c o m u n i c a t o

s t a m p a

Rimandato l’incontro di presentazione di Bread & Butter prevista per
domani alle 11 nell’auditorium del Pecci
Per 7 aziende pratesi scade il 30 marzo il termine per candidarsi ad essere
ospitate nello stand della Camera di Commercio di Prato
E’ stato rimandato a nuova data l’incontro di presentazione del Bread & Butter che doveva
svolgersi domani mattina alle 11 nell’auditorium del Museo Pecci a causa di un problema di
salute di Carsten Voss, il manager della fiera che avrebbe dovuto illustrare la nuova location
della fiera, la disposizione delle aree tematiche, i criteri di selezione.
Si svolgerà a Berlino dall’1 al 3 luglio la nuova edizione del Bread & Butter, la più importante
fiera europea di street fashion. Dopo una serie di edizioni a Barcellona, adesso la fiera tedesca
torna a casa, negli spazi di un aeroporto dimesso; un’occasione per rivedere la suddivisione
delle aree e aprire anche ai tessili la partecipazione alla fiera.
Visto l’interesse dimostrato dalle aziende per questo appuntamento, La Camera prevede di
acquistare 100 mq all'interno dei quali far esporre e sfilare (ad intervalli concordati con gli
organizzatori) un selezionato gruppo di aziende della provincia di Prato. Le aziende avranno a
disposizione un allestimento ed una postazione comune per ricevere i visitatori e
nell'organizzazione delle sfilate saranno coadiuvate da un professionista di settore che le
supporterà anche nella fase preparatoria (selezione dei capi, scelta accessori, regia).
La selezione delle aziende sarà curata direttamente dagli organizzatori di Bread and Butter i
quali intendono preservare un livello delle aziende espositrici in target con il concept della
mostra e che pertanto si riservano, il diritto di scelta delle aziende ammesse a partecipare.
Le manifestazioni di interesse a esporre nello stand della Camera di Commercio dovranno
essere inviate entro e non oltre il 30 marzo. Tutte le informazioni sono sul sito
www.po.camcom.it
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