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Com
municato stampa

“La Tradizione, il Valorre, il Bello” e Manifattu ra 4.0 con CNA
C
Federmo
oda e Whitee in via Torto
ona (14 – 16
6
gennaio 2017)

Roma, 12 ggennaio 2017
7: “La Tradizzione, il Valoore, il Bello”” torna in via Tortona aal Superstudio Più graziee
alla collaborazione tra CNA
C Federmoda e Whitee.
Dal 14 al 166 gennaio pro
ossimo nell’a
area Lounge di White Man & Woman verranno eesposte le co
ollezioni di 8
brand: Arteees Diego Veenturino (Pia
anoro BO), CChristia (Mo
olvena VI), Crreazioni Zurri (Vicenza), Franco Pugii
(Firenze), G
Good Luck (C
Carpi MO), La Baccarinna e 330 Tre
ecentotrenta
a (Lendinaraa RO), Youareu (Napoli))
selezionati a seguito di una call lancciata nei messi scorsi da CNA Federmo
oda.
Il progetto “LA TRADIZIIONE IL VALO
ORE E IL BELLLO – Trainin
ng and Show
w” è mirato a realizzare un percorso
o
a
imprese
e che operaano nel setttore moda, selezionanddole second
do criteri dii
innovativo, dedicato alle
d
tradizio
one, del valorre e del bello
o in una visio
one attuale e capace di rafforzare laa
competenzee, capacità della
filiera del faashion con l’esclusività che
c il mondoo della moda sta richied
dendo all’Ita lia in questo
o particolaree
periodo sto
orico. Tale peercorso ha come
c
obbietttivo la cresccita e la valorizzazione d i quelle picccole e mediee
imprese ch
he rappresen
ntano il fulcro
o della creattività e l’inno
ovazione “Made in Italy””, alle quali vanno
v
fornitii
strumenti e indicazion
ni per conssolidare la loro presen
nza sul mercato sul ppiano dello stile, dellaa
one, ma anche commercciale e della ddistribuzione
e.
comunicazio
Lo scopo è di proporre ai buyers, italiani e straanieri, una selezione di prodotti ch e sappiano coniugare laa
mission delll’iniziativa: mettere
m
in veetrina la traddizione dell’alto artigiana
ato italiano, iil valore della
a cultura dell
fare, il bello
o e l’esclusività del prodotto artigianoo.
Con questaa edizione CNA
C
Federm
moda ha peerò anche voluto
v
esplo
orare le espperienze che si stanno
o
sviluppando
o sul fronte della manifattura digittale. “In questa edizion
ne – dichiaraa Antonio Franceschini,
F
,
Responsabile Nazionalee CNA Fede
ermoda – o spitiamo an
nche una picccola area eespositiva dedicata
d
allaa
e | Makerspaace Fablab per
p presenta
are al pubblicco due brand
d che hanno
o
Manifatturaa 4.0 curata da WeMake
intrapreso u
un percorso creativo dedicato ad acccessori Mad
de In Italy e realizzati coon la stampa 3d, Caracoll
Design Stud
dio (Milano)) e Minardi (Vercelli). PPer l’occasion
ne WeMake avrà in dem
mo una stam
mpante 3d a
resina ad alta risoluzion
ne.”
Per domeniica, 15 genn
naio alle ore 11:00 pressso l’area Lou
unge di White è in proggramma un incontro con
n
stampa e b
buyers per meglio
m
illustrare i contennuti del proggetto “LA TR
RADIZIONE IIL VALORE E IL BELLO –
Training an
nd Show”.
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