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Le aziende pratesi protagoniste al
Salone Internazionale della Moda di Madrid
Tanti ordini per le imprese che hanno preso parte alla missione organizzata
dalla Camera di Commercio di Prato.
E’ stata un successo dimostrato anche dagli ordini raccolti direttamente in fiera, la
partecipazione delle sette imprese pratesi al Salone Internazionale della Moda di Madrid che si
è svolto dal 15 al 17 febbraio. La fiera, rivolta prevalentemente ai dettaglianti, ha riscosso un
forte interesse da parte dei visitatori e anche l’area pratese, denominata “Prato Collezioni” è
stata molto visitata. Per le aziende che hanno preso parte all’iniziativa è stata una grande
opportunità di visibilità per i loro prodotti, ospitati all’interno dell’area allestita dalla Camera di
Commercio di Prato, grazie anche all’aiuto di consulenti specializzati nel settore moda incaricati
di promuovere la presenza di clientela interessata ai prodotti in mostra.
“Il segnale più importante del successo dell’iniziativa credo che sia il fatto che le imprese
presenti sono riuscite ad ottenere degli ordini da nuovi clienti – commenta Catia Baroncelli,
segretario generale della Camera di Commercio di Prato, che ha preso parte alla missione – La
presenza degli imprenditori in fiera ha poi agevolato anche la nascita di contatti che
sicuramente saranno utili alle aziende per sviluppare nuovi ordini. In generale il mercato
spagnolo continua a mostrarsi interessante per i prodotti pratesi”.
Per selezionare le sette aziende che hanno preso parte alla mostra di Madrid, l’Ufficio
Intenazionalizzazione della Camera di Commercio di Prato aveva lanciato un invito a tutte le
imprese del territorio per raccogliere le candidature. Sono state una trentina le imprese che
hanno risposto. I consulenti specializzati, tenuto conto del target della mostra e della clientela
che la frequenta, hanno quindi selezionato le aziende ritenute più interessanti, offrendo loro
anche una consulenza stilistica.
Le aziende cha hanno preso parte alla missione :
Clotilde
Tosco esse
Effetto Moda
Overpull
Rinfreschi
Studio 7
Wordl Fashion Trading
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