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RETHINKING THE PRODUCT
SI CONCLUDE OGGI L’ESPERIENZA DEI 47 PROTOTIPI DI RETHINKING THE
PRODUCT A 100% DESIGN DI LONDRA, DOVE LA CREATIVITÀ DI 60 AZIENDE SI
E’ CONFRONTATA CON LE PROPOSTE CREATIVE DEL MERCATO INTERNAZIONALE
Innovazione, qualità, creatività. Ma soprattutto competitività. I 47 prototipi del
progetto Rethinking the Product sviluppato dalla Camera di Commercio di
Prato, in esposizione da mercoledì 19 dicembre alla manifestazione londinese
100% Design, si sono confrontati in un contesto stimolante e denso di proposte
di respiro internazionale. Frutto del lavoro sinergico di 60 aziende appartenenti
a settori e territori diversi, guidati dalla creatività di 9 giovani designer
diplomati all’Accademia nazionale di Firenze, i prodotti sono stati protagonisti
oggi dell’ultimo giorno di fiera londinese.
“In questi giorni i prototipi di Rethinking the Product hanno dimostrato di poter
competere con l’offerta qualitativa di una fiera del calibro di 100% design –
commenta Catia Baroncelli, segretario generale della Camera di Commercio di
Prato – Non solo la carica innovativa, ma anche la qualità dei prodotti
presentati, espressione dell’ elevato sapere produttivo delle nostre imprese, ha
attirato allo stand dedicato al progetto tantissimi visitatori, tra aziende,
designer ed operatori di settore”.
La quinta edizione di Rethinking the Product - la cui ricetta creativa è pensata
per stimolare le aziende che operano in ambiti diversi a sperimentare nuovi
materiali e tecniche di lavorazione, nuovi utilizzi per la produzione tradizionale
e incentivarle lungo la strada dell’innovazione - ha visto quest’anno la
collaborazione delle Camere di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Terni.
Fra i prototipi presenti in fiera Pavone, il cancello con un innovativa apertura a
a ventaglio, Chef, il grembiule che protegge dalle scottature, Hofman gli arredi
multipli e componibili in cartone tripla onda, e F.F. Frequent Flyer la scarpa
performante ad assetto variabile, in base alla pressione sanguigna del piede.
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