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Una grande impresa tessile cinese interessata ad attivare 

 una rifinizione con macchine pratesi 
La proposta è giunta questa mattina a Ningbo nel corso dei seminari organizzati  

dalla Camera di Commercio di Prato 
 

Si è aperta con un grande successo la missione in Cina organizzata dalla Camera di 
Commercio di Prato. Questa mattina a Ningbo, infatti, nel corso di uno dei seminari sul 
meccanotessile organizzati dalla Camera per gli imprenditori locali, il titolare di una grande 
impresa tessile ha chiesto di parlare in separata sede con la delegazione pratese per 
discutere di una collaborazione per la realizzazione di una rifinizione e di una cimatura per 
la sua azienda. 
 
“Un risultato importante: la Zhejiang Yaohua Wool Textile Co. Ltd è una delle principali 
della zona – commenta Armando Risaliti, componente della giunta camerale al seguito 
della missione – Basti pensare che da sola produce 70 milioni di metri di tessuto all’anno e 
che l’intero distretto pratese ne produce 300 milioni. Si tratta quindi di una opportunità 
irripetibile per il meccanotessile pratese che la Camera di Commercio di Prato è felice di 
avere agevolato”. 
 
Docenti del seminario e quindi primi interlocutori insieme a Risaliti dell’impresa cinese, 
sono stati Nicola Bettagli di Texma e Raffaello Livi di Expomec, rappresentanti dei due 
principali consorzi di questo settore del nostro territorio. All’iniziativa hanno preso parte 40 
imprese e non è escluso che qualcun altro possa essere interessato.  
 
“Domani saremo a Shangai per un nuovo seminario e spero che anche da questo territorio 
emergano nuove opportunità – ha aggiunto Risaliti – Le imprese cinesi hanno individuato 
nella Camera di Commercio il punto di raccordo per fare affare con le imprese pratesi e 
questo è importante per portare avanti la nostra missione istituzionale”.  
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