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si sono fatte letteralmente in quattro le missioni 

dell’internazionalizzazione in questo 2010. Quattro 

sono stati infatti da settembre i confini varcati per pro-

muovere le eccellenze del territorio, che sapientemente 

confezionate in progetti stimolanti per le aziende, 

hanno spaziato dal tradizionale tessile all’arredo casa, 

fino ad arrivare all’agroalimentare. i numeri più di 

ogni altra cosa parlano dell’entusiasmo delle imprese 

– oltre 80 hanno partecipato alle iniziative organizzate 

dalla Camera di Commercio – ma anche delle risposte 

positive ricevute sui mercati. a tokyo, ad esempio, 

30.000 visitatori hanno partecipato alle sfilate di capi 

confezionati, con i tessuti del distretto, dagli studenti 

del prestigioso bunka fashion College. sono state 

invece 24 le aziende che hanno lavorato in sinergia 

per rethinking the Product, realizzando i 13 prototipi 

innovativi che sono stati molto apprezzati all’interior 

show del moscow international salon. sono numeri 

che parlano di un territorio vitale, che ha voglia di fare 

e che soprattutto riesce ad esprimere prodotti in grado 

di sedurre i mercati esteri.    
Carlo Longo 

Presidente della Camera di Commercio di Prato

CerCare, 
sCoprire, 
Conquistare 
nuovi merCati
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Q uattro grandi città in tre di-

versi continenti, quattro 

mercati interessanti per di-

versi motivi. tokyo, mosca, 

montreal e bucarest. Queste 

le mete scelte per le missioni di internazionalizza-

zione organizzate dalla Camera di Commercio di 

Prato nel 2010. missioni con protagonisti diversi - i 

filati e i tessuti in giappone, l’arredo casa e l’og-

gettistica in russia, i tessuti che si sposano con la 

tecnologia in Canada, l’agroalimentare in romania 

- tutte però ambasciatrici delle eccellenze del ter-

ritorio. 

Quest’anno sono state più di 80 le imprese che han-

no colto le opportunità offerte dall’internaziona-

lizzazione. aziende che hanno preso parte ad uno 

dei progetti che le ha portate non solo ad esplorare 

nuove “rotte” commerciali, ma anche a cimentar-

si in nuove esperienze, a lavorare nella direzione 

dell’innovazione e della ricerca di prodotto. ricor-

dando che le iniziative di mosca e montreal rien-

trano nell’ambito del laboratorio di innovazione, 

aggregazione e marketing sul mercato internazio-

nale “tuscany italian excellence” sviluppato dalla 

Camera di Commercio di Prato, con il contributo di 

toscana Promozione.

il debutto della stagione calda per l’internazionaliz-

zazione è avvenuto al termine dell’estate, quando 

i capi di abbigliamento interattivi di “italia. expe-

rience in interaction”, la ricerca scaturita dalla si-

nergia con il corso di laurea magistrale in design 

dell’università di firenze, sono stati presentati a 

montreal, in concomitanza della fashion Week. 

a fine ottobre, invece, è stato il momento della mis-

tusCany italian 
exCellenCe

Da montreal a mosCa, passanDo per tokyo

oltre 80
le aziende
che hanno 

partecipato
alle missioni

all’estero

n112010

sione tokyo, organizzata sempre con il contributo di toscana Promo-

zione. il Workshop filati presso l’istituto italiano di Cultura, realizzato 

con la collaborazione del Consorzio Promozione filati, è un appunta-

mento che ormai da diversi anni rappresenta un’importante vetrina per 

i filati pratesi sul mercato nipponico. Proprio come lo è la sfilata – svol-

tasi il primo novembre, sempre a tokyo - dei capi ideati dagli studenti 

di fine corso della prestigiosa scuola di moda nipponica bunka fashion 

College. un evento portato avanti con la collaborazione di Pratotrade, 

dove i protagonisti della passerella sono stati ancora una volta i tessuti 

pratesi, con i quali sono stati creati gli abiti pensati dai giovani stilisti 

giapponesi.

l’ultima tappa in ordine temporale è stata mosca dove sono stati pre-

sentati i prototipi della nuova edizione di rethinking the product. Per 

quattro giorni, dal 25 al 28 novembre, i prodotti innovativi scaturiti dal 

progetto e dalla sinergia delle imprese che vi hanno partecipato, sono 

stati fra i protagonisti dell’interior show del moscow international sa-

lon, l’evento clou nel campo dell’interior design in russia. 



Condividere i risultati delle missioni, 
vedere le immagini e filmati degli even-
ti, raccogliere testimonianze e suggeri-
menti per il futuro: è per il 16 dicembre 
alle ore 18 nello spazio eventi della Ca-
mera di Commercio di Prato, l’appunta-
mento con “back to Prato” (via rinalde-
sca, 13). alla presenza dei partner delle 
varie missioni che quest’anno hanno 
coinvolto l’ente, “back to Prato” è un 
momento per confrontarsi sui risultati 
delle missioni e raccogliere proposte.
saranno proiettati i filmati delle sfilate 
di tokyo e montreal e saranno mostrate 
le foto dell’allestimento di mosca.
alle aziende che hanno partecipato atti-
vamente alle iniziaitive nel corso della 
serata verrà consegnato il materiale pro-

mozionale e grafico realizzato per i vari 
eventi; per le aziende che invece non 
hanno preso parte al programma di in-
ternazionalizzazione di quest’anno, ma 
sarebbero interessate a valutare un coin-
volgimento per il 2011 è il momento 
per raccogliere maggiori informazioni 
e avanzare la propria candidatura. alla 
serata, che si concluderà con un aperivo, 
prenderanno parte anche i partner delle 
varie iniziative: toscana Promozio-
ne, Camera di Commercio di Pistoia, 
Pratotrade, Consorzio Promozione 
filati, corso di design dell’università di 
firenze. saranno presenti anche unione 
industriale, Confartigianato e Cna che 
hanno fornito un supporto importante 
alla realizzazione delle iniziative. 

baCk to prato
il 16 DiCembre alle 18 un aperitivo

per ConDiviDere i risultati Delle missioni
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filati e tessuti del distretto seducono il mercato giapponese. seconda in ordine temporale, la missione a 
tokyo percorre una rotta collaudata, che già negli anni passati aveva espresso forti potenzialità. e così 

è stato anche quest’anno. “gli operatori giapponesi prendono parte volentieri a questi appuntamenti che 
offrono loro tanti spunti interessant, su campionari delle aziende e sulle ultime tendenze – commenta 
Catia baroncelli, segretario generale della Camera di Commercio di Prato –il giappone si conferma 

pertanto un mercato interessante. adesso dobbiamo cercare di coltivare i rapporti che abbiamo instaura-
to nel corso della missione di quest’anno”. il paese del sol levante si è rivelato ancora una volta ricet-

tivo e curioso nei confronti dei prodotti del nostro territorio, come ha dimostrato l’affluenza di operatori 
del settore nel corso delle iniziative ospitate nelle sale dell’istituto italiano di Cultura: sia al Workshop 

dei filati toscani, sia alle sfilate preparate dagli studenti del bunka fashion College. Nel dettaglio gli 
eventi a tokyo hanno visto come protagonisti i filati il 27 e il 28 ottobre, e i tessuti il 1 novembre.

tokyo
i filati e i tessuti pratesi 

tornano protagonisti

sfilate
e workshop
per 
promuovere 
il tessile 
pratese
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è stata la quarta edizione per il 

“Workshop filati toscani”. 

una presentazione organizzata 

dalla Camera di Commercio 

di Prato, con la collaborazione 

del Consorzio Promozione fi-

lati e il contributo di toscana Promozione, destinata ad 

esperti ed operatori di settore. Nel corso dell’iniziativa 

dieci importanti aziende pratesi hanno esposto le loro 

collezioni per la stagione autunno/inverno 2010-2011. 

una due giorni che per l’esattezza ha attirato circa 500 

operatori del settore, confermandosi come un’importan-

te vetrina per i filati pratesi sul mercato nipponico. 

Nell’ambito della manifestazione ha avuto luogo un se-

minario dal titolo “Creatività a tutto campo”, curato da 

ornella bignami, nota stilista e consulente internazio-

nale di filati dello studio elementi moda milano, parti-

colarmente apprezzata in giappone. la bignami ha te-

nuto un aggiornamento sulle tendenze autunno/inverno 

2011/2012, dando visibilità ai campionari delle aziende 

pratesi. al termine del seminario hanno sfilato 43 capi 

creati in parte dagli studenti del bunka fashion College 

di tokyo e in parte dai giovani stilisti europei all’interno 

del progetto “feel the yarn” di toscana Promozione. si 

tratta di capi realizzati utilizzando materiali provenienti 

dal nostro distretto.

workshop
filati
tosCani

ben 500 operatori
per i filati

pratesi

in
iz
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ti

va

liNsieme filati 

maNifattura ilaria 

iNdustria italiaNa filati 

igea    

PiNori filati 

filPuCCi 

gi.ti.bi 

NeW mill/fasHioN mill   

PeCCi filati 

PaPi fabio 

le azienDe Di filati Che hanno preso parte al workshop
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un posto di primo piano è stato destinato al 

marchio Cardato regenerated Co2 neutral in 

questa edizione del Workshop filati. l’area 

tendenze del padiglione è stata infatti dedicata 

interamente a questa iniziativa, con la realizza-

zione di una foresta ecologica abitata dai tessuti 

e dai filati a zero emissioni realizzati dalle im-

prese che hanno aderito all’iniziativa. Numerosi 

sono stati i visitatori dello spazio, interessati a 

questa produzione ecologica. il mercato giap-

ponese è infatti particolarmente sensibile alle 

tematiche ambientali. 

il marchio Cardato regenerated Co2 neutral 

garantisce che il prodotto a marchio è stato re-

alizzato con almeno il 70% di fibra riciclata, 

all’interno del distretto pratese e che le emissio-

ni di Co2 prodotte nel corso della lavorazione 

sono state misurate e annullate con l’acquisto di 

“crediti verdi”. 

Per maggiori informazioni: www.cardato.it 

marChio CarDato
un suCCesso il Debutto a tokyo
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alberto bardazzi

bellaNdi

CaverNi & gramigNi

diNamo

efilaN

faisa

furPile

lamberto

liNea tessile italiaNa

mariNi & CeCCoNi
(gruPPo mariNi iNdustrie)

liNeaesse

masterloom
(gruPPo emmeteX)

milior

o’ JerseY

osPiti del moNdo
(gruPPo mariNi iNdustrie)

PoNtetorto

rafaNelli

ultra

le azienDe Di tessuti Coinvolte 

i tessuti sono pratesi, la creatività è dei giovani giapponesi; il 

risultato finale è una sfilata di 40 minuti dai modelli innova-

tivi, realizzati sulla base di nove scenari diversi. e’ questo il 

risulato della sfilata di fine anno del bunka fashion College 

di tokyo, una delle più prestigiose scuole di moda al mondo, 

che ogni anno diploma stilisti e creativi della moda che cura-

no il prodotto in ogni suo aspetto, con una grande attenzio-

ne ai particolari. la sfilata di fine corso è un appuntamento 

molto seguito dal mondo della moda giapponese, a caccia di 

nuove idee e nuovi talenti. e quest’anno, per il secondo anno 

consecutivo, i ragazzi del bunka hanno lavorato con i tessuti 

pratesi per la realizzazione dei loro capi. sono state 30 mila 

le persone che hanno assistito alla sfilata, che si è ripetuta per 

cinque serate consecutive.

“lady moss”, “erosion”, “dress for dreaming” sono alcuni 

dei temi sviluppati per la realizzazione dei capi, che vengono 

seguiti dai ragazzi dal disegno allo styling fino alla passerella. 

in concomitanza alla sfilata è stata allestita anche una sala con 

tutti i campioni di tessuto utilizzati per gli abiti, con l’indica-

zione delle imprese pratesi che li hanno messi a disposizione. 

una vetrina di grande importanza, insomma, frutto di una 

collaborazione tra il bunka fashion College, Pratotrade e la 

Camera di Commercio di Prato che potrebbe essere ripetuta 

anche il prossimo anno.

sfilata bunka
riflettori sul Distretto 

Con 30,000 visitatori
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mosCow
 rethinking the proDuCt 
seDuCe il merCato russo 

P op lamp, book&love, sms 

in love, icone Carpet. sono 

alcuni dei nomi, curiosi ed 

originali, dei 13 prototipi del-

la nuova edizione di rethin-

king the Product, il progetto realizzato dalle 

Camere di Commercio di Prato e di Pistoia. 

Prototipi che sono stati i protagonisti dell’ulti-

ma missione di internazionalizzazione 2010.

rethinking the Product, in questa sua nuova 

edizione, ha permesso a 24 imprese del terri-

torio pratese e pistoiese di lavorare in sinergia, 

così da stimolarle lungo la strada della speri-

mentazione e dell’innovazione di prodotto, nel 

campo dell’arredo casa e dell’oggettistica. 

la filosofia del progetto è infatti quella di ac-

compagnare le imprese, appartenenti anche a 

settori diversi, a cimentarsi nella realizzazione 

di nuovi prodotti, a pensare nuove destinazioni 

d’uso grazie all’ausilio di esperti di marketing, 

designer e stylist, in particolare la designer sa-

brina fontanili.

n112010
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per 4 giorni
i prototipi
sono stati 

esposti
al moscow

international 
salon

i prototipi eCCo Creazioni
e autori Delle opere

design innovativo, nuove applicazioni per le lavora-

zioni tradizionali,  abbinamenti insoliti tra materiali 

diversi: sono questi gli ingredienti  dei prototipi rea-

lizzati nel corso di “rethinking the product”,  acco-

munati tutti dalla capacità e dall’estro delle imprese 

che hanno  preso parte al progetto. una conoscenza 

dei materiali e della produzione  che è raccontata an-

che all’interno del sito-catalogo  www.rethinkingthe-

product.com, realizzato in italiano, inglese e russo,  

con una vasta selezione di foto realizzate in corso di 

lavorazione, per  raccontare la storia di questi prodotti 

realizzati grazie alle persone  che hanno curato quei 

dettagli che sono in grado di rendere un prodotto  spe-

ciale. 

HAIR BRACELET  
la semplicità di un oggetto che nasce così lineare, 

funzionale nel suo genere,  incontra la linea plasmabi-

le di un legno curvato, che gli fa quasi da “bracciale. 

il tutto nasce dall’esigenza di un supporto che si fonde 

con l’oggetto.

• sPagNesi CristiaNo

• flaNelle by Pieffe tessuti

SADDLE BOX
il tema del riciclo diventa protagonista: una vespa da 

rottamare, ma ancora ricca di ricordi perché icona di 

un’epoca. una storia legata alla sua sella. una sorta di 

ricordo indelebile e come tale un oggetto da trasfor-

mare. un contenitore di ricordi, foto,cd.

• freak out!

 

SMS IN LOVE
il complemento d’arredo da leggere. un pouff la cui 

seduta si può leggere attraverso lo scorrimento del 

tessuto sui due rulli. un modo inusuale per lanciare 

messaggi.

• giovaNNetti CollezioNi d’arreda-

meNto

• imbozzimatura Primavera

• isoPad

 

BOOK&LOVE
la libreria che compone messaggi e lascia liberi di 

comporre. book infatti la puoi scomporre,la puoi as-

semblare, impilare, accostare ad un muro e farla vi-

vere come parete divisoria... Non è solo libreria ma 

anteprima all’opifiCio Jm
e’ stato il nuovo spazio opificio Jm ad ospitare il debutto dei 13 prototipi di rethinkg the Product, av-

venuto il 19 ottobre. Per l’occasione nei locali della “bottega” firmata John malcovich è stata allestita 

un mostra-evento, rimasta visitabile anche nei cinque giorni successivi. 

mosCow international salon 
da Prato a mosca. ad un mese di distanza dal debutto avvenuto in città all’opificio Jm, i prototipi 

innovativi sono stati, dal 25 al 28 novembre, esposti all’interior show del moscow international salon, 

l’evento clou nel campo del design di interni in russia.  una location ideale, tanto più che la giornata 

di apertura della manifestazione è stata dedicata espressamente al design italiano.  una scelta che ben 

sottolinea il forte interesse che il mercato russo nutre per il made in italy e per tutto quanto è espres-

sione del saper fare italiano. i 13 prototipi sono stati presentati ufficialmente la sera del 25 novembre, 

alle 18, dal presidente della Camera di Commercio di Prato Carlo longo. 
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anche contenitore.

• furPile idea

• giuNtoli Carlo

 

POP LAMP
dal design del PoP una sorta di lampada - cubo componibile 

e collezionabile. l’idea nasce dallo studio di una forma regola-

re, il cubo, che a seconda della composizione diventa scultura, 

tavolo, lampada singola. la connessione elettrica avviene at-

traverso lastre di acciaio dal design circolare posizionate nella 

parte alta e bassa del cubo.

• sPagNesi CristiaNo

• PoggiNi luCa

• il NormaNNo srl

• aNtiloteX floCk

• isoPad

• sime 

• il gatto e la volPe

 

ICONE CARPET
un desktop in evoluzione: l’idea di un tappeto che cresce a se-

conda degli spazi e delle esigenze. mattonelle di lana alternate 

da intarsi in viscosa lucida collegate tra loro da “borchie” in 

cuoio a forma di crociera.  tutto è arricchito da un packaging 

singolare riutilizzabile.

• teXtilart 

• Pelletteria Pratese

NeWsPaPer Pouff

ancora il tema del riciclo utilizzando legno di scarto, quoti-

diani, cinture di sicurezza. l’idea di riutilizzare materiale di 

consumo destinato alla discarica, ripensandolo come oggetto 

d’arredo funzionale.

• imbozzimatura Primavera

• Novoitalia –biNi

EGO COMBINATION 
un contenitore componibile a seconda delle esigenze: un ri-

chiamo al lego ma pensato per un utilizzo differente. l’idea 

nasce dallo studio di un oggetto singolo che però fa da richiamo 

all’intera collezione. un po’ come le costruzioni lego con le 

quali i pezzi non bastano mai.

• PoggiNi luCa

• Neri geom. alessaNdro & C. sas

• il gatto e la volPe

 

ATMOSPHERE
la musica… il suono… Non solo passivo ma interattivo con la 

gestualità e con il design. un complemento d’arredo singolare, 

in cui la musica “racchiusa” in un design circolare si inserisce 

in una composizione-scultura che vive proprio di suoni, vibra-

zioni e tonalità emozionali.

• sPagNesi CristiaNo

• ufiP

•  robarara

“E” ECOTROLLEY 

lo studio nasce dal tentativo di trasformare un oggetto di uso 

comune in qualcosa di ecologico e funzionale. lo stampo di 
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“E” ECOTROLLEY 

lo studio nasce dal tentativo di trasformare un 

oggetto di uso comune in qualcosa di ecologico 

e funzionale. lo stampo di una seduta diventa il 

contenitore del trolley, corredato di bandina foto-

voltaica collegata alla ricarica di batterie che met-

tono in funzione il motorino elettrico.

• sPagNesi CristiaNo

• furPile idea

• suNrise eNergia srl

• PoggiNi luCa

• liNe for stage

• il gatto e la volPe

CUP LAMP
il sodalizio tra il legno e la raffinata porcellana: 

una lampada particolare. l’idea è puramente este-

tica: una tazzina da tè luminosa sul piatto ligneo, 

come oggetto di richiamo e attenzione.

• sPagNesi CristiaNo

• le PorCellaNe – brigaNtiNo

LOGO SOFA 

dal logo di Windows alla multifunzione di un 

grande Pouff scomponibile, carrellato che all’oc-

correnza può diventare contenitore fashion. un 

oggetto il cui design si trasforma per diventare 

sedia con schienale, contenitore, oppure doppia 

seduta.

• furPile idea

• italforme

PACKAGING EGO 
Perché il packaging? la scatola non solo come 

imballo ma come elemento di design e completa-

mento dell’oggetto. l’idea nasce dall’esigenza di 

corredare e rendere attraente anche il contenitore 

che contiene l’oggetto in una sorta di fatale dipen-

denza e indipendenza dal momento del distacco. 

Non solo una “scatola”.

• CeNterboX 

• aNtiloteX floCk

Per maggiori informazioni è on line il sito inter-

net del progetto www.rethinkingtheproduct.it

pouff su cui 
scrivere

e un trolley
che si muove

ad energia 
solare
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scambiarsi gli mp3 con gli amici sfiorando la sciarpa che 
indossiamo, avere un cravatta come personal trainer, in-
teragire con gli altri grazie ai fiori in rilievo del proprio 
abito, capaci di sbocciare quando percepiscono la presen-
za di un indumento simile. Può sembrare fantascienza, 
invece sono tutte azioni possibili grazie ad i 19 prototipi 

di abbigliamento interattivi nati dal progetto di ricerca “italia. experience in 
interaction”, frutto della collaborazione fra Camera di Commercio di Prato e 
corso di laurea magistrale in design dell’università degli studi di firenze.
e sono proprio questi abiti interattivi, nati dall’unione fra tecnologia e tessu-
ti pratesi, ad essere stati i protagonisti della prima missione 2010 di tuscany 
italian ecellence. il 27 settembre i capi di abbigliamento di “italia. expe-
rience in interaction” hanno debuttato infatti a montreal, in occasione della 
fashion Week. Nella serata-evento, che si è svolta all’interno dei locali di 
le Windsor e alla presenza di un selezionato numero di invitati fra buyers, 
giornalisti e autorità (fra cui il Console generale italiano in Canada giulio 
Picheca e il presidente della Camera di Commercio italiana in Canada ema-
nuele triassi) hanno sfilato in passerella i prototipi innovativi, accompagna-
ti dai capi moda di alcune aziende pratesi (deuda, santafè, Clotilde e giulia 
giusti). 
“grazie a questa iniziativa Prato è riuscita a portare una buona immagine 
di sé in un mercato in espansione come quello canadese – commenta Carlo 
longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – sono stati molto 

montreal
un evento-performanCe 

per “italia. experienCe in interaCtion”
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apprezzati, accanto agli indumenti innovativi del progetto, anche i capi delle 
aziende pratesi intervenute”.  

I prototipi interattivi
i capi tecnologici di “italia. experience in interaction” sono stati pensati 
per spostare la frontiera del made in italy nel campo delle emozioni, della 
condivisione di esperienze con il mondo che ci circonda. si tratta di 19 abiti 
che si ispirano a cinque temi diversi.
del tema “Playful interaction” fanno parte 4 indumenti che “reagiscono” 
quando entrano in prossimità con altri abiti interattivi. la flo, ad esem-
pio, è una giacca che ha un bavero che si illumina attraverso una striscia di 
led bianchi collegati ad un sistema arduino. ispirati a stili culturali diversi, 
questi capi esprimono il dovere di ognuno di conoscere gli altri, superando 
il timore delle diversità. 
         
fanno parte del gruppo “social security” alcuni concept che si sono con-
centrati sul problema dell’obesità. si tratta di indumenti che stimolano le 
persone a combattere la sedentarietà, attraverso ricami che illuminandosi 
segnalano alla persona quando sta seduto da troppo tempo.

gli abiti del tema “City sport”, invece, sono stati sviluppati intorno all’idea 
dei principi della tolleranza e dell’amicizia in ambito sportivo. Come l’in-
dumento “taiCHi Park”, un kimono per il tai Chi, che permette a chi lo 

indossa di sapere se all’interno di un raggio di azione molto ampio, come in 
un parco, c’è qualcuno che sta praticando il tai Chi.

Cercano di favorire l’integrazione sociale fra gruppi diversi i capi del  tema 
“urban tribe”. individuata la musica come elemento di coesione sociale, 
sono stati pensati degli abiti che permettono l’interscambio di dati mp3. i 
loro nomi sono Collar Hood, Cuff, muff e sCarf.

l’ultimo gruppo di indumenti, “Cultura in toscana” si occupa invece del-
la fruizione del patrimonio culturale all’interno di ambienti come musei e 
giardini, dove le visite possono diventare delle esperienze interattive. e’ così 
che è stato pensato un gilet che permette di facilitare l’orientamento all’in-
terno di un giardino, segnalando anche i punti di interesse. 

le imprese partner del progetto, che hanno fornito i tessuti per la realizzazione dei capi, sono milior spa, furpile idea, gruppo 

lenzi egisto spa, spin tech international srl, aedon srl e original vintage per Prato. e’ di firenze la inntex innovative textiles, 

mentre è di empoli la thes tziveli. 

i prototipi sono stati presentati a montreal accompagnati dai capi delle aziende pratesi deuda, Clotilde, santafè e giulia giusti.

le azienDe Che hanno parteCipato

Capi che 
interagiscono

tra loro
per una moda che 

cerca emozioni
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o peratori polacchi, ungheresi, austriaci, tedeschi e slovacchi alla 
ricerca delle eccellenze gastronomiche toscane, fra dei prodot-
ti agroalimentari made in Prato. in occasione del desco 2010, 
la mostra mercato dei sapori tradizionali che si è svolta a fine 
novembre nelle sale del real Collegio a lucca, si è tenuto un 
incoming con la presenza di circa 20 operatori esteri, tra impor-

tatori, distributori e buyers. 
l’iniziativa, snodatasi fra giovedì 25 e venerdì 26 novembre, è stata organizzata da lucca 
Promos, società consortile della Camera di Commercio di lucca, in collaborazione con le 
Camere di Commercio di Prato, massa Carrara e Pistoia. l’ incoming aveva lo scopo di 
supportare la promozione del settore agroalimentare toscano nei paesi europei. 
fra i  prodotti pratesi, gli operatori del settore invitati hanno potuto scegliere tra spalmabili, 
biscotti, vini e sottoli di vario tipo. le aziende pratesi che hanno partecipato all’incontro 
sono amari in Carmignano, bar forno Ciolini, Consorzio dei vini di Carmignano, i due 
mastri, lombardi Claudio, forno steno, borgo de’ medici e biscottificio belli.

inComing agroalimentare 
a luCCa per promuovere 

i proDotti enogastronomiCi pratesi

Casa
DeliCiiloralla Conquista 

Del merCato rumeno 

s ono 15 le aziende del pano-
rama agroalimentare di Prato 
(11 del settore vitivinicolo e 4 
che producono biscotti, sottoli 

e sughi pronti) che dall’ 11 al 14 novembre 
hanno presentato i propri prodotti a buca-
rest, in occasione della fiera Casa deliciilor, 
grazie ad una missione coordinata dalla Ca-
mera di Commercio di Prato.
giunta alla seconda edizione, Casa delici-
ilor, svoltasi nella sala Palatului di buca-
rest, si è aggiudicata, fra gli eventi di pre-
stigio in romania, la posizione di vetrina 
privilegiata per i prodotti alimentari italiani 
di qualità. sono state coinvolte aziende ru-
mene interessate a distribuire sul proprio 
territorio i prodotti dell’agroalimentare 
italiano.
“Quello rumeno si presenta come un 
mercato particolarmente interessante per 

l’agroalimentare – spiega Carlo longo, 
presidente della Camera di Commercio di 
Prato – benché non sia un paese ricco, la 
romania importa quasi l’80% di quello 
che mette sulla tavola. i prodotti italiani qui 
sono molto apprezzati e venduti a prezzi 
molto più alti rispetto all’italia o all’europa”.
Nel corso dell’iniziativa la Camera di 
Commercio ha messo a disposizione delle 
aziende uno stand dal quale il sommelier 
professionista realmo Cavalieri ha presen-
tato ad importatori ed operatori specializ-
zati l’eccellenza enogastronomia della pro-
vincia di Prato. 
Elenco delle aziende partecipanti:
Consorzio Vini di Carmignano (11 aziende)
Borgo de Medici
Lombardi Claudio
Forno Steno
Le Bontà 
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Obiettivo
           Impresa
iscriviti alla newsletter “obiettivo impresa”
per ricevere tutti gli aggiornamenti direttamente
sulla tua posta elettronica. 

partecipa anche tu alle iniziative di internazionalizzazione
della Camera di Commercio di prato nel 2011

Invia una mail a: internazionalizzazione@po.camcom.it e presenta la tua candidatura

Non hai ricevuto questo numero
del Notiziario Camerale?

abbonati gratuitamente alla rivista
compilando il modulo presente sul sito

www.po.camcom.it

la tua azienda è interessata a farsi conoscere su nuovi mercati?

sei pronto a metterti in gioco insieme ad altre aziende
per la realizzazione di un progetto comune?

quali sono i mercati che ritieni più interessanti per la tua produzione?

WORDS
SILVIA GAMBI - PRESS OFFICE PRATO CHAMBER OF COMMERCE

EXHIBITION SETTING
SABRINA FONTANILI

PHOTOS
ALESSANDRO MOGGI

LAYOUT
GRUPPO EDITORIALE
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CAPTION
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“TO JOIN DIFFERENT EXPER-

TISE, TO REALIZE A PROJECT 

THAT CAN SATISFY THE NEEDS 

OF DIFFERENT COMPANIES: 

THIS IS THE INDICATION I RE-

CEIVED FROM THE CHAMBER 

OF COMMERCE OF PRATO 

WHEN THEY CHARGED ME 

WITH THE DESIGN AND THE 

REALIZATION OF THE PROTO-

TYPES OF THIS EXHIBITION”.

将各个不同行业联合起来实现一

个能够回应不同企业需求的计

划,这就是我作为为本次展览中样

品的设计和制作者从普拉托商业

局那里接到的指令.我当时立即感

觉到这是一次艰巨的挑战,但各家

企业为了完成我所设计的方案而

通力合作时,他们投入其中的热情

给我留下了深刻的印象。

SABRINA FONTANILI

“IN THESE LAST YEARS, TO-

SCANA PROMOZIONE HAS 

BEEN INVESTING IN THE PRO-

MOTION OF MADE IN TUSCA-

NY, FINANCING THE INTER-

ESTING AND INNOVATIVE AND 

ORGANIZING EVENTS IN OR-

DER TO MAKE OUR CREATIONS 

KNOWN TO THE WORLD. THIS 

IS WHY TODAY, WE ARE HAPPY 

TO GIVE OUR SUPPORT TO A 

PROJECT SUCH AS “PRATO 

ITALIAN EXCELLENCE”.

这些年里, TOSCANA PRO-

MOZIONE(托斯卡纳经济促进

局)为了推广和促进MADE IN 

TUSCANY的产业而作出许多努

力,资助那些最具吸引力和新意

的商业计划,并组织了很多让世

界了解我们的产品的展览和活

动。正因为如此,今天我们很高

兴为“PRATO ITALIAN EXEL-

LENCE”的计划提供支持。

SILVIA BURZAGLI

“INNOVATIONS DO NOT NEC-

ESSARILY MEAN  INVENTING 

SOMETHING NEW; ALSO THINK-

ING OF A DIFFERENT USE OF A 

PRODUCT CAN BE DEFINED AS 

AN INNOVATION. 

THIS IS WHAT WE WANTED TO 

DO WITH THE NEW PROJECT 

“PRATO ITALIAN EXCELLENCE”, 

AND THE RESULTS CAN BE AD-

MIRED HERE IN THIS SHOW.”

创新不仅仅意味着发明一个新

的东西,为一个现有产品想象

出不同以往的新用途也是一

种创新。这也是我们通过实

施“PRATO ITALIAN EXEL-

LENCE”计划所想要做到的,其

结果就呈现在这个展览中。

CARLO LONGO

words
silvia gambi - press office prato chamber of commerce

Exhibition sEtting
sabrina fontanili

photos
Dario garofalo

layout
gruppo eDitoriale

print
baroni e gori 

English words
gioia mencarelli

japanEsE words
lexis firenze
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toscana promozionE
villa fabbricotti ii, 62-64
50134 firenze
ph. +39 055 462801
fax +39 055 4628039
www.toscanapromozione.it

camEra di commErcio prato
via valentini, 14
59100 prato
ph. +39 0574 61261
fax + 39 0574 612733
www.po.camcom.it

LABORATORY OF INNOVATION, 
NETWORKING AND MARKETING 
FOR INTERNATIONAL MARKET


