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Prato all’ITMA: dalla Camera di Commercio contributi per le aziende e 

un’iniziativa itinerante tra gli stand 
 

Si apre giovedì 13 settembre l’ITMA, la più grande esposizione internazionale del macchinario 
tessile, che ogni anno richiama a Monaco centinaia di espositori da tutto il mondo. La 
manifestazione è la più importante vetrina per il settore, nel corso della quale vengono esposte 
anche le ultime innovazioni tecnologiche. Vista la centralità dell’evento per il settore, la 
Camera di Commercio di Prato ha organizzato per questa edizione due iniziative: innanzitutto 
una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio itinerante tra gli stand pratesi e poi un 
servizio di navetta da Prato per la città tedesca destinato ai terzisti interessati a visitare questo 
importante salone. 
 
Sono 18 le aziende che da domani al 20 settembre ospiteranno un momento pratese, animato 
da un sommelier professionista, presso il proprio stand. La Camera di Commercio ha così 
permesso a queste imprese di invitare i propri clienti ad entrare in contatto con il territorio in 
una maniera diversa dal solito per una mostra di meccanotessile, personalizzando quindi la 
propria offerta. 
 
La Camera di Commercio di Prato, con la collaborazione delle associazioni di categoria, ha 
inoltre, organizzato una missione di imprenditori tessili operativi nel conto terzi per favorire 
l’aggiornamento e le conoscenze tecniche relative alle recenti innovazioni del settore. E’ stato 
quindi messo a loro disposizione un pullman in partenza da Prato la mattina di giovedì 13 
settembre, con rientro il pomeriggio di sabato 15 settembre 2007. 
 
Per le imprese che hanno preso parte alla manifestazione sono inoltre disponibili i contributi 
camerali, che coprono la metà delle spese sostenute per l’affitto dello stand, l’allestimento, i 
costi di interpretariato, e le spese di viaggio di un incaricato, fino ad massimo di 5 mila euro. Il 
testo del disciplinare e la modulistica per richiedere il contributo sono disponibili sul sito 
www.po.camcom.it 
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