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Nuove aperture ed e-commerce: a Prata fiorisce il commercio  
 

 
Si intravedono segnali di ripresa per il commercio a Prata di Pordenone: aperture ed e-commerce 

stanno dando infatti una sferzata all’economia locale, merito anche di una vivace imprenditoria 

femminile, che ha contribuito alla nascita di nuovi esercizi commerciali. “La scorsa settimana è 

stato inaugurato un negozio di abbigliamento per bambini in centro, con a capo una giovane donna, 

- precisa il Sindaco, Dorino Favot – mentre la prossima domenica aprirà un ingrosso e dettaglio di 

orto-frutta: anche quest'ultimo sarà avviato da tre imprenditrici che, dopo la chiusura delle fabbriche 

dove lavoravano come dipendenti, hanno deciso di mettersi in società e tentare una sfida 

imprenditoriale”. Sarà aperta anche una innovativa attività di ristorazione a Villanova dove ogni 

ospite potrà prepararsi la pizza da solo: il cliente prenderà il panetto di pasta, lo farcirà con  

ingredienti a scelta, lo cuocerà al forno e in 5 minuti la pizza sarà pronta per essere mangiata. Idee 

originali, ma anche tradizione: ha riaperto i battenti con le novità primavera-estate anche uno 

storico negozio di calzature dopo la chiusura per eseguire il rinnovo locali. “Sono sempre più 

frequenti – annuncia l’assessore al commercio, Gianni Cereser - i contatti con società di consulenza 

e marketing per l'apertura di una nuova farmacia a Prata di Sopra”. In costante crescita anche le 

imprese di e-commerce: attività che, a differenza di quelle di commercio al dettaglio tradizionali, 

non hanno una vetrina visibile dalla strada, ma si avvalgono esclusivamente di un proprio sito web, 

che mette a disposizione un catalogo di prodotti per gli acquisti on-line. “Ciò è segno – commenta 

Favot - che anche gli operatori di Prata sanno sfruttare le potenzialità dell'uso di internet e stanno al 

passo con il cambiamento dei tempi”. 
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