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PRATO A EXPO MILANO, LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 
ORGANIZZA UNA VISITA AL PADIGLIONE CINESE 

GIUSTI: “UN’OCCASIONE PER FAR CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO E 
APRIRE NUOVE OPPORTUNITA’ COMMERCIALI” 

 
A giugno Zhanggang, direttore del Padiglione Cina e Expo era stato uno dei 
giudici della competizione ravioli cinesi conto tortelli di patate che si era svolta 
nello spazio Fuori Expo a Milano, durante la settimana di eventi pratesi 
organizzati presso i Chiostri dell’Humanitaria. Una visita che il presidente della 
Camera di Commercio di Prato Luca Giusti ha deciso di ricambiare, su invito 
dello stesso direttore, portando con sé una delegazione dei Comuni presenti 
ieri a Expo per l’inaugurazione dello spazio pratese a Cascina Triulza.  
 
“Mi è sembrato importante rispondere all’invito di Zhanggang e andare a 
visitare il padiglione cinese – commenta Luca Giusti – Expo è un’opportunità 
importante se ci offre la possibilità di stabilire delle relazioni. Zhanggang (già 
segretario generale dell’Associazione delle imprese cinesi in Italia) è un 
personaggio molto importante all’interno della comunità cinese e ha in grande 
considerazione il distretto di Prato e la sua produzione. Ci ha lanciato l’idea di 
una proposta di collaborazione molto interessante per presentare i prodotti 
pratesi in Cina: nelle prossime settimane cercheremo di approfondire”.  
 
Il direttore Zhanggang ha donato al presidente della Camera di Commercio di 
Prato un quadro di un artista cinese. Ha inoltre lanciato l’idea di una 
collaborazione per una iniziativa di penetrazione dei prodotti pratesi in Cina, 
che potrebbe essere organizzata all’inizio del 2016. L’ente camerale nelle 
prossime settimane si metterà al lavoro per approfondire l’iniziativa e proporla 
alle associazioni di categoria e alle amministrazioni del territorio. 
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