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COMUNICATO STAMPA 
ALLA XXVIII EDIZIONE DI "ARTS & CRAFTS" 

CON "HEADS AND HANDS" LA FINLANDIA 
ARRIVA A PISTOIA CON DICIANNOVE ESPOSITORI 

 
 

Alla ventottesima edizione di "Arts & Crafts" (area ex Breda Pistoia, 17 - 25 aprile 
2004) arriva la Finlandia con la presenza di diciannove ditte finlandesi, riunite in un 
comune progetto denominato “Heads&Hands” che esporranno nel Padiglione B sotto 
il titolo “Scopri la Finlandia” i loro prodotti. Si tratta di una presenza di alto 
artigianato tipo del nord Europa che vedrà prodotti finlandesi del settore moda-tessile 
(comprese la maglieria tipica finlandese e tessuti per arredamento), della gioielleria, 
del settore legno (oggettistica e mobili), della produzione del vetro e della carta e dei 
servizi informatici alle imprese. 
“Heads&Hands”, infatti, è un gruppo di artigiani – designer che grazie ad un progetto 
del Ministero per il commercio finlandese e l’Università dell’Arte e del Design di 
Helsinki lavorano insieme già da due anni, curando tutti gli aspetti del loro lavoro, 
dal design, alla produzione e al marketing. La loro partecipazione è stata possibile 
grazie ai recenti rapporti intrapresi dalla Provincia di Pistoia con la Finlandia 
concretizzatesi in un viaggio nello scorso gennaio. 
Con il viaggio in Finlandia sono state avviate relazioni importanti nel campo delle 
attività economiche, specialmente per piccole e medie imprese, e delle politiche 
formative con le Istituzioni, con il mondo della scuola e delle associazioni di 
categoria. Sono stati analizzati i possibili campo d'intervento comuni anche nel 
campo dell'e - commerce e infine è stata definita questa partecipazione all'Arts & 
Crafts. E' stato intrapreso anche un contatto più approfondito con l’Università 
dell’Arte e del Design di Helsinki, una delle più importanti a livello europeo per 
eventuali future collaborazioni per portare nella nostra provincia attività di 
formazione ed educazione pre-universitaria specifica per il Design ad altissimo 
livello, in particolare al settore del tessile.  
Per facilitare la collaborazione e i contatti tra Pistoia e la Finlandia saranno 
organizzati dalla Provincia e dall’Agenzia speciale della Camera di Commercio 
COSP appositi appuntamenti tra gli ospiti finlandesi e negozianti, rivenditori, 
grossisti ed altre imprese interessate a valutare la possibilità di contatti commerciali 



con la Finlandia. Questi incontri tratteranno il 19 Aprile il settore oggettistica ed 
arredamento, il 20 Aprile il settore Abbigliamento e Maglieria e il 21 Aprile il settore 
Biancheria per la casa, tessuto per arredamento ed Informatica e si svolgono 
direttamente nel Padiglione B allo stand “Scopri la Finlandia”. Le imprese interessate 
a partecipare a questi incontri dovranno contattare la Provincia di Pistoia, Servizio 
Attività Produttive al numero 0573-374269 per maggiori informazioni e per ottenere 
il pass speciale necessario per accedere all’area dello stand finlandese in occasione 
degli incontri. 
 
 
Queste le imprese finlandesi presenti: 
  
Ditta               Prodotto 
 
BRITTEBO ART OY     gioielleria e ceramica 
CASHMERE OY               abbigliamento donna 
GLASS ART                    oggettistica e gioielleria in vetro 
GLOBE HOPE                abbigliamento per giovani 
IT - MIND OY               servizi informatici 
JOHANNA GULLICHSEN TEXTILE CRAFY & DESIGN   oggettistica tessile 
MAILIKKI   maglieria in lana con colori naturali 
MAI NIEMI DESIGN HOUSE     maglieria 
PAPERIVALO    illuminazione in carta 
ROSAFOX OY LTD  prodotti pellicceria 
SL STUDIO OY  abbigliamento donna 
TIMNIC OY   pellicceria 
TARJA WALLIUS DESIGN  artigianato in batik 
TMI TEUVO LOMAN   abbigliamento casual e da sera uomo e donna 
VARIO   prodotti tessili 
3 D  AHJO    servizi informatici 
HANNA KORVELA DESIGN OY   prodotti tessili 
KOLA DESIGN LTD OY   illuminazione 
PROMOTTO OY     oggettistica d'arredamento 
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Per informazioni:  

Portavoce Presidenza Provincia Silvia Innocenti Caramelli    

tel. 0573 – 374509  Cell. 347  7418326  e mail   s.innocenti@provincia.pistoia.it 


