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Le imprese pratesi si mettono in gioco con Prato Italian Excellence 

Sono 18 i prototipi di design innovativi realizzati da 23 aziende del territorio 

Saranno presentati a Hong Kong il 16 ottobre 
 
 
Richiama la stiva di una nave l’allestimento realizzato al Centro Pecci per presentare i 18 
prototipi realizzati all’interno del progetto Prato Italian Excellence, il laboratorio di 
aggregazione e innovazione sui mercati internazionali realizzato dalla Camera di Commercio di 
Prato con il contributo di Toscana Promozione. Infatti gli oggetti di design realizzati dalle 
imprese partiranno domani per raggiungere Hong Kong, dove saranno protagonisti di una 
mostra che si svolgerà dal 16 ottobre al 3 novembre all’Innocenter, il più grande centro di 
design e innovazione della città asiatica. 
 
Il titolo della mostra è “Rethinking the product” ed è proprio questa la filosofia con la quale è 
stato realizzato il progetto: alle imprese, in seguito a dei colloqui individuali, è stato infatti 
proposto di realizzare, in collaborazione con altre imprese di un settore diverso, un prototipo 
che, prendendo spunto dalla produzione tradizionale dell’azienda, permettesse però anche di 
mettersi alla prova con qualcosa di diverso. Ad esempio, il pile è diventato un tessuto per 
arredamento; il tessuto per arredamento è diventato un tessuto per borse.  
 
E’ stata Sabrina Fontanili, designer e scenografa, che ha, tra le altre cose, realizzato la 
scenografia per la trasmissione dedicata a Miss Italia che si aprirà tra qualche giorno a 
Salsomaggiore, a disegnare i prototipi che le aziende hanno poi realizzato con grande 
entusiasmo. Perché è proprio l’energia positiva con la quale questi imprenditori hanno 
affrontato questa iniziativa che ha permesso di raggiungere questi interessanti risultati e di 
sviluppare sinergie tra le varie aziende che andranno avanti anche dopo la conclusione del 
progetto.  
 
Sono 23 le aziende selezionate che hanno realizzato i 18 prototipi; per molte di loro si è 
trattata di un’occasione importante di crescita: alcuni degli oggetti realizzati verranno infatti 
messi in produzione. 
 
La prima occasione per stabilire contatti interessanti potrebbe essere proprio la mostra che si 
terrà a Hong Kong, alla quale sono stati invitati anche designer e studi di architettura della 
città, oltre ad un nutrito numero di giornalisti. 
 
Alla mostra di Hong Kong parteciperà anche il Museo del Tessuto che ha messo a disposizione 
le tute che hanno partecipato al concorso europeo per giovani stilisti che prevedeva di 
ripensare la famosa tuta di Thayaht  
 
 
Le aziende coinvolte nella mostra design 
 
Amari in Carmignano  
Artista Visitatore 
Birrificio Artigianale Rhyton 
Bugetti Arredamenti  
Extro 
Forno Steno 
Francesca Lombardi  
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Freakout 
Furpile  
Gamma 3 
Il Gatto e la Volpe 
Le bontà  
Livmann 
Luminex 
Miglior Studio Design by Raffaello Rubino 
Osvaldo Brizzi 
Pelletteria Pratese 
Robarara  
Sans Gluten 
Staino & Staino 
Supercolor 
Wally 
Tuscanywhere 
 

 
Un coinvolgimento ampio e multisettoriale dell’eccellenza toscana 

 
 

   
Manifestazioni di interesse pervenute  69 
Aziende selezionate per le sperimentazione 
moda 

 28 

Aziende Sperimentazione multisettoriale  23 
   

   
   

Totale selezionate  51 
   

di cui della provincia di Prato  39 
di cui Toscana  11 

 
 
Prato Italian Excellence è anche una sfilata di moda 
 
Prato Italian Excellence è anche una sfilata di moda, alla quale hanno aderito 28 aziende 
toscane che producono moda e accessori. La sfilata si svolgerà a Hong Kong il 17 ottobre 
all’interno di uno dei Mall più importanti della città.  
 
I marchi più noti sfileranno accanto ai designer emergenti, per portare in passerella la 
creatività toscana.  
 
Ma tutto questo sarà oggetto di un’altra iniziativa, nella quale verranno forniti tutti i 
particolari…. 
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