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B2B: TORINO FASHIONMATCH 2019 
 

CNA Emilia Romagna è tra gli organizzatori del B2B: TORINO FASHIONMATCH 2019 che si terrà dal 29 
giugno al 1 luglio 2019 a Torino. 
Il B2B, alla sua quarta edizione, è organizzato da Unioncamere Piemonte con il supporto del Consorzio 
SIMPLER e di Enterprise Europe Network, e rappresenta un evento di intermediazione focalizzato 
sull'industria tessile e della moda in cui aziende, stilisti, buyer, produttori, distributori e brand della 
moda incontreranno potenziali partner commerciali e tecnologici durante meeting pre-organizzati. 
 

L'evento è realizzato in collaborazione con il Gruppo EEN Sector Textile and Fashion, impegnato a 
riunire produttori europei di moda e textile per migliorare le opportunità e le partnership commerciali. 
 

I partecipanti al B2B avranno la possibilità di: 
 

_ Partecipare alle sessioni di matchmaking  
_ Incontrare buyer internazionali 
_ Avviare potenziali contatti e collaborazioni con partner internazionali 
_ Mostrare i propri prodotti durante i meeting 
_ Ricevere le ultime informazioni sui temi: Moda e Tessile, nuove tecnologie, tendenze e innovazioni 
_ Partecipare a seminari tematici con relatori internazionali 
_ Partecipare, con un pass gratuito, a 7 giorni di sfilate TFW 2019 
 

Il B2B è rivolto a: 
 

_ Stilisti (capi e accessori) 
_ Imprenditori giovani e proprietari di brand 
_ Textile and accessories / produttori e brand 
_ Rivenditori, distributori e rappresentanti di settore 
_ Agenzie di e-commerce 
_ Buyer  
_ Esperti nel settore della moda 
_ Coaching e innovatori per l'industria della moda 
_ Università / Enti di R&S in cerca di nuove collaborazioni 
 
 

COME PARTECIPARE AI B2B: 
La partecipazione delle imprese ai B2B di “TORINO FASHIONMATCH 2019”, che si terranno dal 29 
giugno al 1 luglio 2019, è gratuita e occorre registrarsi entro e non oltre il 21 Giugno pv inserendo il 
proprio profilo sul sito dedicato all’evento https://torino-fashionmatch-2019.b2match.io/ indicando 
come LOCAL SUPPORT OFFICE: CNA Emilia Romagna. 
Il b2b si terrà presso il Palazzo della Luce Building - Via Bertola 40 - 10122, Torino. 
https://goo.gl/maps/tyBdTgdbDC  
Per ricevere maggiori informazioni o un supporto nell’iscrizione ai B2B, contattare:  
Elisa Protti – Tel. 051 2133870 
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