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CREATE EVENT, GIOVEDI’ DALLE 19,30 UNA SERATA DEDICATA A
MODA E CREATIVITA’
PROTAGONISTA FASHION VALLEY INDUSTRY E LE AZIENDE CHE FANNO
PARTE DEL NETWORK
Presenti anche Cna, Confartigianato e Unione Industriale, partner del progetto
Una serata dedicata alla moda e alla creatività, per esplorare i legami tra territorio e
giovani creativi: un’occasione per parlare di Fashion Valley Industry e delle aziende che
fanno parte del network che raccoglie le aziende del territorio che insieme sono in grado di
offrire un servizio “dal filato al capo finito”. L’appuntamento è per giovedì sera a partire
dalle 19,30 con CREATE Event, una serata dedicata alla conclusione del progetto europeo
CREATE, che vede come partner Camera di Commercio di Prato, Toscana Promozione e
Next Technology, grazie al quale in questi anni è stato portato avanti il progetto Fashion
Valley Industry.
“Il progetto Fashion Valley non si conclude e va avanti, grazie anche ai riscontri che
abbiamo ottenuto fino ad oggi – commenta Luca Giusti, presidente della Camera di
Commercio di Prato – Grazie all’impegno di Cna, Confartigianato e Unione Industriale
Pratese, che in questi anni hanno lavorato con noi, abbiamo creato un gruppo di aziende
pronte a collaborare con il mondo dei creativi, per rendere il nostro distretto un luogo
attrattivo per chi vuole sviluppare la propria collezione. Andiamo avanti, quindi, ma ci
sembrava giusto consegnare un riconoscimento alle aziende che fino ad oggi hanno
creduto in questa iniziativa, per chiudere la prima tappa di questo cammino”.
La serata sarà aperta da Luca Giusti e dal sindaco Matteo Biffoni, insieme alla consigliera
regionale Ilaria Bugetti. Seguirà poi un dibattito tra Andrea Cavicchi, nella nuova veste
di presidente del Centro Firenze per la Moda Italiana che dialogherà sui legame tra
creatività e produzione insieme a Lee Wood e Vittorio Branchizio, vincitore di Who is
on next Donna e Uomo. Con loro anche la talent scout di Alta Roma Simonetta
Gianfelici.
Dopo il dibattito il palco sarà delle aziende Fashion Valley, che riceveranno un
riconoscimento per la loro partecipazione al progetto da parte di Claudio Bettazzi,
presidente Cna, Andrea Belli, presidente di Confartigianato e Paolo Crocetta, vice
presidente Unione Industriale Pratese. Infine anche le aziende di Unionfiliere, la
tracciabilità garantita dal sistema camerale, riceveranno un riconoscimento da parte di
Luca Giusti, presidente di Unionfiliere, e dal direttore Alessandra Vittoria.
“Questa serata vuole essere un momento per valorizzare le aziende che lavorano su
progetti comuni e che fanno della partecipazione e della certificazione un elemento di forza
del loro lavoro”, conclude Giusti.
La serata, condotta da Michela Mattei, è a ingresso libero.
Per ulteriori informazioni:
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