
 

 

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

Importatori e buyer americani conquistati dalle eccellenze dell’agroalimentare 
pratese; oggi alla Tenuta La Borriana 21 imprese del territorio hanno partecipato 

all’incoming di operatori statunitensi. 

 
Gelatine alla coca cola e rum, birra artigianale, cantuccini salati, sottoli, spalmabili ai gusti di 
cacciagione e frutta, il tutto accompagnato dagli oli extravergine e dai vini di Carmignano: 
sono solo alcune delle proposte con le quali oggi 21 imprese del territorio hanno conquistato il 
palato di 7 importanti importatori americani che sono venuti a Prato per partecipare 
all’incoming organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, con la collaborazione di Cna e 
Confartigianato. 
Si è trattato di un importante momento di incontro che si è svolto nella cornice della Tenuta La 
Borriana di Carmignano e che ha permesso agli operatori di entrare in contatto con la 
poliedricità della produzione del territorio. E’ infatti in crescita il numero di imprese impegnate 
sul settore agroalimentare, con produzioni innovative e di eccellenza, che fanno leva sulla 
qualità dei prodotti. 
“Portare qui a Prato i possibili partner commerciali permette anche di far vedere loro il nostro 
territorio oltre a valorizzare  i prodotti – ha commentato Maurizio Fantini, componente della 
giunta camerale, nel corso dell’iniziativa – Facciamo una produzione di eccellenza che in molti 
casi è destinata ad un consumatore evoluto: entrare in contatto con l’ambiente di produzione 
ci aiuta a comunicare meglio il valore delle nostre produzioni”. 
Gli importatori americani che hanno preso parte all’iniziativa si sono mostrati entusiasti dei 
contatti che hanno stabilito: le “boutique del gusto” delle grandi città sono alla continua ricerca 
di specialità da offrire ai propri clienti, preparate con un’attenta selezione degli ingredienti. 
 
 
I nomi delle imprese che hanno partecipato all’iniziativa 

1. Immobiliare Castelvecchio Srl Azienda Agricola 

2. Antico Forno Santi sas 

3. Fattoria di Bacchereto 

4. Amari in Carmignano Sas di Amari L. & M. 

5. Le Bontà di Cecchi Massimo 

6. Colline San Biagio  

7. Branchetti Biscotti 

8. Nunquam Sas 

9. Piaggia di Vannucci Silvia 

10. Podere Il Sassolo 
11. Lombardi Claudio Srl 

12. Gori Banco e C. Sas 

13. Immobiliare La Vigna - Agriturismo La Borriana 

14. Pasticceria Betti  

15. Forno Steno Snc 

16. Panificio Toscano Srl 

17. Birrificio Rhyton Bibere Snc 

18. Fattoria Le Ginestre 

19. F.lli Lombardi Srl 
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20. Pasticceria Massimo 

21 Fattoria Ambra di Ludovica Romei 
 
Per chi è interessato ad approfondire la conoscenza di queste aziende posso mettervi a 
disposizione i contatti 
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