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Prato, Italian Excellence:
tutti i numeri sulla missione della Camera di Commercio in Cina
Sono numerosi i contatti stabiliti nel corso della missione dello scorso 27 marzo a Shanghai
organizzata dalla Camera di Commercio di Prato in collaborazione con Toscana Promozione. Un
appuntamento importante, che ha permesso agli operatori cinesi che hanno partecipato di fare
una vera e propria “full immersion” nella realtà del territorio provinciale, con una serie di
momenti che si sono articolati a partire dal pomeriggio del 27 marzo.
Nella prestigiosa cornice del Regent Hotel di Shanghai, la giornata si è aperta con un seminario
tecnico di presentazione del distretto tenuto dal Polimoda, presente con il direttore Philip
Taylor e con una delle docenti, Diane Baker. E’ poi seguita una conferenza stampa con le
principali testate televisive e giornalistiche di Shanghai.
E’ stata poi inaugurata la mostra “Prato, Italian Excellence” dove sono stati esposti i prodotti
delle 30 imprese pratesi che li hanno messi a disposizione. La mostra era suddivisa in cinque
canali tematici: fashion, up coming designers, fashion accessories, design, food and beverage.
E’ poi seguita la sfilata di moda, con la regia di Piergiorgio Del Moro, realizzata con gli abiti del
Polimoda. La serata si è conclusa con una cena toscana alla quale hanno preso parte 200
persone.
Il 28 e il 29 marzo la missione della Camera di commercio si è invece concentrata sul
meccanotessile, con un workshop con le principali associazioni di categoria di Shanghai e gli
incontri “one to one” tra imprese cinesi e pratesi presenti. La realtà pratese ha suscitato un
notevole interesse ed è stato avanzato l’invito a partecipare alla fiera internazionale di
meccanotessile che si terrà a Shangai all’inizio di giugno.
Questi alcuni dati sulla missione:

Operatori settori moda abbigliamento accessori (importatori, distributori,
confezionisti, stilisti, designer, moda

52

Università e istituti di design (professori e capi dipartimento fashion e design,
uffici stile…)

35

Media

35

Partecipanti ai seminari tecnici dedicati all’eccellenza di Prato

83

Associazioni meccanotessili settoriali coinvolte

7

Aziende meccanotessili cinesi che hanno preso parte al workshop del 29/03

12

Aziende cinesi coinvolte (confezioni, abbigliamento)

30

Autorità e istituzioni

30

Operatori agroalimentari (distributori, importatori, giornalisti)

15
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