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Descrizione del Progetto 

 
Torino Fashion Week è un laboratorio di idee sull’innovazione. 

Coinvolge esperti, innovatori, imprenditori, startup e aziende 

creando una piazza di confronto aperta a tutti i cittadini, per 
portare nuova consapevolezza e risvegliare la voglia di 

innovazione in Italia. Un’occasione per far conoscere ai 
cittadini eccellenti Fashion Designers del territorio e 

sensibilizzare verso una nuova cultura dell’imprenditoria, 

dell’innovazione e della creatività, ritornando a considerare 
l’individuo come soggetto dello sviluppo e non come oggetto. 

La TFW è un evento culturale che ha come mission riproporre la 
moda a Torino, dando spazio ai giovani stilisti emergenti del 

territorio e non, sviluppando competenze professionali tra artisti 

internazionali, aziende della fashion industry ed esperti del 
settore. 

 
L’edizione 2017 si concentrerà su ‘La moda emergente’ 

internazionale. 

 
La TFW organizzerà, grazie alla collaborazionme con 

Unioncamere Piemonte, partner della rete Enterprise Europe 
Network uno scouting di Start Up, aziende e stilisti internazionali 

che parteciperanno alla TFW, seconda edizione, dal 27_06 al 

03_07_ 2017, presso gli spazi MRF di Torino. 
In particolare, ospiteremo l’ Islamic Fashion design and 

Council, al quale è stata dedicata la giornata di chiusura della 
manifestazione e con gli stessi verrà creato un incontro fra il 

Presidente dell’IFDC, Alia Khann, il Sindaco di Torino, Chiara 

Appendino ed altri personaggi di spicco. 
 



 
 
 
 

 
Inoltre verrà organizzato un evento di incontri bilaterali di 

partnerariato, 29/30 giugno 17,  durante il quale i vari 
partecipanti avranno la possibilità di creare nuove 

collaborazioni internazionali di tipo commerciale nel settore del 

fashion. 
 

L’obiettivo è quello di internazionalizzare tale progetto al fine di 
far riconoscere la Torino Fashion Week quale appuntamento 

annuale degli stilisti emergenti di tutto il mondo.  

 
Esplorare i cambiamenti della moda attuale e futura per 

dimostrare come creatività e qualità possano premiare e far 
nascere nuovi protagonisti.  

 

La Torino Fashion Week  si inserisce pienamente nelle azioni e 
nelle strategie che la Città intende portare avanti, poichè 

organizzato come segue: 
 

_  è un laboratorio di idee sull’innovazione; 

_ è una manifestazione  capace di attrarre esperti locali, 
nazionali ed internazionali del settore,  

_ coinvolge una molteplicità di target (giovani, esperti, start up, 
aziende, istituzioni) creando una piazza aperta a tutti i fashion 

designers per portare nuova luce sui temi dell’innovazione e 

dell’economia della creatività; 
_ è un’occasione di visibilità per far conoscere ai cittadini le 

eccellenze del territorio e per divulgare una nuova cultura del 
lavoro. 

_ è un’occasione di incrementare il turismo in considerazione 

degli Stati partecipanti. 
 



 
 
 

 

 

L’evento verrà realizzato grazie alle strette e costruttive 
collaborazioni con i seguenti partner :  

 
 

_ Grazie alla stretta collaborazione con Unioncamere Piemonte,  

la Torino Fashion week 2017  ospiterà stilisti, aziende e buyers 
internazionali provenienti da tutto il mondo conferendo alla 

manifestazione un respiro internazionale con un progetto molto 
più ampio rispetto a quello della passata edizione che ha visto 

come protagonisti  delle sfilate aziende/stilisti provenienti da 15 

paesi diversi, oltre alle aziende del territorio piemontese. 
 

In collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, 
cofinanziata dalla Commissione Europea, ed il Sector Group 

Textile and Fashion di cui è partner, Unioncamere Piemonte 

organizzerà infatti, nell’ambito della Fashion Week un evento di 
incontri bilaterali (b2b) a Torino dal 29 al 30  Giugno 2017, il 

Torino FashionMatch 2017 volto a mettere in contatto stilisti, 
aziende e buyers, agenti e società di e-commerce 

internazionali per facilitare la creazione di collaborazioni e 

partnership commerciali e tecnologiche. 
 

La partecipazione al b2b è gratuita in quanto realizzato 
nell’ambito delle attività della rete EEN previa registrazione su 

un portale dedicato e che sarà disponibile a breve. 
 



 
 
 

 

 

_ Islamic Fashion Design and Council (IFDC) 
Per caratterizzare ulteriormente l’edizione 2017, la Torino 

Fashion Week avrà inoltre una sessione di sfilate dedicata alla 
moda Islamica: Modest Fashion.  

Verranno coinvolti diversi paesi correlati grazie al supporto di 

Unioncamere Piemonte e alla collaborazione con la rete EEN.  
Ci sarà un workshop dedicato che coinvolgerà aziende e 

diversi esperti di settore tra cui l’Islamic Fashion Council , con la 
partecipazione di Alia Khan, Presidente dell’ ISFC. 

L’Islamic Fashion Council supporterà l’evento promuovendo 

l’iniziativa tra i suoi canali principali (sito web, newsletters…) e 
pubblicherà alcuni articoli nel loro magazine di punta, Cover  

Magazine, oltre a coinvolgere le aziende interessate. 
 

_  Dipartimento di Managment dell’Università degli Studi di 

Torino , dove è stata predisposta una convenzione per l’avvio 
di tirocini formativi di 150 ore con studenti della facoltà stessa. 

Inoltr il Direttore del centro di ricerca europeo per la finanza 
islamica, Prof. Paolo Biancone, organizzatore del TIEF, 

affiancherà le attività della TFW legate al coinvolgimento 

dell’Islamic Fashion Design and Council. 
 

_  Istituto Europeo di Design (IED), che, grazie alle competenze 
tecnicghe di settore, selezionerà quattro emerging fashion 

designers internazionali ed un team di studenti emergenti che 

proporrà n. 20 outfits, sfilando in una serata a loro dedicata. 
 

_ CNA e Confartigianato che selezioneranno stilisti emergenti fra 
i propri associati e Camera di Commercio di Torino. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
_ Film Commission Torino, con la quale si sta ipotizzando di 

produrre un docu/film, che mostrerà il lato fashion della nostra 
Cittè, partendo dalle sfilate di inizio secolo per arrivare alla TFW 

odierna. 

 
Press 
 

_Not Just a Label (NJAL) – Londra,  è la piattaforma leader nella 

progettazione a livello mondiale per la presentazione e nutrire i 
pionieri di oggi nella moda contemporanea. 

Istituito nel 2008 per infondere nuova vita al sistema moda,.  
La piattaforma NJAL aiuta i progettisti di ottenere 

un'esposizione nel settore della moda, senza alcun costo e 

finanziare la loro progressione in modo indipendente. 
NJAL offre talenti emergenti ampia pubblicità e la promozione 

attraverso i suoi canali mediatici, caratteristiche editoriali e 
interviste, newsletter, piattaforme di social media, progetti e 

partenariati in tutto il mondo. ampie collaborazioni di Njal con 

pubblicazioni di moda, eventi globali e media hanno sostenuto 
molti progettisti ad evolversi in etichette internazionali stabiliti. 

 
 

_ L’ Islamic Fashion e Design Council (IFDC) è leader del 
Consiglio moda e del design modesto del mondo che 

rappresenta l'economia islamica e le parti interessate. Con 
uffici in 10 paesi (HQ a New York, Stati Uniti d'America, altri uffici: 

Regno Unito, Italia, Sud Africa, Turchia, Russia, Canada, 

Pakistan, e un ufficio della filiale negli Emirati Arabi Uniti e con 
l'Indonesia e la Malesia imminente) e in rapida crescita in altri 

paesi . 
 

 

 



 
 
 
 

 
IFDC è uno dei principali sostenitori per la moda e il design 

islamica (arti, gadget, architettura, interni, ecc), i professionisti e 
aspiranti talenti, ha una vasta gamma di prodotti, servizi e 

programmi di formazione efficaci per tutti i livelli.  

 
La nostra piattaforma è stata progettata per garantire il 

successo della moda e del design islamica nel mercato globale 
come facilitiamo gli operatori del settore di accesso il vasto 
potenziale di crescita.  
 
_ VOGUE ITALIA  

Nato nel 1964, Vogue Italia è il fashion magazine piu’ influente 
del mondo, rappresentando un’icona di stile ed eleganza. 

Supporta e promuove attraverso varie attività il talento e la 

creatività di nuove generazioni di italiani ed internazionali 
fashion designers, inseriti nella piattamorma Vogue Talents. 

 

_ VANITY FAIR 
Attualità, qualità estetica e cura giornalistica si fondono per 

creare un legame forte e continuativo con lettrici e lettori. 
L’attualità è il filo conduttore e determina gran parte delle 

scelte editoriali. 
I classici temi dei settimanali femminili, dalla moda alla bellezza, 

dagli oggetti di lusso fino al wellness e ai viaggi, completano il 

profilo del giornale. 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
Organizzatore dell’evento è l’Associazione “Torino Moda_ 

TModa”, una piattaforma che accelera il business, proponendo 

uno spazio fisico che va oltre i comuni atelier ed allaccia 
rapporti internazionali con  il settore. 

 
Il programma giornaliero dell’evento è ancora in fase di 

finalizzazione. 

 
 

 
 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, restiamo a Vostra 

disposizione per qualsiasi approfondimento e, 

ringraziandoVi per l'attenzione, Vi porgiamo i nostri 

migliori saluti. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Associazione Torino Moda, c/o Studio Avv.to L. Zagarrigo_Via Vittorio 

Amedeo II n. 21, Torino. - Cell. 346.499.73.75, e-mail timoda@outlook.it 

 
 


