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Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto europeo

The �rst day is dedicated  to the meeting 
between demand and o�er in the �eld of 
technology and innovation.
A broad range of sectors and areas of activity: 
manufacturing sector in general, with a focus on 
speci�c fashion sectors (textiles, clothing, 
footwear, jewellery, accessories, … ), mechanical, 
chemical, ICT, organization & processes efficiency, 
creativity and design. 
The meetings bring together businesses 
(manufacturers and service providers, both with 
and between each other) and research bodies 
and centres. 
Those who want to attend the Matchmaking 
must compile their pro�le on APRE Toscana 
website www.apretoscana.org and specify their 
needs and potential by means of key-words, 
data and detailed information: each match is 
thus optimized and focused on mutual 
opportunities. 
Participation in the Matchmaking is completely 
free and con�dential.

Main sponsor Con il patrocinio di

 Innovation Day is an initiative born in Prato, 
holding its 2nd edition this year. 
It aims at conveying innovation  from research labs 
to companies and promoting the relationship 
between the companies themselves. 

The second day consolidates and resumes 
the network concept actually experimented 
during Matchmaking. 
You can �nd the program in the Italian 
section of the �yer.

via Valentini 14, Prato
Unione Industriale Pratese

Innovation Day
believes 

in face-to-face meetings 
and networking In collaborazione con

Evento organizzato da

via Puccetti 3, Prato

CONFERENCE
Museo del Tessuto



13.45

16.30/17.00

19.00

Co�ee break

Conclusione dei lavori

CHI INCONTRA CHI 

CHI PUÒ PARTECIPARE

GLI INCONTRI DEL MATCHMAKING SONO:

PERCHÉ CI SI INCONTRA

COS’È
Incontri tra domanda e o�erta di tecnologia 
e innovazione nel manifatturiero in generale, 
con una focalizzazione speci�ca sulle �liere 
della moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, 
orafo, accessori,…), meccanica, chimica, ICT, 
e�cienza organizzativa e di processo, 
design e creatività

Tutte le imprese e le strutture di ricerca,
senza vincoli territoriali

PARTECIPARE È FACILE!

TI SERVE AIUTO?

QUANDO CI SI ISCRIVE?

Next Technology Tecnotessile
Enrico Venturini enrico.venturini@tecnotex.it

Assindustria Lucca 
Daniele Chersi chersi@assindustria.lu.it

Con�ndustria Pistoia
Valentina Niccolai v.niccolai@con�ndustria.pistoia.it

Unione Industriale Pratese
Andrea Begal a.begal@con�ndustria.prato.it

Le iscrizione sono aperte �no al 15 aprile.
Le aziende che si iscriveranno all’evento 
entro  il 20 marzo verranno inserite 
nella prima campagna promozionale 
dei PAL da parte di APRE Toscana. 

Per partecipare al Matchmaking occorre realizzare 
il proprio PAL (Pro�lo Azienda Laboratorio) 
che consente di evidenziare tutto quanto 
si può o�rire e/o si vuole ricercare in tema
di innovazione.
Per creare il tuo PAL registrati sul portale 
di APRE Toscana www.apretoscana.org
Clicca sulla voce MATCHMAKING, 
quindi su Matchmaking in 6 mosse!
che ti aiuterà in tutti i passaggi,
dalla registrazione alla valutazione �nale.

9.30

10.00

10.10

Registrazione partecipanti

10.30

12.00

12.45

Conclusioni13.00

Apertura lavori
Andrea Cavicchi Presidente 
Unione Industriale Pratese - Confindustria Prato 

Presentazione risultati lavori Matchmaking Prato 2015
Paolo Nesi  Università di Firenze/APRE Toscana

Tecnologie, tendenze e supporti 
per la progettazione del prodotto moda

Creatività e imprese 
Demelza Galica London College of Fashion
Fashion trends 
Massimiliano Sarracino WGSN srl
Trasformazioni nei modelli di consumo
Francesco Morace Future Concept Lab
Evoluzioni delle �liere produttive distrettuali 
Giancarlo Corò Università Ca’ Foscari, Venezia
Strategia, iniziative e supporti 
Aldo Tempesti Piattaforma Tecnologica 
Nazionale T&A

Innovazioni e strumenti per l’efficienza nei sistemi 
produttivi

ICT, digitalizzazione e cambiamento 
Confindustria Digitale
Innovare le operations: dove, come, quando 
Mario Rapaccini IBIS Lab, Dipartimento 
Ingegneria Industriale, Università di Firenze

Strumenti finanziari di supporto alla ricerca 
e innovazione

Pietro Pelù Direttore Area Imprese 
Banca CR Firenze

via Puccetti 3, Prato

CONVEGNO
Museo del Tessuto

via Valentini 14, Prato
Unione Industriale Pratese

segui @InnovDayPrato su Twitter

riservati
gratuiti
della durata di 30 minuti

Per sviluppare idee e attività di collaborazione
per fare business
per sviluppare progetti di ricerca e innovazione
per acquistare prodotti, servizi e tecnologie
per costruire una rete di relazioni, 
anche internazionali, indispensabili 
per accedere ai fondi PMI Horizon 2020

Aziende incontrano enti/organismi/centri di ricerca 
Aziende incontrano aziende

Scrivi a info@matchmaking.prato.it

oppure contatta

Apertura lavori
Francesca Fani Vicepresidente 
Unione Industriale Pratese - Confindustria Prato 

Susanna Leonelli Coordinatore 
Progetto TEX-MED Clusters 


