Prato, 7 aprile 2016

Caro collega,
CNA Prato, Confartigianato Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord hanno
assunto un’iniziativa comune del tutto inedita: hanno sottoscritto congiuntamente una
“Carta etica e valoriale del distretto pratese”, superando le diversità di composizione e di
storia proprie delle tre associazioni e confermando la capacità di dialogo che da sempre
caratterizza il nostro territorio.
Ciò che ci ha mosso è stata la constatazione che tutti – a cominciare dagli
interlocutori commerciali del distretto – si aspettano dalle nostre imprese un impegno
deciso e concreto verso la responsabilità sociale, la sostenibilità, la salute dei lavoratori, la
tutela dei consumatori. In un contesto come il nostro, in cui la filiera produttiva del settore
moda (ma non solo di questo) integra imprese sia industriali che artigiane, solo un
impegno congiunto può conseguire dei risultati credibili. Ma non ci sono solo i mercati a
chiederci più responsabilità: ormai potersi proporre come azienda etica rappresenta un
“plus” importante anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche e il mondo del credito e
più in generale in tutte le relazioni in cui la reputazione aziendale abbia un suo peso.
La sottoscrizione della Carta impegna automaticamente tutte le imprese associate
a CNA Prato, Confartigianato Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord. Come vedrai si
tratta di principi che riaffermano quelli generali già presenti nei nostri rispettivi statuti e nei
codici etici delle nostre confederazioni nazionali, e quindi già assunti come propri da tutte
le aziende socie. La Carta precisa questi concetti e li connota rispetto al territorio,
enfatizzandone il profilo distrettuale e sottolineando effetti e obiettivi della Carta stessa nel
contesto delle relazioni di filiera.
Naturalmente nessuno si illude di risolvere così il problema dei comportamenti
scorretti: di certo però la nostra Carta etica e valoriale, cogente per i soci delle nostre
associazioni, può rappresentare un richiamo e uno stimolo.
Trovi la “Carta etica e valoriale del distretto pratese” qui in link e nei siti delle tre
associazioni.
Un cordiale saluto.
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