
 

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

DAL 3 AL 5 APRILE UNA NUOVA EDIZIONE DI RAP 
LA FIERA DEI RAPPRESENTANTI TESSILI PRATESI SI SPOSTA 

NEL NUOVO AUDITORIUM DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
 
Una edizione importante quella di RAPpresentando che si svolgerà a Prato dal 3 
al 5 aprile: importante perché si tratta della ventesima edizione della 
manifestazione, che ha saputo sempre rinnovarsi negli anni; e poi perché è 
stato scelto come location il nuovo Auditorium della Camera di Commercio di 
Prato, che ospita la sua prima fiera. 
 
La manifestazione, organizzata da un gruppo di agenti e rappresentanti 
pratesi, di filati e tessuti greggi per tessuti e maglieria e tessuti è una vetrina 
importante per gli addetti ai lavori, che dà  spazio all’evoluzione della tecnica e 
della tecnologia nel settore, e che soprattutto riesce a fornire un quadro 
attendibile sulle tendenze in corso.  
 
E parlando di tendenze, Pratotrade quest’anno ha deciso di utilizzare la vetrina 
di RAP per presentare proprio le tendenze ai suoi soci, un momento di 
riflessione importante per studiare le nuove collezioni e attingere idee per la 
costruzione dei campionari. Naturalmente sia i visitatori di RAP che i soci di 
Pratotrade avranno libero accesso a entrambe le iniziative, così da sancire 
anche una nuova sinergia tra produttori e agenti. 
 
“E’ importante che una manifestazione come RAPpresentando continui a 
svolgersi a Prato, portando su di noi l’attenzione anche degli altri distretti – 
commenta Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – Per 
questo siamo contenti di ospitarli nel nuovo auditorium e ci ha fatto piacere 
anche la decisione di Pratotrade di organizzare insieme questa loro iniziativa. 
Creare nuove sinergie è fondamentale per aprirsi a nuove opportunità e 
mettere a fattor comune esperienze importanti che sono maturate nel nostro 
distretto”.  
 
RAP è stata realizzata con il patrocinio di Camera di Commercio di Prato, di 
Pratotrade, del Comune di Prato e di Confartigianato Prato. L’entrata è libera. 
 
Orari:  
3 e 4 aprile dalle 10.00 alle 18,00 
5 aprile dalle 10.00 alle  13.00 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – ufficio.stampa@po.camcom.it 



 

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

Vi ricordiamo che domani, 3 aprile, alle ore 11 presso l’Auditorium ci 
sarà l’inaugurazione della manifestazione. I giornalisti sono invitati a 

partecipare. 
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