase di sviluppo 

           INNOVAZIONE
Prato è l’unico distretto a poter unire alla forza del Piano Industria 4.0 la potenzialità straordinaria del 5G. 
Con lo stanziamento di 12 mln del Cipe ci saranno ricercatori  impegnati direttamente con i protagonisti della filiera ad individuare ogni applicazione della tecnologia più innovativa per dare valore aggiunto al prodotto.
Inoltre i voucher per le imprese si stanno rivelando per la nostra realtà uno strumento essenziale e vogliamo potenziarli.

      ECONOMIA CIRCOLARE 
Prato, per le scelte dell’amministrazione comunale è tra le città leader in Europa dell’economia circolare. Puntiamo all’affermarsi di nuove regole che consentano e facilitino il riuso e riciclo, come da direttiva europea, di residui di lavorazioni tessili e di indumenti usati. Non come concessione ma come valore aggiunto, secondo i principi dell’economia circolare. 

                   ENERGIA
Con la riforma varata dal governo Gentiloni si è abbassata la soglia per la classificazione in energivori da 2,4GWh/annuo a 1 GWh/annuo.
E sono passati finalmente i criteri del rapporto costo energia/valore prodotto e della esposizione alla competizione internazionale. Occorre ora modificare gli accordi europei tra manifatturieri che includono di diritto molte lavorazioni tessili ma ne escludono alcune, importanti per il distretto. 

    INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il sostegno e l’accompagnamento delle piccole imprese e dei distretti nei mercati internazionali hanno portato in questi anni risultati importanti. L’obiettivo è lavorare per incrementare ulteriormente la partecipazione delle aziende del distretto alle diverse modalità di incontro

