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“Pelle di Toscana”:
un evento a Parigi

M
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ercoledi 24 Settembre 2008, a due
passi dai mitici Champs Elysées,
ha avuto luogo un party organizzato dall’Associazione Conciatori di
Santa Croce Sull’Arno e dal Consorzio
Conciatori di Ponte A Egola con il contributo della Camera di Commercio
di Pisa a sostegno dei conciatori che
hanno esposto a Parigi sotto il marchio “Pelle di Toscana”, con l’intento
di mettere in evidenza le concerie del
comprensorio al cospetto del mondo
della moda internazionale presente in
quei giorni nella Ville Lumière. La serata si è svolta nel lounge del locale

La Camera di Commercio
di Pisa a fianco degli
imprenditori conciari
in occasione della fiera
“Le Cuir a Paris”
“Music Hall”, interamente riservato in
esclusiva per questo evento, alla presenza degli imprenditori conciari, delle
istituzioni, degli addetti ai lavori e della migliore clientela selezionata dalle
concerie stesse. “Le aziende del distretto conciario pisano sono imprese
di altissima qualità - ha dichiarato alla
nostra rivista la Dott.ssa Cristiana Bruni,
Segretario Generale della Cciaa - che
hanno saputo riorganizzarsi in anni di
difficile congiuntura mondiale, coniugando ricerca artigianale, innovazione,
rispetto per l’ambiente, sperimentazione e produzione locale. Per questo la
Camera di Commercio di Pisa è contenta di affiancare gli imprenditori del
proprio territorio nelle fiere estere in
cui possono esprimere il meglio del
loro operato”. “Un plauso alla Camera di Commercio - ha replicato a
sua volta Alessandro Francioni, presidente dell’Associazione Conciatori, a
nome di tutti gli imprenditori conciari
- che ci supporta finanziando iniziative come questa, finalizzate a mettere
in evidenza il nome delle concerie del
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Nelle foto alcuni momenti della serata.
Fra i presenti Alessandro Francioni in qualità
di presidente dell’Associazione Conciatori di
S. Croce presenta la rivista Reality a Simona
Simoni di Toscana Promozione, Cristiana
Bruni e Manuela Ceccarelli della Cciaa di Pisa,
Piero Maccanti, Attilio Gronchi Presidente del
Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Cristiana
Bruni Segretario Generale della Cciaa di Pisa

nostro comprensorio nel mondo. Una
piacevole serata come questa ci dà la
possibilità di continuare un rapporto
informale con la nostra clientela anche
al di fuori della fiera stessa, potendo
cosi mantenere e migliorare i contatti
umani e i rapporti di stima tra le persone che intervengono nella filiera
commerciale”. E in effetti l’atmosfera
che si è respirata al Music Hall è stata
veramente cordiale ed informale e tutti
i presenti si sono dichiarati contenti di
aver passato una cosi splendida serata
allietata dalla musica dal vivo e dalla ottima qualità del menù.
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