
 

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

BUYER CINESI  IN VISITA A PRATO 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO IN CORSO 

 GLI INCONTRI CON 25 AZIENDE DEL TERRITORIO  
 
C’era un vero e proprio mini allestimento con i tessuti e i filati del territorio 
reintepretati secondo le tendenze della prossima stagione ad accogliere i 17 
buyers cinesi che oggi trascorreranno l’intera giornata presso l’auditorium della 
Camera di Commercio per incontrare 25 aziende del territorio di filati e tessuti 
che hanno aderito all’iniziativa 
 
“Si tratta di un’occasione importante, questi operatori cinesi rappresentano 
alcuni marchi della grande distribuzione e possono essere avviate 
collaborazioni interessanti per le aziende che sono qui – commenta Luca 
Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – I cinesi apprezzano il 
made in Italy, la nostra creatività, la nostra qualità e noi dobbiamo trovare 
modalità di collaborazione sempre più stretta con questo mercato”. 
 
Domani e venerdì gli operatori cinesi visiteranno le aziende con le quali oggi 
hanno stretto contatti, per dare un taglio immediatamente concreto 
all’iniziativa. 
 
“La Cina è una grande opportunità, anche se per adesso non è per noi un 
mercato che può sostituire quelli tradizionali, è sicuramente quello che ha 
maggiore possibilità di crescita – commenta Maurizio Sarti, vice presidente di 
Pratotrade – e iniziative come questa ci aiutano a trovare i contatti giusti”. 
 
“Con la Cina abbiamo molti progetti di collaborazione in corso, in ambiti 
diversi: riteniamo che sia un partner importante, iniziative come queste 
servono per costruire contatti concreti”, ha aggiunto Marco Bennici di 
Toscana Promozione.  
 
L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio grazie alla 
collaborazione di Unione Industriale Pratese, Confartigiano e Cna insieme a 
Pratotrade e Consorzio Promozione Filati e con il contributo di Toscana 
Promozione. 
 
Le aziende pratesi coinvolte: Pinori Filati, Industria Italiana Filati, Linea 
Tessile Italiana, Tessitura Lascialfari, Filatura Be.mi.va., Lanificio Corti 
Marcello, Manifattura Igea, Manifattura Emmetex, Pecci Filati, Lanificio Caverni 
e Gramigni, Linea Ross, Picchi, Lanificio Cangioli 1859, Efilan, Pontetorto, 
Filorosso by Giorgini Silvano, Lanificio Bisentino, Menchi Tessuti, Gerifil, 
LineaEsse Tessuti, Lanificio Faliero Sarti, Linsieme Filati, Binococchi, New Mill. 
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