
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

Informazioni 
personali 

Nome Toccafondi Niccoli Daniela 

Indirizzo 

Telefono (39) 0574 183.6947 

Fax (39) 0574 183.7354 

E-mail assessoretoccafondi@comune.prato.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 18 07 1962 

Esperienza lavorativa 

 Dal 1988 al 2015 ( dal 2014 in aspettativa) 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Pratofutura Associazione culturale, 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Direttore  

• Principali mansioni e
responsabilità 

Segreteria organizzativa newsletter, eventi, convegni. 

Responsabile ricerche, comunicazione, relazione esterne e relazioni tra soci. 

Organizza viaggi di studio per imprenditori, visite presso centri ricerca e 
coordina network con centri di ricerca ed alta formazione. 

Coordina la rete di rapporti con docenti delle principali università italiane, 
europee me cinesi. 

DAL 1994 AL 2015 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Hermes Lab 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

• Tipo di impiego Socio fondatore; collaborazione a due progetti di ricerca 

• Principali mansioni e
responsabilità 

ricerca 

DAL 1997 AL 2015 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Principali mansioni e Insegnamento del corso di economia Applicata e/o Economia Industriale e/o 
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responsabilità Laboratorio di Economia Industriale; ricerca 

DAL 2005 AL 2015 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato 

• Tipo di azienda o settore Fondazione bancaria 

• Tipo di impiego Collaborazione annuale 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Segreteria di redazione della Rivista “Prato Storia ed Arte”: gestione rapporti 
con autori, programmazione rivista semestrale, realizzazione rivista, 
impaginazione, gestione immagini e cura della edizione. 

DAL 2007 AL 2014 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

PIN scarl,  
Corso di Alta Formazione CEDIC, cultura diritto ed economia nei processi di 
internazionalizzazione verso la Cina 

• Tipo di azienda o settore Società consortile del Polo Universitario Città di Prato 

• Tipo di impiego Direttore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Organizzazione corso di Alta Formazione, insegnamento, coordinamento 
stage studenti, azione di rete con aziende del territorio e aziende 
internazionalizzate in Cina, rapporti fra Università di Firenze, Polo di Prato e 
principali Università nel mondo e in Cina  per 5 edizioni del corso 

 Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

GGI 

Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Pratese 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Comitato redazione trasmissione televisiva "Imprenditore in forma" a cura 
del gruppo giovani imprenditori trasmessa su TvPrato 

 DAL 1991 AL 1994 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Serin srl (Unione Industriale Pratese) 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 

• Tipo di impiego Funzionario di I livello  

• Principali mansioni e
responsabilità 

Organizzazione di eventi e fiere del settore tessile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1982-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Economia e Commercio, Università di Firenze, disciplina: 
Economia Politica Applicata 
dissertazione sullo sviluppo economico pratese:  
“Lo sviluppo socio-economico di Prato nel decennio 1953-1962:  
riflessi sulla stampa”;  
Relatore Emerito Prof. Giacomo Becattini (110/110). 
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• Qualifica conseguita Laurea 

1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

XXIII° Corso di Ricerche di Mercato "Guglielmo Tagliacarne" 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Marketing, Ricerche di mercato, campionamento, indagini statistiche, programmazione.

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza 

) 

1989/ 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione Italiana Sommeliers 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

I II e III Corso di qualificazione professionale per Sommeliers 

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

TEDESCO 

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

POSSIEDO OTTIME COMPETENZE NELLE RELAZIONI. DA   ANNI COORDINO L'ATTIVITÀ DI UNA 

ASSOCIAZIONE FORMATA DA 65 SOCI, IMPRENDITORI DI SUCCESSO, CON IDEE, PROPOSTE E AMBIZIONI 

DIVERSE. MEDIO LE ASPIRAZIONI DEGLI UNI E DEGLI ALTRI E REALIZZO PROGETTI CONCRETI. 
QUESTO LAVORO IMPLICA  IL COINVOLGIMENTO DI ENTI E ISTITUZIONI LOCALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

ECCELLENTI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE. 

ELEVATE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
VITA ASSOCIATIVA 

.

Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Prato dal 2003, già membro del Consiglio di Indirizzo 
Fondazione Cassa di Risparmio Prato (2005/2013) 
Consigliere Associazione OMA (Osservatorio dei Mestieri d’Arte) membro del Comitato di 
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Redazione della Rivista OMA 
Membro della Commissione ACRI sui mestieri d’Arte 
Dal 2009 al 2012, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del PIN  
associazione scouts cattolici italiani 1968-1979 
Coro Polifonico “don Lorenzo Perosi”, Prato 1978-1982 
Lions Club Prato, Castello dell’Imperatore, socio  dal 1997; Presidente annata 2006/2007 

PATENTE O PATENTI TIPO B 

ALLEGATI UN ALLEGATO CONTENETE LA PARTECIPAZIONE E A CONVEGNI, LE PUBBLICAZIONI, LA 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI. 
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Daniela Toccafondi 
Curriculum vitae et studiorum 

Allegato 

Pubblicazioni più significative 

Volumi 
• “Scene di vita locale”, (coautore, con Andrea Balestri ) Edizioni Pratofutura, 1992

• “Le trame dello sviluppo”,(coautore, con Andrea Balestri) Edizioni Pratofutura, 1992

• "Il valore del Lavoro; gli atteggiamenti dei pratesi di fronte alle difficoltà del loro

sistema economico" (a cura di Pratofutura) Associazione Intercomunale Area Pratese

Quaderni dell'Osservatorio (n.10), ottobre 1994

• "Imprenditori e distretti industriali" (coautore, con A.Balestri) Ed. Pratofutura, 1995

• " Il distretto tessile pratese nel processo di internazionalizzazione"”(in

collaborazione con Andrea Balestri) in Irpet "L'internazionalizzazione del processo

produttivo nei sistemi locali di piccola imprese in Toscana" , a cura di A. Cavalieri,

Ed. Franco Angeli, 1995, pagg 95-116

• I servizi per le imprese nel distretto tessile pratese, (a cura di Pratofutura) edito da

Unione Industriale Pratese, Prato 1996

• Il distretto di Prato, in “Innovazione nella continuità. Meccanismi di cambiamento

nelle aree distrettuali tradizionalmente forti dell’economia Toscana”, a cura di C.

Trigilia, G. Dei Otttati e L. Burroni, Plus Pisa University Press, 2008, pagg. 109-152

• Prato’s textile district and Chinese ethnic businesses, in “Living outside the walls:

the Chinese in Prato” a cura di G. Johanson, J.G. Smyth e R.French, Cambridge

Scholar Publising , 2009, pagg 75-96.

• Il distretto industriale pratese e la comunità cinese, in “Oltre ogni muro. I cinesi di

Prato” di G. Johanson, R. Smyth e R. French (a cura di) , Pacini Editori,  2010, pagg.

81-101

• “Riaggiustamento delle rete distrettuali e differenziazione dei percorsi di reazione

alla crisi di mercato” (con Marco Bellandi e Annalisa Caloffi) , in A. Zazzaro (a

cura di) “Reti di imprese e territorio:soluzioni alla crisi o vincoli alla crescita?”

Bologna, Il Mulino, 2010, pagg.49-76
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• Prato’s textile district and  Chinese ethnic businesses, in “Living outside the walls:

the Chinese in Prato” a cura di G. Johanson, J.G. Smyth e R.French, Cambridge

Scholar Publising, 2011, pagg 66-85 (Ristampa in lingua cinese).

• Il contesto socio-economico pratese, in “Emersione sviluppo ed integrazione nel

territorio pratese” a cura di M.Biggeri, L. Borsacchi, A. Ferrannini, Pacini editore,

2015 

Articoli su riviste specializzate  
o “Il distretto tessile-laniero si è convertito alla moda”,(con Andrea Balestri),  

Mondo Economico, 30 giugno 1990, n. 25, pagg 83-84 

o “Alla lana di Prato il distretto non basta più”, (con Andrea Balestri), L'impresa, 

n. 5, 1991

o “La  maglieria nel distretto industriale pratese”, Economia e Politica 

Industriale, Franco Angeli, n. 74/76, 1992, pagg 413-438 

o “Prato affronta la crisi”, Mondo Economico, maggio 1992 

o "I nuovi volti del distretto industriale pratese", (con Andrea Balestri), in Prato 

Storia ed Arte,  n. 84-85, 1994, pagg 72-80 

o “Imprese e distretti industriali ”, (con Andrea Balestri) Economia & 

Management, n. 6, 1995, pagg 69-76 

o “Il distretto Industriale Pratese fra continuità e cambiamento ”, (in 

collaborazione con Andrea Balestri) Sviluppo Locale, Rosemberg & Sellier,  vol. II-III, 

n. 2-3, 1995-96 pagg 125-140

o Commento al libro "Percorsi locali di internazionalizzazione. Competenze e 

auto-organizzazione nei distretti industriali del Nord est", pubblicato su Sviluppo 

Locale, Rosemberg & Sellier, vol. V, n. 8, 1998, pagg 163-169 

o “La memoria del Futuro”, Pratofutura n. 100, dicembre 2003 

o “Quale turismo per il distretto”, Pratofutura n. 103, novembre 2004 

o “La strada per il futuro”, Pratofutura n. 104, marzo 2005 

o “La scommessa su Prato”, in Crocevia, n.  , 2005, edizioni Libreria Cattolica 

o “Ombre cinesi nel distretto di Prato”, Economia & Management, n. 5, settembre 

– ottobre  2005 Etas Libri

o “Una città e un distretto da valorizzare”, in  Pratofutura, n. 105, dicembre 2005 

o “Tra invezione e tradizione, la Svezia un esempio importante”, in Pratofutura,  

n. 106, luglio 2006

o “A proposito di futuro”,  in Pratofutura, n. 107, dicembre 2006 

o “Luca Ronconi parla di Prato”, in Prato Storia ed Arte, rivista della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Prato, n. 100, pagg 13- 23 

o “Report Prato 2008: dove va l’economia locale?”, in Pratofutura, n 110, 

novembre 2008 

o “Prato città della conoscenza e della tecnologia”,  in Crocevia, n.5 – 2008, 

edizioni Libreria Cattolica 

o “Prato anno 2008”, in Prato Storia ed Arte, rivista della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Prato, n. 104, dicembre 2008, pagg 97- 107 

o “Soffocati dall’abbraccio cinese” in Crocevia, n.9/10 – 2009, edizioni Libreria 

Cattolica 

6



 

Rapporti monografici; volumi realizzati per ricerche su committenza 

“Opinioni dei clienti”, Pratotrade, 1991 

“Micromarketing: la spesa dei residenti nell'area pratese”, Unione 

Commercianti, 1991 

La lettura dei quotidiani a Prato ,    marzo 1991 

I pratesi e gli acquisti ,   maggio 1991 

Problemi ambientali e consumi idrici a Prato , luglio 1991 

Problemi ambientali e raccolta dei rifiuti a Prato , luglio 1991 

Opinioni dei clienti , settembre 1991 

I pratesi e l'ambiente  per Asmiu, 1993 

I pratesi e l'ambiente  per Consiag, 1993  

I consumi dei pratesi  per Unione Commercianti, 1993  

Il valore del lavoro  per Associazione Intercomunale, 1994  

La salute dei pratesi  per Usl n. 9, 1994 

Pezze, cinesi e diete  alimentari  per Provincia di Prato, 1996 

Negozi e supermercati a Prato  per Supermercati Superal , 1996 

Negozi e supermercati a Prato   per Unione Commercianti, 1996 

I pratesi e l'ambiente per ASMIU, 1997 

I pratesi e la salute perUsl n. 4, 1997 

I servizi bancari a Prato:gli atteggiamenti per Cariprato, 1997 

Fitness benessere e socialità in un circolo sportivo per TC Prato, 1997 

La costumer satisfaction degli utenti di uno studio ecografico, 1997 

La Lombardia e la Filiera Tessile Abbigliamento di qualità,1999 

Capannori nella Toscana Centrale, Prato 2000 

Partecipazione progetti di ricerca 

• 1988. "Strutture, strategie e performance delle piccole e medie imprese italiane

esportatrici". Responsabile prof. R. Varaldo, Università di Pisa. 

• 1990. "Management, informatica ed impresa negli anni '90: il caso del distretto tessile

pratese". progetto RSO/MIT Responsabile prof. Carlo Trigilia, Università di Palermo. 

• 1990. "Piccole e medie imprese del settore tessile/abbigliamento e mercato unico

europeo". Responsabile prof. Giacomo Becattini, Università di Firenze ricerca 

internazionale con Notthingam Business School 

• 1990. Coordina il progetto di ricerca di Pratofutura “Pratoscopio”. La ricerca viene

ripetutata per quattro edizioni ad intervalli regolari di due anni e mezzo.  

• 1991. "Atteggiamenti e aspettative degli operatori economici pratesi rispetto al 2000-

"indagine svolta da Pratofutura con il contributo della Cassa di Risparmio di Prato e 

della Camera di Commercio di Firenze 
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• 1991. " Contributo alla progetttazione del futuro in un sistema industriale avanzato”

Pratofutura  con il contributo della Cassa di Risparmio di Prato e la Camera di 

Commercio di Firenze 

• 1993. "La situazione e le prospettive del sistema industriale pratese" a cura di

Pratofutura. 

• 1993. "Imprenditori e distretti industriali" Pratofutura con il contributo del Comune di

Prato, della Camera di Commercio di Firenze, della Cassa di Risparmio di Prato 

• 1995. "I servizi per le imprese nel distretto tessile pratese", Pratofutura realizza per

Unione Industriale Pratese. 

• 1998. è responsabile del progetto della Camera di Commercio "Conciliazione ed

Arbitrato". 

• 1998. "La Lombardia e la Filiera Tessile Abbigliamento di qualità", Hermes Lab per

Associazione Matrice Tessile. 

• 2000. "La mongolfiera sulle ciminiere" un'indagine sul futuro dell'area pratese,

Pratofutura  

• 2000. “Capannori nella Toscana centrale”, Pratofutura su incarico del Comune di

Capannori. 

• 2000.  “Occupazione e politiche del lavoro nel sistema moda italiano”, Hermes Lab su

incarico di Pitti Immagine  

• 2002-2003 “Fiducia e sviluppo Economico: La recente evoluzione dei rapporti fra

imprese nel distretto industriale pratese.” Responsabile prof.Gabi Dei Ottati,  Università 

degli Studi di Firenze  

• 2006, Meccanismi di cambiamento delle aree distrettuali tradizionalmente forti

dell’economia toscana, con particolare riferimento alle trasformazioni quantitative della 

forza lavoro. Responsabile prof. Carlo Trigilia, Università degli studi di Firenze 

• 2008, “The Chinese in Prato”. Responsabili prof. B. Russel e prof. G. Johanson.

Monash University 

• 2010, Responsabile della ricerca “Gli imprenditori pratesi under 40. Lo start up, gli

aspetti valoriali e la crisi economica” a cura di Pratofutura per conto della Camera di 

Commercio di Prato 

• 2011, Responsabile della ricerca “Le imprese cinesi di abbigliamento nella filiera della

moda” a cura di Pratofutura nell’ambito del progetto I.E.S.:immigrazione ed economia 

sostenibile progetto finanziato dal Fondo europeo di integrazione az. 5. Capofila 

Comune di Prato, altri partner: CNA, Confartigianato Imprese, Provincia e Pin(in corso) 

8



 

Partecipazione a convegni 

Nel 1995 

• "Il cambiamento socio-economico: Prato e lo studio comparato"
• "Incontri Pratesi su lo sviluppo locale" organizzato da IRIS di Prato
• "Prato qualità: un progetto per il Turismo"

Nel 2000  

• "Microimpresa d'Europa, capitalismo in evoluzione dal basso", organizzato da Mix Consulting

Network e Aaster per la Confartigianato di Prato.

Nel 2001 

• "La riforma del diritto societario" Rotary Club

• "Valore e Governance"  CCIAA Prato

• "Le sfide della complessità per le aziende del tessile abbigliamento" Pratofutura

• "MOVIE&MANAGEMENT"

• "Arbitrato e Conciliazione: nuovi scenari per la giustizia” CCIAA Prato

Nel 2003  

• "Il ricambio generazionale nelle imprese pratesi" GGI dell’Unione Industriale Pratese

• programma e realizza la rassegna MOVIE&MANAGEMENT, alla quale partecipa in qualità di

conduttore. Si tratta di quattro incontri su temi di management con esperti di competenze varie,

collegati dalla proiezione di un film al quale segue un dibattito. Le serate sono state organizzate

da Pratofutura in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori, il contributo del Comune

di Prato e con il patrocinio morale della Camera di Commercio di Prato, del Polo Universitario

Città di Prato, della Unione Industriale Pratese.

Nel 2004 

Organizza e coordina i lavori del convegno "Tessile fra Presente e Futuro" realizzato assieme a

Cariprato spa e Fondazione Nord-est.- Artimino, Prato 18 giugno 204

Modena, 11 novembre 2004, Facoltà di Economia “Marco Biagi” Partecipa come

relatore al workshop: "I distretti industriali di fronte alla sfida cinese. Ceramica di

Sassuolo, biomedicale di Mirandola, metalmeccanica di

Modena e tessile di Prato."

Alla fine,  Imprenditori, esperti e policy makers locali hanno aperto una discussione

con i relatori alla presenza di Charles Sabel (Columbia University New York) e

AnnaLee Saxenian (University of California, Berkeley)  nell’ambito di un workshop

coordinato dal  gruppo di ricerca del progetto ISCOM - Information Society as a

Complex System (progetto europeo, coordinato da David Lane).

Nel 2006 

Napoli, 23 Marzo 2006, Università degli Studi di Napoli Federico II, Partecipa come

relatore al workshop Imprenditoria cinese in Italia: dinamiche, caratteristiche e

prospettive.

Tuscany,Italia 20- 22 Giugno 2006

Partecipa al 2° International Future Center Summit: Da Vinci Exploration Tour & Idea 

Exchange 
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Nel 2007 

Prato, Monash University Prato Centre,  8/9 novembre 2007, coordina i lavori di un

workshop del seminario internazionale Building Communities: the Chinese in Prato

Nel 2008 

Prato, Polo Universitario Città di Prato,  20 maggio 2008, conferenza Luci ed ombre

dalla Cina:l’esperienza Cedic del visiting tour nello Zhejiang

Prato, Festival dell’Economia, Economia al cubo,  27 settembre 2008, auditorium

Centro Pecci. partecipa come relatore al workshop Distretti Industriali, culturali e

creativi

Prato, Monash University Prato Centre,  27 ottobre 2008, relatore al seminario

internazionale Outside the Walls: Social Inclusion and the Chinese Communities in

Prato

Nel 2010 

Wenzhou University,  8/9 aprile 2010,  1°  International Symposium on World

Wenzhouese – 3° Chinese in Prato Workshop – Diasporas Workshop: setting a

research agenda”.

Nel 2011 

Monash University, Prato, 20–23 Settembre 2011

4° Chinese in Prato Symposia and China in the World conference

Reflections from and for Prato: Chinese economic and social integration

around the world

Next - Open day Tecnotessile, Prato 2 Dicembre 2011

Technology Brokerage Event

Occasioni per Innovare

In occasione della presentazione del  Polo Regionale di Innovazione per la

filiera della Moda (OTIR 2020)
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