
 
 

                                                              

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

OPERA ITALIA, INAUGURATO A MOSCA IL NUOVO ALLESTIMENTO 
DELLO SHOW ROOM  

SONO 7 LE AZIENDE PRATESI COINVOLTE CHE SI AFFACCIANO PER LA PRIMA VOLTA 

SUL MERCATO RUSSO 
 

Un nuovo allestimento, nuove aziende coinvolte, e uno spazio nuovo del MOD DESIGN 
CENTER di Mosca: è questo lo scenario nel quale è stato inaugurato il secondo 
allestimento di OPERA ITALIA”,  il progetto che la Camera di Commercio di Prato ha 
organizzato in collaborazione con le Camere di Commercio di Brindisi, Cosenza, Cuneo, 
Massa Carrara, Matera, Pisa e Udine; insieme a Mondimpresa, Unioncamere e la 
Camera di Commercio Italo-Russa 

Lo show room al Mod Design Center di Mosca (M. Koniushkovskiy per., 2/m. 
Barrikadnaya) è stato inaugurato ieri sera (31 gennaio) e resterà aperto fino al 30 
aprile. Sono venti le imprese italiane che espongono in questo secondo allestimento, 
operanti nel campo dell’interior e del product design, appartenenti ai territori delle otto 
Camere di Commercio coinvolte nell’iniziativa. 

Per il territorio di Prato sono presenti Mabro’s Art e il consorzio Tuscan Living, con le 
aziende Vetrate Artisitiche Mariotti, Pratomarmi, Re+ by Mariplast, Gallo 
Illuminazione, Scenografie Barbaro, Roberto Pagliari. 

“Il mercato russo resta uno dei più sensibili al made in Italy – commenta Carlo Longo, 
presidente della Camera di Commercio di Prato, presente all’inaugurazione – e le 
nostre aziende presentano delle proposte di design innovativo di alto livello che hanno 
suscitato molto  interesse. Per un gruppo di aziende esplorare insieme un nuovo 
mercato è l’occasione per prendere i primi contatti e capire se il prodotto è 
interessante per quel mercato, senza esporsi troppo. Credo che sia una bella 
opportunità”.  

La serata inaugurale del nuovo allestimento di Opera Italia, si è aperta ieri, 31 
gennaio, con un Workshop dal titolo “La casa intelligente” dedicato alla demotica e alle 
sue applicazioni nell’interior design. Riservato a interior designer e architetti, è stato 
curato dell’arch. Sabrina Bignami dello Studio B-Arch. e dell’ Arch. Alessandro 
Capellaro,  Docente Istituto Europeo di Design IED.  Ha inoltre raccontato la propria 
esperienza in questo settore innovativo anche l’azienda HI-INTERIORS, presente 
all’interno dello show room di Opera Italia 
L’esposizione è stata inaugurata poco dopo le 19 del Consigliere Economico 
dell’Ambasciata italiana a Mosca Leonardo Bencini, del presidente della Camera di 
Commercio di Prato Carlo Longo e del presidente della Camera di Commercio Italo – 
Russa Rosario Alessandrello. 

 
Gli  ospiti sono stati intrattenuti da un performance lirica dell’Associazione Bel Canto di 
Cosenza, organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza.  
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