
 

 

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

La creatività delle imprese pratesi in mostra al Centro Pecci in anteprima il 4 
settembre alle ore 18 

Sono 12 i prototipi di design innovativi realizzati da 24 aziende del territorio 
 
 
Sono 24 le imprese pratesi che insieme hanno collaborato al progetto Prato Italian Excellence, 
il laboratorio di innovazione e aggregazione sui mercati internazionali promosso dalla Camera 
di Commercio di Prato con il contributo di Toscana Promozione. Coordinate da un designer, che 
ha progettato per loro una serie di oggetti che spaziano dall’arredamento al packaging, le 
imprese hanno realizzato 12 prototipi assolutamente innovativi, frutto di sinergie inedite e di 
alcune sperimentazioni nelle proprie produzioni.    
 
L’innovazione sta proprio in questo: le imprese impegnate sui singoli progetti si sono in molti 
casi messe alla prova con la realizzazione di prototipi diversi dalle loro normali linee di 
produzione, avendo in questo modo l’occasione di mettersi alla prova in nuovi settori.  
 
Proprio per questo “Rethinking the product” è il titolo della mostra alla quale sono destinati i 
prototipi e che si svolgerà in un centro di design di Hong Kong, l’Innocenter, dal 16 ottobre al 
3 novembre. Prima di spedire gli oggetti la Camera di Commercio di Prato ha così pensato di 
organizzare un’anteprima della mostra al Centro Pecci che si terrà il 4 settembre a partire dalle 
18. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà seguita da un aperitivo. Saranno presenti tutte le aziende 
che hanno realizzato i prototipi.  
 
 
La mostra sarà visitabile dalla stampa in anteprima il 4 settembre alle ore 12 al Centro 
Pecci nello spazio del Sottoteatro. Il progetto sarà illustrato nel corso di una conferenza 
stampa. 
E’ gradita la presenza di telecamere e fotografi.  
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