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Campobasso, 06.06.2017 

Prot. n. 0000474 

 

Alle imprese molisane del settore tessile, fashion e accessori 

Loro Sedi  

 

 

Oggetto: Invito a partecipare all’evento “Torino FashionMatch 

2017”, incontri bilaterali settore tessile/fashion, Torino, 29-30 

giugno 2017 

 

L’Unioncamere Molise, in qualità di partner di Enterprise Europe 
Network, la più grande rete europea di assistenza e supporto alle PMI, 

promuove la partecipazione al “Torino FashionMatch 2017” 

Brokerage Event, che avrà luogo a Torino, dal 29 al 30  giugno 

2017. 

L’evento b2b è organizzato, nell’ambito della Torino Fashion Week 

2017, dall’Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la rete 

Enterprise Europe Network ed il Sector Group Textile and Fashion. 

Attraverso incontri bilaterali pre-organizzati, l’evento è volto a mettere 

in contatto stilisti, fashion designer, aziende, buyers, agenti, società di 

e-commerce, produttori e start-up del settore tessile - fashion e 

accessori, e facilitare la nascita di partnership internazionali 

commerciali e tecnologiche. Partecipare al b2b significa incontrare 

nuove realtà provenienti da tutto il mondo, non solo aziende del 

territorio. 

Nello specifico, il b2b è rivolto a: 

• Fashion Designer/Stylists (textile and accessories) 

• Young designers and producers 

• Textile and accessories’ manufactures companies 

• Fashion manufacturing companies, brand developer 

• Retailers, distributors, agents active in the fashion industry 

• Fashion related industries 

• E-commerce agencies and buyers 

• Experts on fashion industry 

• Coaching and innovator for fashion industry 
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Main topics: 

 

• Textile/ Fashion 

• Men’s and Woman’s wear 

• Accessories 

• Shoes 

• Textile Technologies 

• Fabrics 

• Services 

La partecipazione al b2b è gratuita, in quanto realizzato nell’ambito 

delle attività della rete Enterprise Europe Network, previa 

registrazione sul portale dedicato https://www.b2match.eu/to2-

fashionmatch2017, entro il 23.06.2017, selezionando "Unioncamere 

Molise" come “support office”. 

La registrazione va effettuata nella maniera più completa possibile, 

inserendo tutti i dati utili all’interno del profilo di cooperazione che va 

redatto in lingua inglese.  

La lingua ufficiale dell’evento è l’inglese. 

Le scadenze previste per il B2B sono: 

• 17 febbraio - 23 giugno 2017: registrazione e inserimento del 

proprio profilo di ricerca partner 

• 8 giugno - 23 giugno 2017: selezione degli incontri di 

interesse 

• 29-30 giugno 2017: svolgimento incontri B2B 

La Settimana della moda (TFW 2017, http://www.tfwofficial.com/) 

sarà comunque ricca di appuntamenti e seminari interessanti per gli 

operatori del settore e si avrà modo di incontrare esperti, società che 

operano nella fashion industry, aziende, stilisti, bloggers e giornalisti. 

Oltre al b2b, i partecipanti potranno partecipare gratuitamente a due 

sessioni di workshop dedicati al settore fashion e innovazione: 
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• Innovation and new trends in the fashion industry 

• Round Table on digital services and trends and case studies in  

the fashion industry 

I workshops seguiranno le sessioni di incontri bilaterali. 

 

I partecipanti al b2b disporranno inoltre un free pass per altri eventi e 

sfilate nell’ambito della TFW 2017. 

 

Per informazioni più dettagliate sull’evento, sulla partecipazione e 

sugli incontri bilaterali e per assistenza alla registrazione, rivolgersi a: 

 

Unioncamere Molise, tel. 0874.471802  

e-mail: onorina.mussini@molise.camcom.it   

 

Con i migliori saluti, 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Antonio Russo 

 

 

 

 

Allegato:  
Locandina

Si informa che il presente documento nel suo 

originale informatico è firmato digitalmente, ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.. 


