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2  Alinari 
3  AV Decorazioni 
4  Beatrice Ceroni
5  Cafi ssi 1948 
6  Chiarugi 1954 
7  Clizia Moradei 
8  Dandelion Firenze
9  Diamantina Palacios
10  Eleolab
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25  Riccardo Marzi
26  Spezierie Palazzo Vecchio
27  Tessilarte
28  Tommaso de Carlo
29  Tredici Design
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Creative Twin Cities Sino Italian Craft

Il progetto è stato voluto e sostenuto dal comune di fi renze, nell’ambito delle attività di internazionalizzazione di 
Offi cina creativa, con lo scopo di promuovere le imprese artigiane fi orentine sul mercato cinese. 
L’evento si è svolto a Shanghai dal 19 al 24 Ottobre 2017. 



L’evento CREATIVE TWIN CITIES SINO ITALIAN CRAFT si è svolto a presso il centro GREAT WORLD CENTER. di Shanghai. 

Il centro GREAT WORLD CENTER  è un centro culturale di Shanghai, localizzato vicino a People Square e quindi in 
una posizione favorevole in grado di intercettare il fl usso dei residenti facoltosi e turisti. E’ un centro dove vengono 
organizzate mostre ed eventi con sfondo culturale sulla tradizione principalmente cinese, ma molto interessato e si 
presta bene anche alla presentazione di culture straniere. Pertanto  si è dimostrata location adatta alla canalizzazi-
one del prodotto artigianale, e soprattutto del concetto di tradizione, alta qualità, eccellenza, quali valori legati al 
territorio fi orentino. 

GREAT WORLD CENTER.



OBIETTIVO

L’obiettivo del progetto è stato 
quello di offrire alle aziende arti-
giane del comprensorio fi orentino 
una opportunità/piattaforma di pro-
mozione / vendita B2B e B2C, tramite 
l’organizzazione di una mostra dei 
prodotti.



MERCEOLOGIE 
DEI PRODOTTI PRESENTI

• Ceramica
• Cristallo
• Bronzo
• Oggettistica in legno
• Arredo in legno intarsiato
• Lampade di Design
• Acquaforte 
• Tessile per la casa
• Abbigliamento 
• Bigiotteria
• Borse in pelle e tessuto ed accessori
• Complementi di arredo in resina decorata
• Macinapepe artigianali 
• Cappelli 
• Profumazioni di ambiente
• Prodotti Cura della  persona









MERCEOLOGIE 
DEI PRODOTTI PRESENTI

4 le aziende presenti per fare 
dimostrazioni sulle tecniche artigianali:

• Beatrice Ceroni/Ceramica
• Giorgio Linea/Pelle 
• Tommaso de Carlo/Decorazione legno

• L’ippogrifo/Acquaforte

Inoltre altre 4 aziende erano presenti 
direttamente o tramite il proprio part-
ner cinese per promuovere o spiegare il 
prodotto ai potenziali clienti.



ONE CITY, A THOUSAND FACES

C r e at i v e 
Twin Cities
Sino Italian 
Craft Week

Attività svolte

Dal punto di vista operativo, il comune di Firenze, 
con il supporto di Artex, ha gestito le seguenti 
attività:
• Accordi con la controparte cinese per 

l’organizzazione dell’evento
• Diffusione del progetto tra le imprese artigiane 

e coinvolgimento delle stesse
• Coordinamento degli artigiani selezionati per 

le dimostrazioni delle manifatture durante 
l’evento

• coordinamento della logistica, spedizione 
merce, operazioni doganali

• allestimeto della mostra 
• realizzazione immagine coordinata dell’evento 

e supporti di comunicazione: 
1) grafi ca di allestimento
2) catalogo aziende
3) shopper per la vendita dei prodotti
4) supporti grafi ci per la presentazione delle aziende

• Vendita dei prodotti derante la mostra
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IL CATALOGO


