
 

 

PUTTING THE CREATIVITY ON THE MAP  

PRATO, DISTRETTO CREATIVO: UNA SIFDA PER IL TERRITORIO REGIONALE  
DOMANI 16 MAGGIO IL CONVEGNO DI LANCIO DEL PROGETTO NELLA NUOVA SEDE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 
 
Creatività e innovazione come opportunità di rilancio per un distretto tradizionale: è 
questa la sfida del progetto europeo CREATE che sarà presentato domani 16 maggio, a 
partire dalle 9,30, nell’auditorium della Camera di Commercio di Prato (via Pelagatti, 
17), nel corso del convegno “Putting the creativity on the Map”. Una iniziativa nel 
corso della quale si analizzeranno casi aziendali di successo ed esperienze distrettuali 
vincenti, per creare gli spunti per far diventare l’area pratese un distretto creativo in 
grado di attrarre talenti e imprese.  
 
Sarà presentato anche il progetto CREATE, finanziato dalla Commissione Europea e dal 
Parlamento Europeo, che vede come capofila Toscana Promozione, con la 
partecipazione di Camera di Commercio di Prato, Toscana Promozione, Otir 2020 e Ade 
International. In questo ambito si inquadra  l’esperienza di Fashion Valley, la 
piattaforma nata a Prato per la moda toscana, che mettendo a disposizione dei creativi 
la capacità produttiva del territorio, mira a far nascere nuove collaborazioni e sinergie.  
 
Sarà dato spazio anche alle idee di alcuni giovani creativi, che presenteranno d “idee 
pronte all’uso” per le imprese. A fornirle saranno ad esempio Lavinia Biancalanidi CCT-
SeeCity, Giulia Campostrini e Elena Roccheforti di Phantograms, Fabio Bonini e 
Francesco Puccinelli con Playd (una nuova concezione dell’audio trasportabile), Laura 
Rebeschini con Keep Care (metaprogetto per l’abbigliamento dei malati di Alzheimer) e 
Valentina Valente di La parete flessibile. 
 
Il pomeriggio sarà la volta di una tavola rotonda aperta a tutti, al termine della quale 
saranno stilate delle raccomandazioni in materia per i politici regionali. 
La partecipazione all’incontro è gratuita.  

Iscrizioni a create@toscanapromozione.it - programma visibile su 

www.po.camcom.it 
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