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PITTI FILATI: OGGI SI CHIUDE

LA POSTA IN PALIO
IN PALIO UNA BORSA TRIENNALE
CHE GARANTISCE PER SEI STAGIONI
UNA SPONSORIZZAZIONE TECNICA
PER CREARE IL CAMPIONARIO

Talenti della moda, fatevi avanti
«Pronti a sostenere le vostre idee»

In breve

L’iniziativa di Lineapiù. Che continuerà ad assumere e investire
A CACCIA di talenti della moda
in maglieria. Un’iniziativa che solo
una delle più grandi aziende del settore può permettersi con la sua fondazione Lineapiù Italia. L’iniziativa è stata lanciata da Alessandro Bastagli, presidente di Linea Più, in
occasione dell’apertura di Pitti Filati 81 - chiude i battenti oggi alla
Fortezza da Basso - e si chiama «Talents Lineapiù», dedicato a sostenere i talenti della moda in maglia. Si
tratta di un progetto a sostegno dei
giovani creativi della moda del panorama nazionale e internazionale
che si sono distinti per l’utilizzo
dei filati e la qualità della maglieria. Il concorso - che seleziona e pre-

In fiera c’è «AlPi»
A Pitti Filati c’è anche lo
stand di «Albini & Pitigliani»,
spedizioni internazionali, che
presenta ai clienti i servizi
dedicati ai trasporti con la
professionalità maturata in
oltre sessanta anni.

Alessandro Bastagli,
patron di Lineapiù
Italia presente
a Pitti Filati

CONCORSO: LE ISCRIZIONI
Si possono effettuare
sul sito lineapiù.com
e si aprono il 15 luglio
mia un talento per ogni stagione - è
destinato a coloro che sono già operativi nel settore della moda: a giudicarli sarà un comitato scientifico
composta da addetti ai lavori - selezionati tra figure di chiara fama nel
mondo della moda, del retail, delle
istituzioni, del giornalismo, della
produzione – che due volte l’anno
indicherà il vincitore del «Lineapiù Award». Possono partecipare
non studenti ma stilisti già operativi nel mercato, abbiano già un proprio marchio e una distribuzione.
Qual è il premio in palio? Il vincitore del premio potrà usufruire di
una borsa triennale che gli garantisce per sei stagioni la sponsorizza-

La famiglia addolorata annuncia la scomparsa dell’amato

Maurizio Benvenuti
MAURIZIO sarà esposto presso le cappelle della Misericordia dalle ore 18 di venerdì 30 giugno.
La santa messa sarà celebrata presso la
chiesa di S. Agostino sabato 1° luglio alle
ore 15,30.

zione tecnica dei filati Lineapiù e
Filclass per la creazione del proprio campionario. «Così intendiamo premiare i talenti della moda,
in particolare della maglieria - dice
Bastagli- talenti giovani di età fra i
23 e i 35 anni del panorama nazionale e internazionale, ma che abbiano già allestito almeno due collezioni e le abbiano commercializzate».
Le iscrizioni sono sul sito www.lineapiu.com e apriranno il 15 luglio
2017 fino al 15 settembre 2017. Ad
un Comitato scientifico esterno toccherà il compito di selezionare il
candidato a cui assegnare il premio. Ecco la composizione: Alessandro Bastagli (Presidente Linea-

più Italia), Silvia Bocchese ( Presidente Miles), Andrea Cavicchi
(Presidente del Centro di Firenze
per la Moda Italiana), Liviana Conti (Direttore creativo LVN), Daniela Fedi (giornalista), Odile Massuger (responsabile maglieria Chanel), Raffaello Napoleone ( AD Pitti Immagine).

L’INNOVAZIONE e la ricerca sono sempre stati punti di riferimento per Lineapiù Italia, tanto che gli
investimenti nell’azienda di Bastagli non finiscono mai. «In sette anni - dice - abbiamo assunto 50 persone e acquistato quattro nuove
macchine per la filatura Brunelle-

schi. Nei prossimi mesi dobbiamo
fare un investimento di oltre due
milioni di euro per cambiare il parco macchine della tintoria». A Pitti
Filati, Lineapiù ha presentato la
collezione «Fundamentals: alle radici della qualità» andando a alla ricerca degli elementi fondamentali
della maglieria, riscoprendo l’essenza dei filati, usando la tecnologia
per esaltare i segreti della natura. I
filati usati sono il Mohair ) sud africano, la baby Alpaca micron che si
trova solo negli altipiani del Perù,
il Cammello Baby proveniente dagli altipiani Mongoli dell’Asia Centrale, lo Yak Baby allevato nelle
montagne sacre del Tibet.
Sa.Be.
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FRANCO MILIOTTI e MARIA PIA PAPINI
porgono le più sentite condoglianze ad ANDREA e famiglia per la perdita del caro
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Prato, 30 giugno 2017.
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I titolari del Gruppo MILIOR partecipano al
dolore dei familiari per la perdita del caro

Santino
Prato, 30 giugno 2017.
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NUOVA STRADA L’ESPERIENZA DEL FONDO SANTO STEFANO: 104 IMPRESE AVVIATE GRAZIE AL SUO AIUTO

Il microcredito funziona. Anche per gli over 50
SONO 104 le imprese avviate grazie al sostegno del Fondo Santo
Stefano. E delle ultime 42, ben 15
sono di imprenditori over 50.
Start up di giovani, donne o di
over 50 che hanno trovato nel progetto Santo Stefano un supporto
valido allo sviluppo della microimpresa. Una buona pratica che a
Prato esiste dal 2011 e che è ancora poco conosciuta, ma che è finita
sotto gli occhi del presidente della
Regione Toscana, Enrico Rossi,
nel corso di un convegno che si è
tenuto nella sala del consiglio comunale di Prato. «In un momento
delicato per le aziende e soprattutto per i giovani, gli over 50 e le
donne lo strumento del microcredito è una delle poche opportunità
presenti - ha detto Rossi - bisogna

aumentare i soggetti che possano
supportare queste realtà e il Fondo Santo Stefano deve essere il
punto di riferimento ed un Esempio da far conoscere in tutta la Toscana». Il governatore ha fatto
un’apertura e nel contempo ha
espresso un desiderio: «Possiamo
verificare la possibilità di un nesso con Fidi per attivare crediti di
piccola taglia - ha detto - E per
quanto riguarda il Creaf, una volta
riacquisito tutto, si potrebbe pensare di metterci 50-60 start up».
Un’ipotesi, quest’ultima, tutta da
verificare, ma che comunque gira
nelle stanze regionali. Più vicina e
fattibile la possibilità di stipulare
un protocollo d’intesa fra Regione
e Fondo Santo Stefano affinché anche il governo toscano possa avere

riesce ad ottenere finanziamenti.
Il fatto che le aziende siano supportate da professionisti è fondamentale per dare valore alle stesse». Per il vescovo Franco Agostinelli «il Fondo è una realtà importante per chi ha perso il lavoro e
per i giovani che vogliono intraprendere un proprio percorso».
E grazie all’opera di solidarierà soIL PROGETTO
cio-economica del Fondo c’è chi
come Vanessa Billi del Torakiki
E la Regione Toscana
Caffè non ha fatto valigia e non ha
potrebbe entrare
lasciato l’Italia in cerca di una occupazione e chi come Marco Masipresto nel network
ni è passato dal tessile all’apertura
di una pizzeria al taglio a 50 anni
imprese per l’innovazione. «In un suonati. Maurizio Nardi del Comimomento in cui il credito sta attra- tato di indirizzo del Fondo ha illuversando un momento delicato - strato la nascita ed il funzionamenha chiosato il sindaco Matteo Bif- to del Fondo mentre Maurizio Cafoni - il Fondo Santo Stefano è un talano, coordinatore, ha dato i nuesempio per dare chance a chi non meri dell’attività del Fondo.

Pubblica Assistenza l’Avvenire, Prat
Tel. 0574 400315

ANNIVERSARIO
30-06-2000

30-06-2017

parte nel network a supporto dello
sviluppo della microimpresa. Un
impegno che è stato preso a cuore
dalla consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti, che ha ricordato il
grosso impegno della Regione con
i Fondi Por Creo, i contributi alle
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Giovacchino Malinconi
Sempre con noi nella nostra vita.
La sorella e il cognato.
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