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RETHINKING THE PRODUCT
I prototipi della nuova edizione del progetto saranno presentati con una
mostra-evento all’Opificio JM che sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 18
Pop Lamp, Book&Love, Sms in Love, Icone Carpet. Sono i nomi, curiosi ed originali,
dei prototipi della nuova edizione di Rethinking the product, il progetto realizzato dalla
Camera di Commercio di Prato e di Pistoia, con il contributo di Toscana Promozione.
Un progetto che si propone di stimolare le imprese nella sperimentazione e
nell'innovazione di prodotto, grazie all'ausilio di esperti di marketing, designer e
stylist.
Oggi pomeriggio i prototipi, frutto della sinergia di 24 imprese fra Prato e Pistoia e la
designer Sabrina Fontanili, debutteranno nel corso di una mostra-evento, che si
svolgerà alle 18, nei locali dell’Opificio JM, in piazza San Marco, 39. L’allestimento
resterà fino al 24 ottobre.
Le imprese che hanno partecipato al progetto hanno lavorato per creare prodotti
innovativi e ideare nuove destinazioni d'uso per i prodotti nel settore dell'arredo casa e
dell'oggettistica. La filosofia del progetto è infatti quella di accompagnare le imprese,
non solo del settore dell’arredamento, ma anche del tessile, dell’energia e persino
della produzione di strumenti musicali, a lavorare insieme per realizzare prototipi che,
prendendo spunto dalla produzione tradizionale dell’azienda, stimolino a mettersi alla
prova con qualcosa di diverso.
E’ il caso di “E” l’Ecotrolley, che rende più funzionale lo spostamento di un trolley
grazie all’utilizzo di una bandina fotovoltaica che attiva un motorino elettrico.
Schiacciando un bottone il trolley seguirà così una traiettoria precisa, sollevando il
proprietario dall’incarico di trascinarlo.
Una volta mostrati alla città, i prototipi voleranno a novembre a Mosca, per essere
presentati sul mercato russo. Sarà l’occasione per le aziende, di incontrare un pubblico
selezionato, non solo di autorità locali, ma anche di buyer e importatori.
Le aziende che hanno preso parte al progetto sono le pratesi Antilotex Flock, Freak
Out!, Flanelle by Pieffe Tessuti, Furpile Idea, Il Gatto e la Volpe, Imbozzimatura
Primavera, Isopad, Le Porcellane – Brigantino, Pelletteria Pratese, Poggini Luca,
Robarara e Sunrise Energia. Di Pistoia sono invece le aziende Spagnesi Cristiano,
Giovannetti Collezioni d’Arredamento, Centerbox, Giuntoli Carlo, Il Normanno, SIME,
Textilart, Novoitalia-Bini, Neri Geom. Alessandro & C., Ufip Unione Fabbricanti Italiani
Piatti Musicali, Line for Stage e Italforme.
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