
 

 

c o m u n i c a t o  s t a m p a  

 Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 

 

 
Saranno esposte a Shangai le foto più belle del concorso fotografico della 

Camera di Commercio di Prato, che scade il 15 febbraio 
Per le imprese c’è tempo fino al 20 gennaio per manifestare il proprio interesse a 

prendere parte alla missione 
 
 
Saranno esposte a Shangai, alla fine di marzo, nel corso dell’evento organizzato dalla Camera 
di Commercio di Prato per promuovere le produzioni del territorio, le foto più belle che 
parteciperanno al concorso fotografico lanciato dall’ente.  
 
Sarà anche grazie alla creatività dei fotoamatori che parteciperanno al concorso, che il 
territorio pratese potrà essere raccontato agli imprenditori cinesi che prenderanno parte alle 
iniziative organizzate a Shangai. In particolare, in collaborazione con il Polimoda, sarà allestita 
una mostra statica con prodotti enogastronomici, di artigianato artistico, di moda e accessori, 
oltre all’organizzazione di una sfilata. Le imprese che fossero interessate a far partecipare i 
propri prodotti all’iniziativa (le spese per l’invio del materiale e l’allestimento saranno a carico 
della Camera di Commercio) possono candidarsi fino al 20 gennaio, contattando l’ufficio 
internazionalizzazione (tel. 0574/612801).   
 
Tornando al concorso fotografico, il tema di quest’anno è  “Fare e disfare è tutto un lavorare – 
La città e i volti del lavoro”  e scade il 15 febbraio.  
 
Ogni partecipante può presentare massimo quattro opere, che possono essere a colori o in 
bianco e nero nel formato massimo di 30X40. Ai vincitori saranno assegnati premi in denaro: 
500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 150 euro al terzo. 
 
Una selezione delle opere partecipanti prenderà parte anche ad una mostra che si svolgerà a 
Prato tra marzo ed aprile in un luogo ancora da definire. Per prendere visione del bando e del 
regolamento del concorso si può consultare il sito www.po.camcom.it. 
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