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Il tessile che verrà 

Domani, mercoledì 30 novembre, alle 12, si svolgerà la conferenza stampa di 
presentazione dell’indagine di marketing strategico For Prato 

 

Si svolgerà domani, mercoledì 30 novembre, alle 12, nello Spazio Eventi della 
Camera di Commercio di Prato (via Rinaldesca, 13), la conferenza stampa di 
presentazione dei risultati del progetto For Prato, l’analisi di marketing strategico sul 
settore tessile/abbigliamento promosso dalla Camera di Commercio di Prato e 
realizzata dalla società di consulenza Tefen di Milano. 

For Prato è nato con l’obiettivo di definire un nuovo posizionamento strategico per il 
Distretto, ovvero per capire come dovrà essere il tessile del futuro affinché Prato 
possa tornare ad essere competitiva. Per raggiungere questa meta sono stati 
individuati i “gap”, ovvero le lacune, da colmare e le iniziative progettuali da 
intraprendere nel breve e nel medio periodo. 

Alla conferenza stampa prenderanno parte: 

• Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato 

• Stefano Giovannelli, direttore di Toscana Promozione 

• I consulenti della società Tefen 

 

Nel corso della serata di mercoledì 30 novembre, a partire dalle 20:30,  il progetto 
sarà illustrato anche nel corso del convegno “Il tessile che verrà”, che si svolgerà nel 
Salone Grollo della Monash University (via Pugliesi 26 – Prato).  

Nella pagina seguente riportiamo il programma dell’iniziativa, con gentile 
preghiera di diffusione
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IL TESSILE CHE VERRA’ 

Ore 20.30 cocktail di accoglienza 

Ore 21.30 inizio dibattito 

 

Welcome 

Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato 

Stefano Giovannelli, direttore di Toscana Promozione 

Cathy Crupi, manager del Monash University Prato Centre 

 

L’opportunità del tessile tecnico 

Andrea Parodi, Ceo Fil Man Made Group 

 

Il piano d’azione di FOR PRATO 

A cura di Tefen 

 

Conclusioni 

Riccardo Marini, presidente Unione Industriale Pratese 

Anselmo Potenza, presidente CNA Prato 

Luca Giusti, presidente Confartigianato Prato 
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