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Rethinking the product conquista l’Europa
Il progetto si aggiudica il premio nella categoria “Supporting the
internationalization of business” agli European Interprise Awards
La creatività di Rethinking the Product conquista l’Europa. Il progetto ideato e
sviluppato dalla Camera di Commercio di Prato vince il suo “Oscar” nella categoria
“Supporting the internationalization of business” agli European Enterprise Awards,
fra le buone pratiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Ha batutto
così la concorrenza del progetto della regione francese Rhone Alpes.
Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia di ieri sera, martedì 24
maggio, svoltasi alla Hungarian National Gallery di Budapest. Ad annunciare il
risultato è stato il vice presidente della Commissione europea Antonio Tajani.
Gli European Enterprise Awards sono stati istituiti dalla Commissione Europea per
premiare i migliori progetti che valorizzano le imprese all’interno della UE.
Rethinking the product è stato l’unico progetto italiano chiamato dalla giuria
internazionale ad entrare a far parte della rosa dei 12 finalisti, dopo una selezione
che ha visto partecipare 399 progetti da tutta Europa.
“Questo riconoscimento dimostra come il nostro progetto sia una pratica capace di
stimolare l’imprenditorialità, favorire l’innovazione di prodotto e la sinergia fra
imprese di settori e dimensioni diverse – commenta Carlo Longo, presidente della
Camera di Commercio di Prato – Le imprese pratesi hanno dato prova di saper
lavorare in squadra e il nostro territorio ha dimostrato di poter esprimere creatività
in un campo diverso dal tessile. La sfida che ci aspetta nella quarta edizione del
progetto è quella di migliorare la commercializzazione dei prototipi”.
Rethinking the Product è riuscita a coinvolgere fino ad ora 142 imprese e a
realizzare ben 69 prototipi. Intanto il laboratorio di idee, innovazione
sperimentazione e aggregazione fra imprese ha acceso i motori della sua quarta
edizione, che vede allargare la proprie partnership alla Camera di Commercio di Pisa,
che si aggiunge alla collaborazione della Camera di Commercio di Pistoia.
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