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Grande successo per gli Italian Fashion 

Talent Awards: i vincitori 
La stilista emergente dell'anno è Ludovica Andreoli 

 26 NOVEMBRE 2018 

 FEDERICA D'AMBRO 

 

Dove e quando 

SALERNO | Oltre 2500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che, ieri sera, ha accolto l’attesissimo 

fashion show dedicato agli stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent 

Awards, l’evento organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 

Nazionale e Confartigianato Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed 

il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico eCamera di Commercio Salerno. Un vero e proprio 

bagno di folla che consacra ufficialmente la città di Salerno tra le più attente a un settore, quello della moda, 

ed a tutto l’indotto, economico e culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato 

anche i nove stilisti che hanno portato a casa i riconoscimenti della giuria – presieduta dal Cavalier Mario 

Boselli e composta dai guru del fashion system – e che già da oggi potranno cominciare a progettare 

concretamente il loro futuro nel settore in cui hanno dimostrato di saper eccellere superando la concorrenza 

di oltre mille aspiranti colleghi nella prima fase e di 100 stilisti di grande talento nella seconda fase che si è 

conclusa ieri sera, quando i grandi protagonisti della serata sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno 

concorso al talent. Forme, colori e sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno 
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messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. “Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere 

è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – 

commenta entusiasta il founder di IFTARoberto Jannelli – negli anni abbiamo provato a mettere in piedi 

un evento che fosse interamente dedicato a coloro che inseguono un sogno e che possono fare la differenza 

anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro 

territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non 

conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e 

soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad 

aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le 

aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il 

mondo del lavoro”. Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed 

esperto della giuria, guidata dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda 

Italiana e composta da Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 

fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, 

l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 

  

I PREMIATI Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto 

organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 

30 anni, di Ferrara che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio 

Innovazione SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a 

disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, 

è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il premio Modellistica dell’Agenzia 

Generale di Generali Salerno“Santi Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il 

premio Miglior Proposta Maschile d McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di 

Napoli, e Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona); il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è 

andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, attribuito dai 

direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara 

Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli). A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di 

merito che sono andate a Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di 

Casalnuovo (Napoli); Clotilde Falciano 29 anni di Sarno (Salerno) e Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia. 

  

Fonte: https://www.asalerno.it/grande-successo-per-gli-italian-fashion-talent-awards-i-vincitori/ 
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Ed ecco gli Italian Fashion Talent Awards 
Scritto da Tommaso D'Angelo, 9 Novembre 2018 

 
di Redazione Culturale 
Salerno capitale della moda, del designer emergenti e del Made in Italy. Dal 23 al 25 novembre l’edizione 2018 
degli Italian Fashion Talent Awards, contest dedicato ai nuovi talenti – organizzato dall’Associazione Ifta in 
collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale attraverso il presidente Fabio Pietrella, a stretto contatto con 
il founder di Ifta Roberto Jannelli – e con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno, il sostegno 
del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno – rappresenta da anni ormai un appuntamento 
irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, di rilievo internazionale: il Cavalier Mario 
Boselli, presidente onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela 
Gattermayer, vicedirettore Centrale di Elle, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario 
Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l’elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni 
Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. Il tema 2018 di Italian Fashion Talent Awards è Anima perché 
– come si legge nel manifesto – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha 
mille volti. Ispirati dalle infinite interpretazioni artistiche che si celano dietro il concetto di anima, i cento finalisti 
hanno dato sfogo al proprio estro creativo concorrendo con un bozzetto che, nella serata del 25 novembre, 
prenderà vita in passerella davanti all’occhio critico di stampa, buyer e giurati. Sono oltre mille le candidature 
pervenute alla segreteria organizzativa dell’evento che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, 
ha valutato i bozzetti pervenuti e selezionato i cento stilisti per il contest. Dopo aver studiato il look in ogni minimo 
dettaglio, ogni finalista avrà una modella a disposizione per l’uscita in passerella con cui proverà ad aggiudicarsi 
il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della sua collezione. La nuova edizione 
degli Italian Fashion Talent Awards – direzione artistica Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni 
Maione dedicherà la giornata del 24 novembre alla formazione, stilisti e aziende del settore 

Fonte: http://www.cronachesalerno.it/ed-ecco-gli-italian-fashion-talent-awards/ 
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6 DICEMBRE 201809:00 

Jo Squillo: Italian Fashion Talent Awards 2018 

A Salerno va in scena il contest dedicato ai giovani fashion designer. 

 

Oltre 2500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che ha accolto l’attesissimo 

fashion show dedicato agli stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian 
Fashion Talent Awards, l’evento organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione 

con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato Salerno, con il patrocinio della 
Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero dello Sviluppo 

Economico e Camera di Commercio Salerno. 
Un vero e proprio bagno di folla che consacra ufficialmente la città di Salerno tra le 

più attente a un settore, quello della moda, ed a tutto l’indotto, economico e 
culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato anche i dieci 

stilisti che hanno portato a casa i riconoscimenti della giuria – presieduta dal Cavalier 
Mario Boselli e composta dai guru del fashion system – e che già da oggi potranno 

cominciare a progettare concretamente il loro futuro nel settore in cui hanno 
dimostrato di saper eccellere superando la concorrenza di oltre mille aspiranti colleghi 

nella prima fase e di 100 stilisti di grande talento nella seconda fase quando i grandi 

protagonisti della serata sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno concorso al 
talent.  

Forme, colori e sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno 

messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. 
 “Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il Mezzogiorno è ancora 

una terra fertile per l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – commenta 
entusiasta il founder di IFTA Roberto Jannelli – negli anni abbiamo provato a mettere 

in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro che inseguono un sogno e 



che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo 
a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un 

potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non conosce crisi, 
possono impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa 

vitale e soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. 
Ogni anno proviamo ad aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che 

abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore con cui 
collaboriamo offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il mondo del 

lavoro”. 
Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed 

esperto della giuria, guidata dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera 
Nazionale della Moda Italiana e composta da Michela Gattermayer, vicedirettore 

Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario 
Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista 

Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico.  

Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore 
supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è 

andato a Ludovica Andreoli, 30 anni, di Ferrara che ha vinto con una delle poche 
proposte maschili viste in passerella. Il Premio Innovazione SellaLab che prevede 

anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del 
vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di 

un’impresa, è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il 
premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri” è stato 

vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio Miglior Proposta Maschile d 
McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e Veronica 

Berto, 23 anni di Osimo (Ancona); il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è 
andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, 

attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e 
Giovanni Maione, è di Mara Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli). A sorpresa, la 

giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che sono andate a Chiara 

Calcagnini, 24 anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo 
(Napoli); Clotilde Falciano 29 anni di Sarno (Salerno) e Rosaria De Vito, 30 anni di 

Isernia. 

 

Fonte: https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/jo-squillo-italian-fashion-talent-

awards-2018_3177916-201802a.shtml 
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Salerno capitale della moda emergente 

con Italian Fashion Talent Awards 
23 Novembre 2018 

 
Al via oggi la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il talent che ha reso 

Salerno la capitale della moda emergente, in  programma da oggi fino a domenica 25 
novembre quando andrà in scena la serata finale dedicata dall’attesissimo fashion show 

che premierà il miglior giovane stilista d’Italia. L’evento è organizzato dall’Associazione 
IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato 

Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania eComune di Salerno e del 
sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio 

Salerno.  
  

https://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/11/Italian-fashion-talent-awards.jpg


 

Tutti i dettagli della nuova edizione sono stati resi noti questa mattina, a margine del 

taglio del nastro che ha portato al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) il 
sottosegretario del Ministero allo Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente della 

Federazione Nazionale della Moda di Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il 
presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, l’assessore comunale al 

commercio Dario Loffredo, la responsabile nazionale del piano Expo Sud dell’ICE – 
Italian Trade Agency Paola Bellusci, il presidente della Camera di Commercio e di 

Confindustria Salerno Andrea Prete ed il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

Si comincia stasera 23 novembre 2018 alle ore 21:00 con la presentazione del calendario 
di Paolo Di Canto a Villa Soglia di Castel San Giorgio dove cooprotagonista sarà anche 
il Gruppo Interauto-Autosele di Ciro Noviello (Sponsor della manifestazione) che 

presenterà il nuovo Marchio DS Automibiles facendo vedere in esclusiva la DS7 
Crossback. 

Domani 24 novembre 2018 meet&match e incontri B2B con aziende del settore moda e 

buyer internazionali al centro agroalimentare. 

Domenica 25 novembre 2018 fashion finale show con la premiazione dello stilista 
emergente dell’anno sempre al centro agroalimentare. La serata verrà affidata alla 

bellissima Jo Squillo. 

 
IL PROGRAMMA Si comincia questa sera, venerdì 23 novembre, alle 21.00 con la 

cena di gala inaugurale che avrà luogo nella splendida cornice di Villa Soglia (Castel San 
Giorgio), nell’ambito della quale verrà presentato il calendario di IFTAWARDS, realizzato 

dal celebre fotografo di moda Paco Di Canto che, nella sua arte, attinge a una fonte 
dove il fashion più visionario e creativo abbraccia fantasie e visioni oniriche. Il calendario 

sviluppa dodici storie: dodici mondi a sé stanti che si intrecciano fra loro. Ad ogni 
immagine corrisponde un sogno, una visione che supera il concetto stesso di favola. 

https://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/11/italian-fashion-awards-2.jpg


Il viaggio dell’osservatore inizia con ricordi di infanzia e procede verso racconti mitologici 
appresi crescendo. Ecco allora che compaiono La Bella Addormentata e Madre Natura, poi 

i personaggi di Lewis Carroll e Tim Burton e le ispirazioni cinematografiche. Si pensi gli 
scenari tipicamente felliniani e in stile amarcord. Il viaggio, inteso anche come momento 

di crescita, si fa poi strada verso contesti terreni e più realistici: ogni foto diventa 
un’esperienza di vita. 

Domani, sabato 24 novembre, sarà la giornata dedicata alla formazione tra argomenti 

strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla 
comunicazione e alle soft skills. Gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, 

saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer 
internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati 

da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e 
commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due 

anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi 
della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo indotto economico. 

Per tutta la giornata dalle 8.30 alle 18.00 il Salone dei Marmi di Palazzo di 

Città ospiterà questi incontri che vedranno protagonista anche l’Italian Trade Agency-
ICE che parteciperà con ben25 buyer internazionali per conoscere le eccellenze 
campane che producono moda. Organismo fondamentale per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’ICE è la struttura attraverso cui il Governo 
favorisce lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri e si 

adopera per promuovere investimenti esteri in Italia. Alle 12,30, invece, gli stilisti si 
sposteranno temporaneamente al Polo Fieristico per la formazione insieme a SellaLab e 

E-Commerce Hub su “Strategie E-commerce dalla A al Fashion” in cui si parlerà di 
come realizzare prodotti desiderati, delle tecnologie per lo sviluppo di un e-commerce, 

market place dedicati, adv online, strategie di branding, social media e fashion. 

Dopodomani, domenica 25 novembre, il grande protagonista sarà il fashion show 
finale. Il Polo Fieristico si trasformerà nel luogo glamour e patinato che farà da sfondo a 

una serata che si preannuncia magica. 

Alle 19.00 in punto il quartier generale della moda emergente prenderà vita tra gli scatti 
agli abiti in concorso e l’immancabile red carpet che accoglierà le centinaia di ospiti che 

prenderanno parte all’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent 
Awards. Direzione artistica ancora salda nelle mani del trio composto da Salvatore 
Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione mentre la conduzione della serata è 

affidata alla bellissima Jo Squillo. La presenza dell’eclettica showgirl rappresenta per gli 
IftAwards un’importante conferma: ha accompagnato l’evento fin dagli albori 

contribuendo a farlo riconoscere come uno degli appuntamenti più importanti del fashion 
system a livello internazionale, l’unico in Italia dedicato agli stilisti emergenti. 

Nel corso della serata 100 giovani si sfideranno a colpi di forme e colore provando ad 

accattivarsi il favore della giuria composta da esperti del settore. Quest’anno la scelta è 
caduta su una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale: il Cavalier Mario Boselli, 

Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente, e 
poi Michela Gattermayer, vicedirettore centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore 

e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, 
l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel, Gianni Molaro, stilista italiano 

avanguardista ed eclettico e Gianluca Isaia, fondatore del marchio Isaia ed esponente 
dell’alta sartoria partenopea. 



 I PREMI Il primo premio sarà assegnato da Confartigianato Imprese che garantirà al 
vincitore supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule 

collection. Ci saranno poi il Premio Innovazione SellaLab che prevede anche 
l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del vincitore un 

team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa; il premio 
Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri”; il premio 

Eleganza del Cilento Outlet Village; il premio Miglior proposta maschile assegnato 
da Mc Donald’s provincia di Salerno ed il premio della Critica che sarà attribuito dai 

direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni 
Maione 

 IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la 

crescita del settore moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e 
designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter dare vita a propri progetti di 

imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi 
dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito 

ed animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria 
visione del made in Italy. 

L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di 
creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande 

fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. 

 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2018/11/23/salerno-capitale-della-moda-emergente-con-

italian-fashion-talent-awards/ 
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Italian Fashion Talent Awards: a Salerno 100 

stilisti emergenti e grandi della moda 
8 Novembre 2018 

 

Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti 
emergenti con la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent 

Made in Salerno – organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione 
con Confartigianato Moda Nazionale – attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che 

ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione lavorando a stretto 
contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli –  e con il patrocinio della Regione 

Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera 
di Commercio Salerno – che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile 

per tutti i giovani stilisti emergenti. 

Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per decretare il 
vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda 
Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore 

Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario 
Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata 

stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 

Il tema scelto per quest’anno è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale 
della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che 

vogliamo ed ha mille volti. Proprio come l’assoluta libertà di un giovane che si approccia 
alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è e tutto ciò a cui aspira, nella 

speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 
importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 

https://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/11/IFTA_moda_Salerno.jpg


Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria 
organizzativa dell’evento che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, 

ha valutato tutti gli elaborati pervenuti scegliendo i cento stilisti che avranno accesso al 
contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a disposizione con la quale 

studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà ad 
aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della 

propria collezione. 

La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è 
sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – non 

si esaurirà con le immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show finale che 
incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà un’intera giornata 

alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su 
competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. 

Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del 

territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con 
buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e 

organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in 
ottica creativa e commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di 
relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del 

dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo indotto 
economico. 

IL PROGETTO 

Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore 
moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono 

dati strumenti e risorse per poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e 
artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi dell’alta moda. 

L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed animato da 
designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del made 

in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un 
percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che 

ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2018/11/08/italian-fashion-talent-awards-a-salerno-100-

stilisti-emergenti-e-grandi-della-moda/ 
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Anche quest’anno Salerno ospiterà gli 

Italian Fashion Talent Awards 
13 Aprile 2018 

 

È in preparazione la terza edizione del contest nazionale Italian Fashion Talent Awards. 
Una vetrina d’elezione per i giovani talenti della moda di tutta Italia. Il bando per 

partecipare è scaricabile direttamente sul sito del contest www.iftawards.it e scade il 10 
settembre 2018. Un’occasione da non perdere, il balzo decisivo verso la realizzazione di 

un sogno. 
Italian Fashion Talent Awards è un contest nazionale di moda per giovani talenti che 

intende creare un luogo di incontro tra domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia 
e innovazione nell’ambito del fashion, e farlo mettendo al centro di ogni azione i giovani 
designer, garantendogli spazi, attenzione e visibilità. Occorre iscriversi, realizzare la 

bozza dell’outfit attenendosi al tema di quest’anno – “Anima” – e concorrere per poter 
sfilare su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda, nella serata 

conclusiva del contest. 

Gli Italian Fashion Talent Awards sono ideati dalla Jannelli Communication e vantano 
come partner Confartigianato Salerno, ma, da quest’anno, spostandosi a livello nazionale, 

è stata direttamente Confartigianato Imprese, la più grande rete di imprese artigiane 
d’Italia con 1.215 sedi operative, a siglare una joint-venture con gli IFTA. E non è questa 

l’unica novità, perché gli IFTA si candidano a diventare fattoria creativa del fashion con 
workshop e attività formative e incontri con buyers internazionali, per creare concrete 

possibilità di impiego. 



Quattro giornate di meeting e scambi, 2500 invitati, 100 giovani stilisti, 40 modelle, 3500 
mq di allestimenti, numeri che, anche quest’anno, saranno le forti credenziali per 

garantire il successo di una kermesse unica nel Sud Italia. L’evento, seguito dai più 
importanti media online e offline, è la possibilità che mancava ai giovani designer per 

raccontarsi con le creazioni che li rappresentano, una sfida da raccogliere per realizzare il 
desiderio di essere protagonisti nel fashion Made in Italy. 

 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2018/04/13/anche-questanno-salerno-ospitera-gli-italian-

fashion-talent-awards/ 
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ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 2018, È ONLINE 

IL NUOVO BANDO DI PARTECIPAZIONE 
Di Redazione 10 Mag 2018 |   

 
È in preparazione la terza edizione del contest nazionale Italian Fashion Talent Awards. Una vetrina 

d’elezione per i giovani talenti della moda di tutta Italia. Il bando per partecipare è scaricabile direttamente 

sul sito del contest www.iftawards.it e scade il 10 settembre 2018. Un’occasione da non perdere, il balzo 

decisivo verso la realizzazione di un sogno. Italian Fashion Talent Awards è un contest nazionale di moda 

per giovani talenti che intende creare un luogo di incontro tra 

 

 
 

domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia e innovazione nell’ambito del fashion, e farlo mettendo al 

centro di ogni azione i giovani designer, garantendogli spazi, attenzione e visibilità. Occorre iscriversi, 

realizzare la bozza dell’outfit attenendosi al tema di quest’anno – “Anima” – e concorrere per poter sfilare 

su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda, nella serata conclusiva del contest. Gli 

Italian Fashion Talent Awards sono ideati dalla Jannelli Communication e vantano come partner 

Confartigianato Salerno, 

http://www.tvoggisalerno.it/author/redazione/


 

ma, da quest’anno, spostandosi a livello nazionale, è stata direttamente Confartigianato Imprese, la più 

grande rete di imprese artigiane d’Italia con 1.215 sedi operative, a siglare una joint-venture con gli IFTA. E 

non è questa l’unica novità, perché gli IFTA si candidano a diventare fattoria creativa del fashion con 

workshop e attività formative e incontri con buyers internazionali, per creare concrete possibilità di impiego. 

Quattro giornate di meeting e scambi, 2500 invitati, 100 giovani stilisti, 40 modelle, 3500 mq di allestimenti, 

numeri che, 

 

anche quest’anno, saranno le forti credenziali per garantire il successo di una kermesse unica nel Sud Italia. 

L’evento, seguito dai più importanti media online e offline, è la possibilità che mancava ai giovani designer 

per raccontarsi con le creazioni che li rappresentano, una sfida da raccogliere per realizzare il desiderio di 

essere protagonisti nel fashion Made in Italy. 

Fonte: http://www.tvoggisalerno.it/italian-fashion-talent-awards-2018-online-bando-

partecipazione/  
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 “FASHION TALENT”: NUMERI DA RECORD –  
Di Marcello Festa 18 Dic 2017 

 
Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri quadrati di allestimento. Sono 

questi gli straordinari numeri della seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che si è conclusa 

ieri sera, con grande successo di critica e di pubblico, in una serata glamour e scintillante che ha lasciato tutti 

senza fiato. Ad accorrere alla corte della Jannelli Communication, accompagnata in questa meravigliosa 

avventura da Confartigianato Salerno e dall’Accademia della Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo 

semplici curiosi e ospiti d’onore ma anche addetti ai lavori provenienti da fuori regione, desiderosi di 

assistere a una serata che ha ufficialmente consacrato il fashion show made in Salerno come l’astro 

nascente dei contest della moda dedicati agli stilisti emergenti. “Portiamo a casa un’edizione incredibilmente 

soddisfacente – commenta l’ideatore Roberto Jannelli -. Puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso 

anno e ci siamo riusciti, desideravamo dare spazio a molti più giovani e lo abbiamo fatto anche se non è 

stato semplice scegliere 100 tra le 630 candidature che erano pervenute alla nostra segreteria organizzativa. 

Grazie al supporto di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione che anche quest’anno hanno 

firmato la direzione artistica, siamo riusciti ad allestire uno spettacolo che, alla fine, ha sorpreso anche noi. 

Ora toccherà accompagnare la vincitrice nella realizzazione dell’anteprima della sua collezione. Ciò che ci 

interessa, al di là delle momentanee luci della ribalta, è dare concretezza al lavoro di questi giovani, cosa che 

riusciamo a fare anche grazie all’impegno di Confartigianato”. Conduzione della serata affidata 

all’esperienza ed al brio di Jo Squillo che, per il secondo anno, ha sposato il progetto ammirando i modelli 

degli stilisti che hanno avuto accesso al contest. La serata è stata impreziosita dagli intermezzi musicali che 

hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un crescendo d’emozioni ed entusiasmo, tra defilè ed effetti 

speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a colpi di creatività ed estro sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi 

un posto sul podio. A giudicarli, non senza difficoltà, una giuria tecnica di grande prestigio, composta da: 

Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate 

di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, 

Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, 

giovane erede dell’omonima maison partenopea. “Gli Italian Fashion Talent Awards sono un treno in corsa 

che non si può più fermare – commenta Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno -. Il dinamismo e 

http://www.tvoggisalerno.it/author/festa/


la bellezza di questo appuntamento con la moda emergente è una realtà concreta del nostro territorio che 

durerà molto a lungo”. TUTTI I PREMIATI Ad aggiudicarsi la seconda edizione degli Italian Fashion 

Talent Awards ed il sostegno economico di Confartigianato Salerno, è stata la giovane Fanny Barone che ha 

convinto la giuria con un modello femminile elegante e versatile, che ha saputo interpretare appieno la 

metamorfosi, tema a cui è stata ispirata questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è andato al 

designer Davide Favetta. Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: Special Award Mc Donald per 

la miglior proposta maschile a Roberta Altruda; Special award Agenzia Generali per l’eleganza a Salvatore 

Pezzella; Special Award Cilento Outlet Village per la modellistica a Caterina Franceschini; Special Award 

Renée Blanche per l’innovazione a Simone Bartolotta e Salvatore Martorana. 

 

Fonte: http://www.tvoggisalerno.it/fashion-talent-numeri-record/ 
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Fonte: https://youtu.be/opMq9hmzTcw 
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ITALIAN FASHION TALENT AWARDS: 

SALERNO IN PASSERELLA –  
Di Eugenio Marotta 23 Nov 2018 

 
Era presente anche il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Michele Geraci questa 

mattina alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che per tre giorni proietta Salerno al vertice 

della moda nazionale e non solo. Da oggi e fino a domenica prossima – con il gran finale al Polo 

Agroalimentare di Salerno – si terrà la nuova edizione degli Italian Fashion Talents Awards. Un evento che 

vede in passerella il gotha della moda emergente italiana e che premierà il miglior giovane stilista d’Italia. 

Non solo. Per molti sarà anche il trampolino di lancio per stage ed opportunità di lavoro nel mondo 

della moda. Fin da subito. La kermesse ideata da e voluta da Roberto Jannelli è organizzata 

dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato e con il patrocinio della Regione Campania e 

del Comune di Salerno. Da quest’anno gode anche del sostegno del Ministero dello sviluppo Economico e 

della camera di Commercio di Salerno. Si comincia stasera con la cena inaugurale a Villa Soglia dove sarà 

presentato anche il calendario realizzato dal fotografo Paco Di Canto. Poi il gran finale… 

Fonte: http://www.tvoggisalerno.it/italian-fashion-talent-awards-salerno-passerella/  
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Fonte: https://youtu.be/9WeQ0My5Lhc 
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Salerno capitale della moda con “Italian 

Fashion Talent Awards” 
Il sottosegretario del Ministero allo Sviluppo Economico Michele Geraci: "Senza 

il Sud l'Italia non può andare lontano" 
 23 NOVEMBRE 2018 | FEDERICA D'AMBRO 

 
SALERNO | Al via oggi la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il talent che ha reso 

Salerno la capitale della moda emergente, in  programma da oggi fino a domenica 25 novembre quando 

andrà in scena la serata finale dedicata dall’attesissimo fashion show che premierà il miglior giovane stilista 

d’Italia. L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 

Nazionale e Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e Comune di 

Salerno e del sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

Tutti i dettagli della nuova edizione sono stati resi noti questa mattina, a margine del taglio del nastro che ha 

portato al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) il sottosegretario del Ministero allo 

Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente della Federazione Nazionale della Moda di 

Confartigianato ImpreseFabio Pietrella, il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, l’assessore 

comunale al commercio Dario Loffredo, la responsabile nazionale del piano Expo Sud dell’ICE – Italian 

Trade Agency Paola Bellusci, il presidente della Camera di Commercio e di Confindustria Salerno Andrea 

Prete ed il founder degli IFTARoberto Jannelli. 

Intervista al Sottosegretario del Ministero allo Sviluppo Economico Michele Geraci, 

IL PROGRAMMA 
Si comincia questa sera, venerdì 23 novembre, alle 21.00 con la cena di gala inaugurale che avrà luogo 

nella splendida cornice di Villa Soglia(Castel San Giorgio), nell’ambito della quale verrà presentato il 

calendario di IFTAWARDS, realizzato dal celebre fotografo di moda Paco Di Canto che, nella sua arte, 

attinge a una fonte dove il fashion più visionario e creativo abbraccia fantasie e visioni oniriche. Il 

calendario sviluppa dodici storie: dodici mondi a sé stanti che si intrecciano fra loro. Ad ogni immagine 

corrisponde un sogno, una visione che supera il concetto stesso di favola. Il viaggio dell’osservatore inizia 

con ricordi di infanzia e procede verso racconti mitologici appresi crescendo. Ecco allora che compaiono La 

Bella Addormentata e Madre Natura, poi i personaggi di Lewis Carroll e Tim Burton e le ispirazioni 

cinematografiche. Si pensi gli scenari tipicamente felliniani e in stile amarcord. Il viaggio, inteso anche 

come momento di crescita, si fa poi strada verso contesti terreni e più realistici: ogni foto diventa 

un’esperienza di vita. 

https://www.asalerno.it/salerno-capitale-della-moda-italian-fashion-talent-awards/
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Domani, sabato 24 novembre, sarà la giornata dedicata alla formazione tra argomenti strettamente connessi 

alla moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. Gli stilisti e le 

aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian 

style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati 

da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e commerciale, ma 

anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la città di Salerno 

sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo 

indotto economico. Per tutta la giornata dalle 8.30 alle 18.00 il Salone dei Marmi di Palazzo di 

Città ospiterà questi incontri che vedranno protagonista anche l’Italian Trade Agency-ICE che parteciperà 

con ben 25 buyer internazionali per conoscere le eccellenze campane che producono moda. Organismo 

fondamentale per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’ICE è la 

struttura attraverso cui il Governo favorisce lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui 

mercati esteri e si adopera per promuovere investimenti esteri in Italia. Alle 12,30, invece, gli stilisti si 

sposteranno temporaneamente al Polo Fieristico per la formazione insieme a SellaLab e E-Commerce Hub 

su“Strategie E-commerce dalla A al Fashion” in cui si parlerà di come realizzare prodotti desiderati, delle 

tecnologie per lo sviluppo di un e-commerce, market place dedicati, adv online, strategie di branding, social 

media e fashion. Dopodomani, domenica 25 novembre, il grande protagonista sarà il fashion show finale. Il 

Polo Fieristico si trasformerà nel luogo glamour e patinato che farà da sfondo a una serata che si 

preannuncia magica. Alle 19.00 in punto il quartier generale della moda emergente prenderà vita tra gli 

scatti agli abiti in concorso e l’immancabile red carpet che accoglierà le centinaia di ospiti che prenderanno 

parte all’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards. Direzione artistica 

ancora salda nelle mani del trio composto da Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni 

Maione mentre la conduzione della serata è affidata alla bellissima Jo Squillo. La presenza dell’eclettica 

showgirl rappresenta per gli IftAwards un’importante conferma: ha accompagnato l’evento fin dagli albori 

contribuendo a farlo riconoscere come uno degli appuntamenti più importanti del fashion system a livello 

internazionale, l’unico in Italia dedicato agli stilisti emergenti. Nel corso della serata 100 giovani si 

sfideranno a colpi di forme e colore provando ad accattivarsi il favore della giuria composta da esperti del 

settore. Quest’anno la scelta è caduta su una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale: il 

Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente, e 

poi Michela Gattermayer, vicedirettore centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White 

Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata 

stilista Raffaella Curiel, Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico e Gianluca Isaia, 

fondatore del marchio Isaia ed esponente dell’alta sartoria partenopea. 

  

I PREMI 
Il primo premio sarà assegnato da Confartigianato Imprese che garantirà al vincitore supporto 

organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection. Ci saranno poi il Premio 

Innovazione SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a 

disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa; 

il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri”; il premio Eleganza 

del Cilento Outlet Village; il premio Miglior proposta maschile assegnato da Mc Donald’s provincia di 

Salerno ed il premio della Critica che sarà attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, 

Pasquale Esposito e Giovanni Maione 

  

IL PROGETTO 

Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e della 

creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter 

dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi 

nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed animato 

da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del made in Italy. 

L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e 

distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro 

riserva il giusto spazio da protagonisti.  

Fonte: https://www.asalerno.it/salerno-capitale-della-moda-italian-fashion-talent-awards/ 
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È Partito il countdown per gli Italian 

Fashion Talent Awards 2018 
L’appuntamento della moda e del fashion a Salerno rilancia, dedicando ai giovani 

designer momenti formativi ed incontri B2B con grandi nomi del settore moda e 

buyer internazionali 

 13 NOVEMBRE 2018 |  FEDERICA D'AMBRO 

 
SALERNO |  Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti emergenti con 

la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno – organizzato 

dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale - attraverso il 

Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione 

lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli –  e con il patrocinio della Regione 

Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio 

Salerno – che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. 

Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per decretare il vincitore: il 

Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente di 

giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e 

patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e 

sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 

Il tema scelto per quest’anno è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale della nuova edizione 

– l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio come 

l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è 

e tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 

importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 
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Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa dell’evento 

che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli elaborati pervenuti 

scegliendo i cento stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a 

disposizione con la quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà 

ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della propria 

collezione. La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre 

affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione - non si esaurirà con le 

immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show finale che incoronerà lo stilista emergente 

dell’anno ma dedicherà un’intera giornata alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla moda e 

workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. Sempre nel corso della stessa 

giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed 

incontri B2B “Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, 

voluti e organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica 

creativa e commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, 

che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più 

attiva nell’ambito del relativo indotto economico. 

  

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore 

moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e 

risorse per poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi 

aziende e dei grandi nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, 

arricchito ed animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del 

made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di 

creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, 

e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. 

 

 

Fonte: https://www.asalerno.it/e-partico-il-countdown-per-il-italian-fashion-talent-awards-2018/ 
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Italian Fashion Talent Award, domani il 

taglio del nastro 
Tre giorni tra incontri B2B, la presentazione del calendario e il fashion show che 

decreterà il vincitore della nuova edizione del talent made in Salerno 

 22 NOVEMBRE 2018 |  FEDERICA D'AMBRO 

 
SALERNO | Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il 

fashion talent che ha reso Salerno la capitale della moda emergente, in programma il 23, 24 e 25 novembre. 

L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in stretta collaborazione conConfartigianato 

Moda e Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di 

Salerno e del sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

Tutti i dettagli della nuova edizione saranno resi noti nell’ambito del taglio del nastro programmato per 

domani, venerdì 23 novembre alle ore 12.15 al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) alla 

quale presenzieranno il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, il 

presidente della Federazione Nazionale della Moda di Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente 

di Confartigianato Salerno Franco Risi, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, il sindaco 

di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, il presidente dell’ICE – 

Italian Trade Agency Giuseppe Mazzarella e il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

 

Fonte: https://www.asalerno.it/italian-fashion-talent-award-domani-il-taglio-del-nastro/ 
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20 novembre 2018 

MODA – A Salerno dal 23 novembre torna Italian Fashion Talent 
Awards 

 

Si inaugura venerdì 23 novembre la IV edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il contest nazionale 

di moda che mette in competizione i migliori giovani talenti italiani selezionati direttamente dalle più rinomate 

scuole di moda, arte e design del Bel Paese. Quest’anno, ad affiancare Confartigianato Imprese Salerno e 

promuovere l’evento a livello nazionale ci sarà Confartigianato Moda, nella sua più alta rappresentanza. 

IFTA, che quest’anno coinvolgerà 2500 invitati, 100 giovani stilisti e 15 buyers internazionali, incarna alcuni 

dei driver di Confartigianato Moda: i giovani e la moda, il rilancio del mezzogiorno e delle sue maestranze nel 

settore, la connessione tra la più grande vetrina della Moda italiana, Milano, e la città e l’evento che si candidano 

ad essere il fulcro della Moda nel Sud Italia. 

Alla conferenza stampa di inaugurazione saranno presenti il Sottosegretario del Ministero allo Sviluppo 

Economico Michele Geraci, il Presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella, il Presidente di Agenzia 

Ice Giuseppe Mazzarella, il Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il Sindaco di 

Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 

Inoltre, dal 23 al 26 novembre, Confartigianato Salerno e ICE Agenzia hanno organizzato quattro giorni di 

lavoro e di incontri b2b per presentare la migliore produzione del settore moda. 

 

Fonte: https://www.confartigianato.it/2018/11/moda-a-salerno-dal-23-novembre-torna-italian-

fashion-talent-awards/ 
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3 dicembre 2018 

SALERNO – La creatività sartoriale italiana sfila in passerella a 
Salerno con l’Italian Fashion Talent Awards 

 

L’Italian Fashion Talent Awards di Salerno si è confermato come uno degli eventi più importanti della moda 

artigiana italiana. Mille i giovani talenti che si sono sfidati a colpi di creatività, riuscendo ad accendere i 

riflettori su un settore che da sempre rappresenta l’immagine più nitida del made in Italy nel mondo. Il 25 

novembre, più di 2500 tra appassionati, addetti ai lavori e stilisti hanno affollato il Polo fieristico del centro campano 

per la serata conclusiva della manifestazione organizzata dall’associazione IFTA, Confartigianato 

Moda e Confartigianato Salerno. “Il nostro ruolo è stato quello di elemento facilitatore nell’unione tra il gotha 

della moda milanese, che ha risposto in blocco e con entusiasmo, e Salerno, una piazza di provincia che può 

vantare uno degli eventi per giovani talenti più interessanti di tutto il panorama italiano – ha spiegato Fabio 

Pietrella, Presidente di Confartigianato Moda – Questa edizione dell’Italian Fashion Talent Awards ha fatto la 

storia del settore. In questo caso, però, il termine storia rappresenta il miglior futuro possibile che possiamo offrire 

ai nostri giovani talenti. Loro sono il futuro del nostro settore e alla loro esplosiva creatività vogliamo aprire le porte 

delle nostre botteghe. A detta della giuria, questi 100 giovani della moda italiana presentavano collezioni di 

altissimo livello, a conferma del loro talento”.  

A Salerno, il primo premio finale messo in palio da Confartigianato è andato a Ludovica Andreoli, trentenne 

ferrarese, che ha portato in passerella una delle poche collezioni maschili dell’intera manifestazione. La 

giovane stilista emiliana potrà contare ora sul supporto economico ed organizzativo di Confartigianato Moda per 

la realizzazione di una capsule collection da proporre al mercato. Uno dei modi, secondo Confartigianato, per 

avvicinare i giovani talenti della moda al mondo del lavoro e per creare nuove occasioni di business per la piccola 

impresa italiana. “Questo è il fulcro del nostro lavoro. Confartigianato è per natura tavolo di confronto, siamo da 

sempre un elemento di unione tra le piccole imprese e il mondo della comunicazione, della vendita ed i big player 

dei mercati internazionali della moda – ha poi aggiunto Pietrella – Nei prossimi giorni sarò in Calabria per 

incontrare alcune imprese locali. Tutta la struttura di Confartigianato fa squadra tra i diversi territori, tra Nord e 

Sud, anche tra settori differenti per creare le migliori condizioni possibili in cui far lavorare le nostre imprese”. 

Fonte: https://www.confartigianato.it/2018/12/salerno-la-creativita-sartoriale-italiana-sfila-in-

passerella-a-salerno-con-litalian-fashion-talent-awards/  
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31 ottobre 2018 

SALERNO – La moda di Salerno apre le porte al mondo, tutto 
pronto per l’incoming di fine novembre 

 

Tutto pronto a Salerno per la missione di incoming di buyers stranieri interessati alla moda artigiana del territorio. 

Dal 23 al 26 novembre, infatti, Confartigianato Salerno e ICE Agenzia hanno organizzato quattro giorni di lavoro 

e di incontri b2b per presentare la migliore produzione del settore moda. Un evento che rientra nella 

manifestazione patrocinata da Confartigianato Salerno, “Italian fashion talent awards”, che quest’anno 

coinvolgerà 2500 invitati, 100 giovani stilisti e 15 buyers internazionali. 

 

Fonte: https://www.confartigianato.it/2018/10/salerno-la-moda-di-salerno-apre-le-porte-al-

mondo-tutto-pronto-per-lincoming-di-fine-novembre/ 
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21 dicembre 2017 

SALERNO – Numeri da record per Italian Fashion Talent Awards 

 

Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri quadrati di allestimento. Sono questi gli 

straordinari numeri della seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che si è conclusa il 17 dicembre, con 

grande successo di critica e di pubblico, in una serata glamour e scintillante che ha lasciato tutti senza fiato. All’iniziativa, 

organizzata da Jannelli Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e l’Accademia della Moda di 

Napoli, non c’erano solo semplici curiosi e ospiti d’onore ma anche addetti ai lavori provenienti da fuori regione, 

desiderosi di assistere a una serata che ha ufficialmente consacrato il fashion show made in Salerno come l’astro 

nascente dei contest della moda dedicati agli stilisti emergenti. In un crescendo d’emozioni ed entusiasmo, tra defilè ed 

effetti speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a colpi di creatività ed estro sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un 

posto sul podio. A giudicarli una giuria tecnica di grande prestigio, composta da: Roberto Portinari, general manager 

piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer 

del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda 

Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea. Ad aggiudicarsi la seconda 

edizione degli Italian Fashion Talent Awards ed il sostegno economico di Confartigianato Salerno, è stata la 

giovane Fanny Barone premiata dal Presidente Nazionale di Confartigianato Moda, Fabio Pietrella. Fanny Barone 

ha convinto la giuria con un modello femminile elegante e versatile, che ha saputo interpretare appieno la metamorfosi, 

tema a cui è stata ispirata questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è andato al designer Davide Favetta. 

Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: Special Award Mc Donald per la miglior proposta maschile a Roberta 

Altruda; Special award Agenzia Generali per l’eleganza a Salvatore Pezzella; Special Award Cilento Outlet Village per 

la modellistica a Caterina Franceschini; Special Award Renée Blanche per l’innovazione a Simone Bartolotta e Salvatore 

Martorana. “Gli Italian Fashion Talent Awards – commenta Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno – 

sono un treno in corsa che non si può più fermare Il dinamismo e la bellezza di questo appuntamento con la moda 

emergente è una realtà concreta del nostro territorio che durerà molto a lungo”. 

Fonte: https://www.confartigianato.it/2017/12/salerno-numeri-da-record-per-italian-fashion-

talent-awards/  
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Moda, Salerno sarà teatro degli Italian 

Fashion Talent Awards 
Di  Luigi Maria Mormone | 8 Novembre 2018 

 

 

 

Eventi Salerno: da venerdì 23 a domenica 25 novembre 100 

giovani stilisti emergenti si sfideranno per entrare nel mondo 

della moda. 

Salerno ospiterà da venerdì 23 a domenica 25 novembre un grande evento di moda: 
gli Italian Fashion Talent Awards. Organizzata dall’Associazione IFTA in collaborazione 

con Confartigianato Moda Nazionale, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di 
Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno, la 

kermesse sarà l’occasione per stilisti emergenti di mettere in mostra le proprie creazioni. 

Il vincitore sarà decretato da una prestigiosa giuria: presidente sarà il Cavalier Mario 
Boselli (Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana), affiancato da Michela 

Gattermayer (vicedirettore Centrale di ELLE), Massimiliano Bizzi (fondatore e patron di 
White Milano), Mario Dell’Oglio (presidente della Camera Italiana dei Buyer), gli stilisti 

Raffaella Curiel e Gianni Molaro. 

Il tema di quest’anno è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale della nuova 
edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed 

ha mille volti. Proprio come l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda 
mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è e tutto ciò a cui aspira, nella 
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speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 
importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 

Sono oltre 1000 le richieste di partecipazione pervenute alla segreteria organizzativa 

dell’evento che, con l’ausilio di una commissione specializzata, ha poi scelto i 100 
stilistiche avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella 

a disposizione con la quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella, 
attraverso la quale proverà ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico 

utile a realizzare un’anteprima della propria collezione. 

 

La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards (la cui direzione artistica è affidata 

a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione) sarà caratterizzata da cene 
di gala, dall’atteso fashion show finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno 
ma anche da un’intera giornata di formazione tra argomenti connessi alla moda 

e workshopsu competenze legate al web e alla comunicazione. 

Nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, 
saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer 

internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati da 
Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e 

commerciale. 

Fonte: https://www.2anews.it/moda-e-fashion/moda-salerno-sara-teatro-degli-italian-fashion-

talent-awards.html 
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Salerno capitale della moda con gli 

Italian Fashion Talent Awards 
 Redazione  0 22 Novembre 2018 

Salerno – Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il 

fashion talent che ha reso Salerno la capitale della moda emergente, in programma il 23, 24 e 25 novembre. 

L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in stretta collaborazione con Confartigianato Moda e 

Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno e del sostegno 

del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno.  

Tutti i dettagli della nuova edizione saranno resi noti nell’ambito del taglio del nastro programmato per 

domani, venerdì 23 novembre alle ore 12.00 al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) alla 

quale presenzieranno il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente 

della Federazione Nazionale della Moda di Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente di 

Confartigianato Salerno Franco Risi, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, il sindaco di 

Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, il presidente dell’ICE – Italian 

Trade Agency Giuseppe Mazzarella e il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

Fonte: https://www.anteprima24.it/salerno/salerno-capitale-moda/ 
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Italian Fashion Talent Awards: novità, colori e fantasie 

Moda e novità saranno le parole d’ordine della tre giornate dell’Italian Fashion Talent Awards 
che si svolgerà a Salerno dal 23 al 25 novembre. Un’occasione importante per giovani designer 
italiani che si sfideranno presentando due vestiti: il primo per il contest che sfilerà sulla 
passerella degli Iftawards 2018 durante la serata di gala; il secondo abito sarà una vetrina per i 
giovani stilisti che avranno l’opportunità di incontrare personalmente le aziende mostrando i 
loro lavori. 
Bologna, 19/11/2018 - Moda e novità saranno le parole d’ordine della tre giornate dell’Italian 

Fashion Talent Awards che si svolgerà a Salerno dal 23 al 25 novembre.Un’occasione importante 

per giovani designer italiani che si sfideranno presentando due vestiti: il primo per il contest che 

sfilerà sulla passerella degli Iftawards 2018 durante la serata di gala; il secondo abito sarà una 

vetrina per i giovani stilisti che avranno l’opportunità di incontrare personalmente le aziende 

mostrando i loro lavori. Un momento di ritrovo per i nuovi talenti, nel panorama della moda 

italiana, e 15 buyer internazionali che si muoveranno sotto l’egida dell’ICE – Italian Trade Agency, 

il patrocinio dalla Regione Campania e del Comune di Salerno, la collaborazione di 

Confartigianato Imprese e la partecipazione attiva del Ministero dello Sviluppo. 

Anche Orequo parteciperà a questo importante evento B2B, uno spazio pensato per creare contatti e 

conoscenza tra designer, aziende e buyer. Inoltre il brand di accessori di lusso presenterà per 

l’evento le nuove collezioni: una di sciarpe e l’altra di foulard. 

 

La prima coniuga in un unico oggetto due materiali molto pregiati: il twill di Seta e il Cashmere, in 

un connubio di colori brillanti e fantasie dinamiche. Per un abbraccio morbido e caloroso ma 

sempre con un tocco di eleganza e charme. 

 

La collezione di foulard, in twill di Seta, celebra quattro delle città più belle 

dell’Europa: Roma, Parigi, Londra e Barcellona. Attraverso astrazioni grafiche vengono 

riproposti i monumenti e le attrazioni più famose dei luoghi citati. Inoltre i colori richiamano 

l’atmosfera che si respira per quelle strade: l’arancione richiama la solarità tipica spagnola, il rosa il 

romanticismo francese, il blu il mistero della città eterna ed infine il rosso il colore dei bus e delle 

cabine telefoniche tipiche inglesi. 

 

Fonte: https://www.informazione.it/c/E81EBAC7-4442-4008-93BD-74330363819C/Italian-Fashion-

Talent-Awards-novita-colori-e-fantasie  
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Ludovica Andreoli trionfa all’Italian Fashion Talent Awards 2018 

10 DICEMBRE 2018 - 12:00 di REDAZIONE-IGOSSIP 

Ludovica Andreoli trionfa come stilista dell’anno all’Italian Fashion Talent Awards 2018, l’evento 

organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e 

Confartigianato Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del 

Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

 
«Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per 

l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – ha dichiarato il founder di IFTA Roberto Jannelli – 

negli anni abbiamo provato a mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro che 

inseguono un sogno e che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo 

a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: possono 

creare imprese in un settore che non conosce crisi – ha aggiunto -, possono impreziosire i reparti creativi di 

aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso 

il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che 

abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani 

stilisti un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro». 

Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto organizzativo ed 

economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 30 anni, di Ferrara 

che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. 

Fonte: https://www.igossip.it/moda-e-bellezza/ludovica-andreoli-trionfa-allitalian-fashion-talent-

awards-2018/ 
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A Salerno gli Italian Fashion Talent Awards    

22/11/2018 - Dal 23 al 25 novembre Salerno diventa capitale della moda 

 

Sabato 24 novembre a Palazzo di Città incontri B2B con buyers e reatailer internazionali 

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent che ha reso 
Salerno la capitale della moda emergente, in programma il 23, 24 e 25 novembre. L’evento è organizzato dall’Associazione 
IFTA in stretta collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione 

Campania e del Comune di Salerno e del sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno.  
 
Tutti i dettagli della nuova edizione saranno resi noti nell’ambito del taglio del nastro programmato per domani, venerdì 23 
novembre alle ore 12.00 al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) alla quale presenzieranno il sottosegretario 
del Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente della Federazione Nazionale della Moda di 
Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, il presidente della Camera di 
Commercio Andrea Prete, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, il 
presidente dell’ICE - Italian Trade Agency Giuseppe Mazzarella e il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 
 
Italian Style: trenta aziende fashion italiane incontrano buyers e top retailer internazionali 
Comune di Salerno – Salone dei Marmi – Sabato 24 novembre ore 10,00/18,30 

 
Una giornata di incontri B2B per aiutare le aziende della moda italiane a imporsi sui mercati internazionali.  
 
E’ questa la mission di Italian Style, il progetto concepito, promosso e organizzato da Confartigianato Salerno, con il 
sostegno di Ice-Agenzia nell’ambito del calendario di Italian Fashion Talent Award, il contest di moda riservato a cento 
stilisti esordienti, giunto quest’anno alla sua terza edizione. 
 
Italian Style coinvolge trenta brand di altrettante aziende artigiane specializzate in abbigliamento, accessori e gioielli 
squisitamente full Made in Italy, selezionati in tutt’Italia (cominciando dalle realtà locali più significative) che porteranno a 
Salerno le collezioni della primavera-estate 2019, insieme a una preview dell’autunno-inverno 2019/20.  
 
Ogni azienda avrà l’opportunità di incontrare dodici buyer ospitati da Ice-Agenzia, provenienti da  Svezia, Russia e 

UK,  insieme con gli owner di tre showroom internazionali: Studio Zeta, Livia Gregoretti Showroom e Fashionzone di Milano.  

 

Fonte: http://www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=43747&prov=76&stile= 
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Salerno 
Si è conclusa domenica sera l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, l’evento organizzato 

dall’Associazione IFTA che premia i talenti emergenti della moda. Il primo premio è andato a... 

27 novembre 2018 

Si è conclusa domenica sera l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, l’evento organizzato 

dall’Associazione IFTA che premia i talenti emergenti della moda. Il primo premio è andato a Ludovica 

Andreoli(foto), 30 anni, di Ferrara che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella.  

Il Premio Innovazione, è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il premio 

Modellistica è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio Miglior Proposta Maschile 

a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona); il premio 

Eleganza è andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, attribuito 

dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara 

Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli).  

A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che sono andate a Chiara Calcagnini, 24 

anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo (Napoli); Clotilde Falciano 29 anni 

di Sarno e Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia.  

Fonte: https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/salerno-1.2089764 
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Italian Fashion Talent Awards, è Ludovica 

Andreoli la stilista dell'anno 

 
 

Oltre 2.500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che, ieri sera, ha accolto l’attesissimo fashion show 

dedicato agli stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, l’evento 

organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato 

Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero dello 

Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. Un vero e proprio bagno di folla che consacra 

ufficialmente la città di Salerno tra le più attente a un settore, quello della moda, ed a tutto l’indotto, economico e 

culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato anche i nove stilisti che hanno portato a 

casa i riconoscimenti della giuria - presieduta dal Cavalier Mario Boselli e composta dai guru del fashion system 

- e che già da oggi potranno cominciare a progettare concretamente il loro futuro nel settore in cui hanno 

dimostrato di saper eccellere superando la concorrenza di oltre mille aspiranti colleghi nella prima fase e di 100 

stilisti di grande talento nella seconda fase che si è conclusa ieri sera, quando i grandi protagonisti della serata 

sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno concorso al talent. Forme, colori e sperimentazioni che hanno 

lasciato il pubblico senza fiato e che hanno messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. «Il messaggio 

che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per l’economia e per le 

menti brillanti dei nostri giovani – commenta entusiasta il founder di IFTA Roberto Jannelli – negli anni abbiamo 

provato a mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro che inseguono un sogno e che 

possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo a sostenere, più opportunità 

avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non 

conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e 

soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere un 

tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore 

con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro».  

 

Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed esperto della giuria, guidata 

dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e composta da Michela 

Gattermayer, vicedirettore Centrale di Elle, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario 

Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni 

Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 

  

Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto organizzativo ed 

economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 30 anni, di Ferrara che 



ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio Innovazione SellaLab che prevede 

anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del vincitore un team consulting che 

lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di 

Pianura (Napoli); il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri” è stato vinto 

da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio Miglior Proposta Maschile d McDonald’s provincia di 

Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona); il premio 

Eleganza del Cilento Outlet Village è andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa mentre il premio della 

Critica, attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è 

di Mara Ciliento, 22 anni di Casalnuovo. A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che 

sono andate a Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo ; Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo; Clotilde 

Falciano 29 anni di Sarno e Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia.  

 

 Lunedì 26 Novembre 2018, 18:33  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Fonte: https://www.ilmattino.it/societa/moda/italian_fashion_talent_awards_ludovica_andreoli-

4133351.html 
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«Italian Fashion Talent Awards», online il 

bando per i giovani talenti della moda 

 
di Aldo Padovano 

È in preparazione la terza edizione del contest nazionale «Italian Fashion Talent Awards», una vetrina 

d’eccezione per i giovani talenti della moda di tutta Italia. Il bando per partecipare è scaricabile direttamente sul 

sito del contest www.iftawards.it e scade il 10 settembre 2018. 

 

«Italian Fashion Talent Awards» è un contest nazionale di moda per giovani talenti. Per partecipare occorre 

iscriversi, realizzare la bozza dell’outfit attenendosi al tema di quest’anno, ovvero “Anima”, e concorrere per 

poter sfilare nella serata conclusiva del contest su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della 

moda,. 

 

Gli «Italian Fashion Talent Awards» sono ideati dalla Jannelli Communication e vantano come partner 

Confartigianato Salerno, ma da quest’anno è stata direttamente Confartigianato Imprese a siglare una joint-

venture con gli Ifta.  

 

 Lunedì 16 Aprile 2018, 19:28  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Fonte: 

https://www.ilmattino.it/societa/moda/italian_fashion_talent_awards_2018_online_bando_giovani_t

alenti_moda-3673553.html 
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Italian Fashion Talent Awards, via al countdown a Salerno 

 
 

Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti emergenti con la nuova edizione 

degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno - organizzato dall’Associazione IFTA in 

collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale - attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto 

fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA 

Roberto Jannelli -  e con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero 

dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno - che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile 

per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per 

decretare il vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che 

sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 

fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e 

sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico.  

 

Il tema scelto per quest’anno è Anima perché - come si legge nel manifesto culturale della nuova edizione – 

l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio come 

l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è e 

tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 

importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale.  

 

Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa dell’evento che, 

con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli elaborati pervenuti scegliendo i 

cento stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a disposizione con la 

quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà ad aggiudicarsi il 

supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della propria collezione. La nuova edizione 

degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale 

Esposito e Giovanni Maione - non si esaurirà con le immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show 

finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà un’intera giornata alla formazione tra 

argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle 

soft skills. Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno 

protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del 

panorama fashion nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi 

proficui in ottica creativa e commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata 

due anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor 

più attiva nell’ambito del relativo indotto economico.  

 

Fonte: https://www.ilmattino.it/salerno/italian_fashion_talent_awards_salerno-4093830.html 

https://www.ilmattino.it/salerno/italian_fashion_talent_awards_salerno-4093830.html


 

ONLINE IL NUOVO BANDO PER PARTECIPARE AGLI 

ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 2018 
Di  Redazione ZON 

8 Mag 2018 

 

È stato pubblicato il bando per partecipare alla terza 

edizione del contest nazionale Italian Fashion Talent 

Awards. La scadenza è prevista per il 10 settembre 2018 

È in preparazione la terza edizione del contest nazionale Italian 
Fashion Talent Awards. Una vetrina d’elezione per i giovani talenti 

della moda di tutta Italia. Il bando per partecipare è scaricabile 
direttamente sul sito del contest e scade il 10 settembre 2018. 

Un’occasione da non perdere, il balzo decisivo verso la realizzazione 
di un sogno. 

Italian Fashion Talent Awards è un contest nazionale di moda 

per giovani talenti che intende creare un luogo di incontro tra 

domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia e innovazione 

nell’ambito del fashion, e farlo mettendo al centro di ogni azione i 

giovani designer, garantendogli spazi, attenzione e visibilità. Occorre 

iscriversi, realizzare la bozza dell’outfit attenendosi al tema di 

quest’anno – “Anima” – e concorrere per poter sfilare su una 
passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda, nella 
serata conclusiva del contest. 

https://www.zerottonove.it/author/admin/
http://www.iftawards.it/
https://a4b6t7q4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/ifta-e1525787356456.jpg


Gli Italian Fashion Talent Awards sono ideati dalla Jannelli 

Communication e vantano come 

partner Confartigianato Salerno, ma, da quest’anno, spostandosi 

a livello nazionale, è stata direttamente Confartigianato Imprese, 

la più grande rete di imprese artigiane d’Italia con 1.215 sedi 
operative, a siglare una joint-venture con gli IFTA. E non è questa 

l’unica novità, perché gli IFTA si candidano a diventare fattoria 

creativa del fashion con workshop e attività formative e incontri con 
buyers internazionali, per creare concrete possibilità di impiego. 

Quattro giornate di meeting e scambi, 2500 invitati, 100 giovani 

stilisti, 40 modelle, 3500 mq di allestimenti, numeri che, anche 
quest’anno, saranno le forti credenziali per garantire il successo di 
una kermesse unica nel Sud Italia. 

L’evento, seguito dai più importanti media online e offline, è la 

possibilità che mancava ai giovani designer per raccontarsi con le 

creazioni che li rappresentano, una sfida da raccogliere per 

realizzare il desiderio di essere protagonisti nel fashion Made in 
Italy. 

Fonte: https://www.zerottonove.it/bando-italian-fashion-talent-awards-2018/ 
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Italian Fashion Talent Awards, tre stilisti irpini 
emergenti in gara 

Domenica 25 novembre si conoscerà l'esito 

Redazione | 23 novembre 2018  

 

Maria Capaldo di Montella e Susanna Carbone di Domicella dell’Accademia della Moda di 
Napoli, Jacopo D'Adamo di Monteforte Irpino dell’ Accademia di Roma sono in corsa per il 
titolo di stilista emergente 2018 per l’ Italian Fashion Talent Awards, evento di moda, designer 
emergenti e Made in Italy che parte oggi a Salerno e si concluderà il 25 novembre. Il contest dedicato ai 
nuovi talenti - organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 
Nazionale - attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di 
questa nuova edizione lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli -  e con il 
patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello 
Sviluppo e Camera di Commercio Salerno - rappresenta da anni ormai un appuntamento 
irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è 
stata scelta per decretare il vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale 
della Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di 
ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della 
Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista 
italiano avanguardista ed eclettico. 

Il tema dell’edizione 2018 di Italian Fashion Talent Awards è Anima perché - come si legge nel 
manifesto culturale della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma 
che vogliamo ed ha mille volti.Ispirati dalle infinite interpretazioni artistiche che si celano dietro il concetto 
di anima, i cento finalisti hanno dato sfogo al proprio estro creativo concorrendo con un bozzetto che, nella 
serata del 25 novembre, prenderà vita in passerella davanti all’occhio critico di stampa, buyer e giurati. 

La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a 
Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – dedicherà inoltre l’intera giornata del 24 
novembre alla formazione, con argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze 
legate al web, la comunicazione e le soft skills. Nella stessa giornata, stilisti e aziende del settore moda del 
territorio saranno protagonisti di un Meet&Match e incontri B2B con buyer internazionali e 
grandi nomi della fashion industry nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno. 

 

Fonte: http://www.avellinotoday.it/attualita/italian-fashion-talent-awards-salerno-stilisti-irpini-

gara.html 
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Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti emergenti con la nuova edizione 

degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno – organizzato dall’Associazione IFTA in 

collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale – attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto 

fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA 

Roberto Jannelli – e con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero 

dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno – che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile 

per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per 

decretare il vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che 

sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 

fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e 

sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 

Il tema scelto per quest’anno è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale della nuova edizione – 

l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio come 

l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è e 

tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 

importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 

Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa dell’evento che, 

con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli elaborati pervenuti scegliendo i 

cento stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a disposizione con la 

quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà ad aggiudicarsi il 

supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della propria collezione. La nuova edizione 

degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale 

Esposito e Giovanni Maione – non si esaurirà con le immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show 

finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà un’intera giornata alla formazione tra 

argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle 

soft skills. Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno 

protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del 

panorama fashion nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi 

proficui in ottica creativa e commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata 

due anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor 

più attiva nell’ambito del relativo indotto economico.  

Fonte: https://www.ilgiornaledisalerno.it/italian-fashion-talent-awards-via-al-countdown-a-

salerno/  
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ITALIAN FASHION TALENT AWARD 2018: SALERNO PER TRE 
GIORNI CAPITALE DELLA MODA 

Al via oggi la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il talent che ha reso Salerno la capitale della 

moda emergente, in  programma da oggi fino a domenica 25 novembre quando andrà in scena la serata finale 

dedicata dall’attesissimo fashion show che premierà il miglior giovane stilista d’Italia. L’evento è organizzato 

dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionalee Confartigianato 

Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno e del sostegno del Ministero dello 

Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

Tutti i dettagli della nuova edizione sono stati resi noti questa mattina, a margine del taglio del nastro che ha 

portato al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) il sottosegretario del Ministero allo Sviluppo 

Economico Michele Geraci, il presidente della Federazione Nazionale della Moda di Confartigianato 

Imprese Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, l’assessore comunale al 

commercio Dario Loffredo, la responsabile nazionale del piano Expo Sud dell’ICE – Italian Trade 

Agency Paola Bellusci, il presidente della Camera di Commercio e di Confindustria Salerno Andrea Prete ed il 

founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

IL PROGRAMMA Si comincia questa sera, venerdì 23 novembre, alle 21.00 con la cena di gala inaugurale 

che avrà luogo nella splendida cornice di Villa Soglia (Castel San Giorgio), nell’ambito della quale verrà 

presentato il calendario di IFTAWARDS, realizzato dal celebre fotografo di moda Paco Di Canto che, nella sua 

arte, attinge a una fonte dove il fashion più visionario e creativo abbraccia fantasie e visioni oniriche. Il 

calendario sviluppa dodici storie: dodici mondi a sé stanti che si intrecciano fra loro. Ad ogni immagine 

corrisponde un sogno, una visione che supera il concetto stesso di favola. Il viaggio dell’osservatore inizia con 

ricordi di infanzia e procede verso racconti mitologici appresi crescendo. Ecco allora che compaiono La Bella 

Addormentata e Madre Natura, poi i personaggi di Lewis Carroll e Tim Burton e le ispirazioni cinematografiche. 

Si pensi gli scenari tipicamente felliniani e in stile amarcord. Il viaggio, inteso anche come momento di crescita, 

si fa poi strada verso contesti terreni e più realistici: ogni foto diventa un’esperienza di vita. 

Domani, sabato 24 novembre, sarà la giornata dedicata alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla 

moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. Gli stilisti e le aziende del 

settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer 

internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato 

Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e commerciale, ma anche di proseguire nella 

costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del 

dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo indotto economico. Per tutta la 

giornata dalle 8.30 alle 18.00 il Salone dei Marmi di Palazzo di Città ospiterà questi incontri che vedranno 

protagonista anche l’Italian Trade Agency-ICE che parteciperà con ben 25 buyer internazionali per conoscere 

le eccellenze campane che producono moda. Organismo fondamentale per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’ICE è la struttura attraverso cui il Governo favorisce lo sviluppo 



economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri e si adopera per promuovere investimenti esteri 

in Italia. Alle 12,30, invece, gli stilisti si sposteranno temporaneamente al Polo Fieristico per la formazione 

insieme a SellaLab e E-Commerce Hub su “Strategie E-commerce dalla A al Fashion” in cui si parlerà di 

come realizzare prodotti desiderati, delle tecnologie per lo sviluppo di un e-commerce, market place dedicati, adv 

online, strategie di branding, social media e fashion. 

Dopodomani, domenica 25 novembre, il grande protagonista sarà il fashion show finale. Il Polo Fieristico si 

trasformerà nel luogo glamour e patinato che farà da sfondo a una serata che si preannuncia magica. Alle 19.00 

in punto il quartier generale della moda emergente prenderà vita tra gli scatti agli abiti in concorso e 

l’immancabile red carpet che accoglierà le centinaia di ospiti che prenderanno parte all’ultimo appuntamento 

dell’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards. Direzione artistica ancora salda nelle mani del trio 

composto da Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione mentre la conduzione della serata è 

affidata alla bellissima Jo Squillo. La presenza dell’eclettica showgirl rappresenta per gli IftAwards 

un’importante conferma: ha accompagnato l’evento fin dagli albori contribuendo a farlo riconoscere come uno 

degli appuntamenti più importanti del fashion system a livello internazionale, l’unico in Italia dedicato agli stilisti 

emergenti. Nel corso della serata 100 giovani si sfideranno a colpi di forme e colore provando ad accattivarsi il 

favore della giuria composta da esperti del settore. Quest’anno la scelta è caduta su una giuria tecnica, con nomi 

di rilievo internazionale: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana 

che sarà il presidente, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 

fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e 

sofisticata stilista Raffaella Curiel, Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico e Gianluca Isaia, 

fondatore del marchio Isaia ed esponente dell’alta sartoria partenopea. 

I PREMI Il primo premio sarà assegnato da Confartigianato Imprese che garantirà al vincitore supporto 

organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection. Ci saranno poi il Premio 

InnovazioneSellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del 

vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa; il premio 

Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri”; il premio Eleganza del Cilento Outlet 

Village; il premio Miglior proposta maschile assegnato da Mc Donald’s provincia di Salerno ed il premio della 

Critica che sarà attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni 

Maione 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e 

della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter 

dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi 

dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed animato da designer 

di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i 

giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. 

Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. 

Fonte: https://www.ilgiornaledisalerno.it/italian-fashion-talent-award-2018-salerno-per-tre-giorni-

capitale-della-moda/ 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tFWdj7nJOhA&feature=youtu.be 
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TALIAN FASHION TALENT AWARDS 2018, DOMANI TAGLIO 
DEL NASTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO MICHELE GERACI 

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent 

che ha reso Salerno la capitale della moda emergente, in programma il 23, 24 e 25 novembre. L’evento è 

organizzato dall’Associazione IFTA in stretta collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato 

Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno e del sostegno del Ministero 

dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

Tutti i dettagli della nuova edizione saranno resi noti nell’ambito del taglio del nastro programmato per 

domani, venerdì 23 novembre alle ore 12.15 al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) alla quale 

presenzieranno il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente della 

Federazione Nazionale della Moda di Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato 

Salerno Franco Risi, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, il sindaco di Salerno Vincenzo 

Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, il presidente dell’ICE – Italian Trade 

Agency Giuseppe Mazzarella e il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

Fonte: https://www.ilgiornaledisalerno.it/italian-fashion-talent-awards-2018-domani-taglio-del-

nastro-con-il-sottosegretario-del-ministero-dello-sviluppo-economico-michele-geraci/ 
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Una stilista casertana premiata agli ‘Italian 
Fashion Talent Awards’ 

Il premio Eleganza è andato a Valentina Grasso, 22enne di Aversa, proveniente dell’Accademia 
della Moda di Napoli 

Redazione | 26 novembre 2018 

 
Uno dei vestiti realizzati dalla giovane stilista Valentina Grasso 

Oltre 2500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che, domenica sera, ha accolto l’attesissimo 
fashion show dedicato agli stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian Fashion 
Talent Awards, l’evento organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione 
con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato Salerno, con il patrocinio 
della Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero dello Sviluppo 
Economico e Camera di Commercio Salerno. Un vero e proprio bagno di folla che consacra 
ufficialmente la città di Salerno tra le più attente a un settore, quello della moda, ed a tutto 
l’indotto, economico e culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato 
anche i nove stilisti che hanno portato a casa i riconoscimenti della giuria - presieduta dal 
Cavalier Mario Boselli e composta dai guru del fashion system - e che già da oggi potranno 
cominciare a progettare concretamente il loro futuro nel settore in cui hanno dimostrato di saper 
eccellere superando la concorrenza di oltre mille aspiranti colleghi nella prima fase e di 100 stilisti 
di grande talento nella seconda fase che si è conclusa ieri sera, quando i grandi protagonisti della 
serata sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno concorso al talent. Forme, colori e 
sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno messo in luce una vivacità 
creativa senza precedenti. “Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il 
Mezzogiorno è ancora una terra fertile per l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – 
commenta entusiasta il founder di IFTA Roberto Jannelli– negli anni abbiamo provato a 
mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro che inseguono un sogno e che 
possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo a sostenere, più 
opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: possono creare 
imprese in un settore che non conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di aziende che 
hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il 
Made in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi 
che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore con cui collaboriamo 



offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro”. Nel corso della 
serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed esperto della giuria, guidata 
dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e 
composta da Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 
fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei 
Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano 
avanguardista ed eclettico. 

I PREMIATI - Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al 
vincitore supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è 
andato alla Ludovica Andreoli (30 anni, di Ferrara) proveniente dall’Istituto di Moda Burgo e 
che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio Innovazione 
SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione 
del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è 
stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (NA) proveniente dall’Accademia 
della Moda di Napoli; il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi 
Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli e proveniente dall’Accademia 
della Moda di Napoli; il premio Miglior Proposta Maschile d McDonald’s provincia di Salerno 
a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona), 
entrambe provenienti dall’Accademia della Moda di Napoli; il premio Eleganza del Cilento Outlet 
Village è andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) dell’Accademia della Moda di 
Napoli. Il premio della Critica, attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, 
Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli) 
dell’Accademia di Napoli. A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che 
sono andate a Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo (Pesaro) e proveniente dall’Accademia delle 
Belle Arti di Macerata; Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo (Napoli) e proveniente 
dall’Accademia della Moda di Napoli; Clotilde Falciano 29 anni di Sarno (Salerno) e proveniente 
dall’Accademia della Moda di Napoli e, infine, Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia e proveniente 
dall’Accademia della Moda di Napoli. 

Fonte: http://www.casertanews.it/attualita/stilista-grasso-premiata-Italian-Fashion-Talent-Awards-

aversa.html     
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Salerno, giovani stilisti in gara. Torna l’Italian 

Fashion Talent Awards 
   

 
Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti emergenti con la 
nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno – 
organizzato dall’Associazione Ifta in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale – 
attraverso il presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa 
nuova edizione lavorando a stretto contatto con il founder di Ifta Roberto Jannelli – e con il 
patrocinio della Regione Campania e del comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello 
Sviluppo e Camera di Commercio Salerno – che ormai da anni rappresenta un appuntamento 
irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo 
internazionale, è stata scelta per decretare il vincitore: il cavalier Mario Boselli, presidente onorario 
Camera nazionale della moda italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, 
vicedirettore centrale di Elle, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ 
Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l’elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e 
Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. Il tema scelto per quest’anno è “Anima 
perché” – come si legge nel manifesto culturale della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è 
mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio come l’assoluta libertà 
di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è e tutto 
ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e 
creativo importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 

Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa 
dell’evento che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli 
elaborati pervenuti scegliendo i cento stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, 
ogni stilista avrà una modella a disposizione con la quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita 
in passerella attraverso la quale proverà ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico 
utile a realizzare un’anteprima della propria collezione. La nuova edizione degli Italian Fashion 
Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale 
Esposito e Giovanni Maione – non si esaurirà con le immancabili cene di gala e con l’attesissimo 
fashion show finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà un’intera giornata 
alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate 
al web, alla comunicazione e alle soft skills. Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le 
aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B 
“Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e 
organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e 
commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, 

https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2018/11/italian-fashion-awards-2018.jpg


che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e 
ancor più attiva nell’ambito del relativo indotto economico. 

Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e 
della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e 
risorse per poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle 
grandi aziende e dei grandi nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della 
moda al Sud Italia, arricchito ed animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di 
proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a 
capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto 
ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. 

 

Fonte: https://www.ildenaro.it/salerno-giovani-stilisti-gara-torna-litalian-fashion-talent-awards/  
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IN ARRIVO A SALERNO GLI ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 2018 
novembre 8, 2018 redazione 

Tutto pronto per il talent made in Salerno che il 23, 24 e 25 novembre farà della città il quartier generale 

degli stilisti emergenti. Oltre 1000 le domande di partecipazione, 100 i fortunati che si giocheranno il titolo 

di stilista emergente dell’anno. Il tema scelto per quest’anno è Anima perché – come si legge nel manifesto 

culturale della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo 

ed ha mille volti. Proprio come l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei 

bozzetti che realizza tutto ciò che è e tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore 

verso un settore economico e creativo importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio 

universale. 

Questa nuova edizione è stata organizzata dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato 

Moda Nazionale – attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di 

questa nuova edizione lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli –  e con il 

patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello 

Sviluppo e Camera di Commercio Salerno. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata 

scelta per decretare il vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della 

Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di 

ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della 

Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano 

avanguardista ed eclettico. 

La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata 

a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – non si esaurirà con le immancabili cene 

di gala e con l’attesissimo fashion show finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà 

un’intera giornata alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze 

legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le 

aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian 

style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati 

da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e commerciale, ma 

anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la città di Salerno 

sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo 

indotto economico.  

Fonte: http://www.ilvortice.eu/in-arrivo-a-salerno-gli-italian-fashion-talent-awards-2018/ 
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A VINCERE GLI “ITALIAN FASHION TALENT 
AWARDS 2018” LA STILISTA EMERGENTE 
LUDOVICA ANDREOLI 
novembre 26, 2018 redazione 

Oltre 2500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che, ieri sera, ha accolto l’attesissimo fashion show 

dedicato agli stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, 

l’evento organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 

Nazionale e Confartigianato Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed 

il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. Un vero e proprio 

bagno di folla che consacra ufficialmente la città di Salerno tra le più attente a un settore, quello della moda, 

ed a tutto l’indotto, economico e culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato 

anche i nove stilisti che hanno portato a casa i riconoscimenti della giuria – presieduta dal Cavalier Mario 

Boselli e composta dai guru del fashion system – e che già da oggi potranno cominciare a progettare 

concretamente il loro futuro nel settore in cui hanno dimostrato di saper eccellere superando la concorrenza 

di oltre mille aspiranti colleghi nella prima fase e di 100 stilisti di grande talento nella seconda fase che si è 

conclusa ieri sera, quando i grandi protagonisti della serata sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno 

concorso al talent. Forme, colori e sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno 

messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. “Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere 

è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani– 

commenta entusiasta il founder di IFTA Roberto Jannelli – negli anni abbiamo provato a mettere in piedi 

un evento che fosse interamente dedicato a coloro che inseguono un sogno e che possono fare la differenza 

anche per l’economia del Paese. Più giovani riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro 

territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non 

conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e 

soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad 

aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le 

http://www.ilvortice.eu/a-vincere-gli-italian-fashion-talent-awards-2018-la-stilista-emergente-ludovica-andreoli/
http://www.ilvortice.eu/author/redazione/


aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il 

mondo del lavoro”. Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed 

esperto della giuria, guidata dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda 

Italiana e composta da Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 

fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, 

l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 

 

Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto organizzativo 

ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 30 anni, di 

Ferrara che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio Innovazione 

SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del 

vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è stato assegnato 

a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di 

Generali Salerno“Santi Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio Miglior 

Proposta Maschile d McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, 

e Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona);il premio Eleganza del Cilento Outlet Villageè andato 

a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, attribuito dai direttori 

artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara Ciliento, 22 anni 

di Casalnuovo (Napoli). A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che sono andate 

a Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo 

(Napoli); Clotilde Falciano, 29 a 

 

Fonte: http://www.ilvortice.eu/a-vincere-gli-italian-fashion-talent-awards-2018-la-stilista-

emergente-ludovica-andreoli/ 
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SALERNO CAPITALE DELLA MODA EMERGENTE 
novembre 23, 2018 redazione 

Taglio del nastro stamattina per gli Italian Fashion Talent Awards 2018 con il sottosegretario del 

Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci.Il talent che ha reso Salerno la capitale della moda 

emergente è in  programma da oggi fino a domenica 25 novembre quando andrà in scena la serata finale 

dedicata all’attesissimo fashion show che premierà il miglior giovane stilista d’Italia. L’evento è organizzato 

dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato 

Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno e del sostegno del Ministero 

dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

Presente al taglio del nastro al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) il sottosegretario del 

Ministero allo Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente della Federazione Nazionale della Moda 

di Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, 

l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo, la responsabile nazionale del piano Expo Sud dell’ICE 

– Italian Trade Agency Paola Bellusci, il presidente della Camera di Commercio e di Confindustria 

Salerno Andrea Prete ed il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e della 

creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter 

dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi 

nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed animato 

da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del made in Italy. 

L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e 

distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro 

riserva il giusto spazio da protagonisti. Il primo premio sarà assegnato da Confartigianato Imprese che 

garantirà al vincitore supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection. Ci 

saranno poi il Premio Innovazione SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca 

che metterà a disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o 

di un’impresa; il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri”; il 

premio Eleganza del Cilento Outlet Village; il premio Miglior proposta maschile assegnato da Mc 

Donald’sprovincia di Salerno ed il premio della Critica che sarà attribuito dai direttori artistici 

dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione. 

 

Fonte: http://www.ilvortice.eu/salerno-capitale-della-moda-emergente/ 
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Italian Fashion Talent Awards, Ludovica Andreoli eletta stilista emergente dell'anno. 
Tutti i premiati 

26/11/2018 

 

Oltre 2500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che, ieri sera, ha accolto l’attesissimo fashion show 

dedicato agli stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, l’evento 

organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato 

Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero dello 

Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. Un vero e proprio bagno di folla che consacra 

ufficialmente la città di Salerno tra le più attente a un settore, quello della moda, ed a tutto l’indotto, economico 

e culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato anche i nove stilisti che hanno portato 

a casa i riconoscimenti della giuria - presieduta dal Cavalier Mario Boselli e composta dai guru del fashion 

system - e che già da oggi potranno cominciare a progettare concretamente il loro futuro nel settore in cui 

hanno dimostrato di saper eccellere superando la concorrenza di oltre mille aspiranti colleghi nella prima fase 

e di 100 stilisti di grande talento nella seconda fase che si è conclusa ieri sera, quando i grandi protagonisti 

della serata sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno concorso al talent. Forme, colori e sperimentazioni 

che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. 

“Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per 

l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – commenta entusiasta il founder di IFTA Roberto 

Jannelli – negli anni abbiamo provato a mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro 

che inseguono un sogno e che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani 

riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: 

possono creare imprese in un settore che non conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di aziende 

che hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made 

in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo 

conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti 

un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro”. Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati 

https://www.salernoinweb.it/uploads/b_art20764.jpg


in passerella sotto l’occhio vigile ed esperto della giuria, guidata dal Cavalier Mario Boselli, Presidente 

Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e composta da Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale 

di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera 

Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano 

avanguardista ed eclettico. 

I PREMIATI Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto 

organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 30 

anni, di Ferrara che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio Innovazione 

SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del vincitore 

un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è stato assegnato a Gabriella 

Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno 

“Santi Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio Miglior Proposta Maschile 

d McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e Veronica Berto, 23 anni 

di Osimo (Ancona); il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è andato a Valentina Grasso, 22 anni di 

Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, attribuito dai direttori artistici dell’evento Salvatore 

Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli). A 

sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che sono andate a Chiara Calcagnini, 24 

anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo (Napoli); Clotilde Falciano 29 anni 

di Sarno (Salerno) e Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia. 

 

Fonte: https://www.salernoinweb.it/News/Salerno/20764-Italian-Fashion-Talent-Awards%2C-

Ludovica-Andreoli-eletta-stilista-emergente-dell%27anno.-Tutti-i-premiati  
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Salerno: nuovo bando per partecipare ad Italian Fashion 
Talent Awards 2018 
Inserito da DentroSalerno on 13 aprile 2018  

 

È in preparazione la terza edizione del contest nazionale Italian Fashion Talent Awards. Una vetrina d’elezione per i giovani talenti 
della moda di tutta Italia. Il bando per partecipare è scaricabile direttamente sul sito del contest e scade il 10 settembre 2018. 

Un’occasione da non perdere, il balzo decisivo verso la realizzazione di un sogno. 

Italian Fashion Talent Awards è un contest nazionale di moda per giovani talenti che intende creare un luogo di incontro tra 

domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia e innovazione nell’ambito del fashion, e farlo mettendo al centro di ogni azione i 
giovani designer, garantendogli spazi, attenzione e visibilità. Occorre iscriversi, realizzare la bozza dell’outfit attenendosi al tema di 
quest’anno – “Anima” – e concorrere per poter sfilare su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda, nella 
serata conclusiva del contest. 
Gli Italian Fashion Talent Awards sono ideati dalla Jannelli Communication e vantano come partner Confartigianato Salerno, ma, 
da quest’anno, spostandosi a livello nazionale, è stata direttamente Confartigianato Imprese, la più grande rete di imprese artigiane 
d’Italia con 1.215 sedi operative, a siglare una joint-venture con gli IFTA. E non è questa l’unica novità, perché gli IFTA si 
candidano a diventare fattoria creativa del fashion con workshop e attività formative e incontri con buyers internazionali, per creare 
concrete possibilità di impiego. 

Quattro giornate di meeting e scambi, 2500 invitati, 100 giovani stilisti, 40 modelle, 3500 mq di allestimenti, numeri che, anche 
quest’anno, saranno le forti credenziali per garantire il successo di una kermesse unica nel Sud Italia. 

L’evento, seguito dai più importanti media online e offline, è la possibilità che mancava ai giovani designer per raccontarsi con le 
creazioni che li rappresentano, una sfida da raccogliere per realizzare il desiderio di essere protagonisti nel fashion Made in Italy. 

 

Fonte: http://www.dentrosalerno.it/web/2018/04/13/salerno-nuovo-bando-per-partecipare-ad-

italian-fashion-talent-awards-2018/ 
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Moda: a fine novembre a Salerno l'Italian Fashion Talent Awards 2018 
Napoli, 08 nov 2018 11:34 - (Agenzia Nova) - Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale 
degli stilisti emergenti con la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno 
- organizzato dall’Associazione Ifta in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale - attraverso il presidente 
Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione lavorando a stretto contatto 
con il founder di Ifta Roberto Jannelli - e con il patrocinio della Regione Campania e del comune di Salerno, il 
sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno - che ormai da anni rappresenta un 
appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo 
internazionale, è stata scelta per decretare il vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera 
Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di 
Elle, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana 
dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed 
eclettico. Il tema scelto per quest’anno è "Anima perché" - come si legge nel manifesto culturale della nuova 
edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio 
come l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che 
è e tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 
importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 
 
Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa dell’evento che, 
con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli elaborati pervenuti scegliendo i cento 
stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a disposizione con la quale 
studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà ad aggiudicarsi il supporto 
organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della propria collezione. La nuova edizione degli Italian 
Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e 
Giovanni Maione - non si esaurirà con le immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show finale che 
incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà un’intera giornata alla formazione tra argomenti 
strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. 
Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti 
del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion 
nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa 
e commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la 
città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito del 
relativo indotto economico. 
 
Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e della creatività 
italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter dare vita a propri 
progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi dell’alta moda. 
L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed animato da designer di talento, capaci 
di fare innovazione e di proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti 
autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto 
ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. (Ren) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

Fonte: https://www.agenzianova.com/campania/0/2168123/2018-11-08/moda-a-fine-novembre-a-

salerno-l-italian-fashion-talent-awards-2018-3/linked 

 

 

 

 

 

https://www.agenzianova.com/campania/0/2168123/2018-11-08/moda-a-fine-novembre-a-salerno-l-italian-fashion-talent-awards-2018-3/linked
https://www.agenzianova.com/campania/0/2168123/2018-11-08/moda-a-fine-novembre-a-salerno-l-italian-fashion-talent-awards-2018-3/linked


 

IFTA 2018: ‘I 12 mondi di Paco’, presentato il 

calendario del celebre fotografo 
24 Novembre 2018 

 
Al via la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il talent che ha reso Salerno 

la capitale della moda emergente, in programma fino a domenica 25 novembre quando 
andrà in scena la serata finale dedicata dall’attesissimo fashion show che premierà il 

miglior giovane stilista d’Italia. 

 

L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 
Nazionale e Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione 

Campania e Comune di Salerno e del sostegno del Ministero dello Sviluppo 
Economico e Camera di Commercio Salerno. 
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IL PROGRAMMA Dopo la presentazione dell’evento, in mattinata, in serata la cena di 

gala inaugurale nella splendida cornice di Villa Soglia (Castel San Giorgio), nell’ambito 
della quale è stato presentato il calendario di IFTAWARDS, realizzato dal celebre fotografo 

di moda Paco Di Canto che, nella sua arte, attinge a una fonte dove il fashion più 
visionario e creativo abbraccia fantasie e visioni oniriche. 

Il calendario sviluppa dodici storie: dodici mondi a sé stanti che si intrecciano fra loro. Ad 

ogni immagine corrisponde un sogno, una visione che supera il concetto stesso di favola. 
Il viaggio dell’osservatore inizia con ricordi di infanzia e procede verso racconti mitologici 

appresi crescendo. 

Ecco allora che compaiono La Bella Addormentata e Madre Natura,poi i personaggi di 
Lewis Carroll e Tim Burton e le ispirazioni cinematografiche. Si pensi gli scenari 
tipicamente felliniani e in stile amarcord. Il viaggio, inteso anche come momento di 

crescita, si fa poi strada verso contesti terreni e più realistici: ogni foto diventa 
un’esperienza di vita. 

Oggi, sabato 24 novembre, sarà la giornata dedicata alla formazione tra argomenti 

strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla 
comunicazione e alle soft skills. Gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, 

saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer 
internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati 

da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e 
commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due 

anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi 
della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo indotto economico. 

Per tutta la giornata dalle 8.30 alle 18.00 il Salone dei Marmi di Palazzo di Città ospiterà 

questi incontri che vedranno protagonista anche l’Italian Trade Agency-ICE che 
parteciperà con ben 25 buyer internazionali per conoscere le eccellenze campane che 

producono moda. Organismo fondamentale per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’ICE è la struttura attraverso cui il Governo 
favorisce lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri e si 

adopera per promuovere investimenti esteri in Italia. Alle 12,30, invece, gli stilisti si 
sposteranno temporaneamente al Polo Fieristico per la formazione insieme a SellaLab e 

E-Commerce Hub su “Strategie E-commerce dalla A al Fashion” in cui si parlerà di come 

https://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/11/Gran-Gal%C3%A0-Italian-Fahion-Award-1.jpg


realizzare prodotti desiderati, delle tecnologie per lo sviluppo di un e-commerce, market 
place dedicati, adv online, strategie di branding, social media e fashion. 

Domenica 25 novembre, il grande protagonista sarà il fashion show finale. Il Polo 

Fieristico si trasformerà nel luogo glamour e patinato che farà da sfondo a una serata che 
si preannuncia magica. Alle 19.00 in punto il quartier generale della moda emergente 

prenderà vita tra gli scatti agli abiti in concorso e l’immancabile red carpet che accoglierà 
le centinaia di ospiti che prenderanno parte all’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 

degli Italian Fashion Talent Awards. 

Direzione artistica ancora salda nelle mani del trio composto da Salvatore Colasanto, 
Pasquale Esposito e Giovanni Maione mentre la conduzione della serata è affidata alla 

bellissima Jo Squillo. La presenza dell’eclettica showgirl rappresenta per gli IftAwards 
un’importante conferma: ha accompagnato l’evento fin dagli albori contribuendo a farlo 

riconoscere come uno degli appuntamenti più importanti del fashion system a livello 
internazionale, l’unico in Italia dedicato agli stilisti emergenti. 

Nel corso della serata 100 giovani si sfideranno a colpi di forme e colore provando ad 

accattivarsi il favore della giuria composta da esperti del settore. Quest’anno la scelta è 
caduta su una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale: il Cavalier Mario Boselli, 
Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente, e 

poi Michela Gattermayer, vicedirettore centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e 
patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, 

l‘elegante e sofisticata stilistaRaffaella Curiel, Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista 
ed eclettico e Gianluca Isaia, fondatore del marchio Isaia ed esponente dell’alta sartoria 

partenopea. 

I PREMI Il primo premio sarà assegnato da Confartigianato Imprese che garantirà al 
vincitore supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule 

collection. Ci saranno poi il Premio Innovazione SellaLab che prevede anche 
l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del vincitore un 

team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa; il premio 
Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri”; il premio Eleganza 

del Cilento Outlet Village; il premio Miglior proposta maschile assegnato da Mc 
Donald’s provincia di Salerno ed il premio della Critica che sarà attribuito dai direttori 

artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la 
crescita del settore moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e 
designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter dare vita a propri progetti di 

imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi 
dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito 

ed animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria 
visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di 

intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto 
ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da 

protagonisti. 

 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2018/11/24/ifta-2018-i-12-mondi-di-paco-presentato-il-

calendario-del-celebre-fotografo/ 

 

https://www.salernonotizie.it/2018/11/24/ifta-2018-i-12-mondi-di-paco-presentato-il-calendario-del-celebre-fotografo/
https://www.salernonotizie.it/2018/11/24/ifta-2018-i-12-mondi-di-paco-presentato-il-calendario-del-celebre-fotografo/


 

Moda, Salerno incorona lo stilista 

emergente dell’anno: cento in gara 
Da  ildenaro.it | 22 Novembre 2018 

   

 
Tutto pronto per l’inaugurazione, domani, della nuova edizione degli Italian Fashion Talent 
Awards, il fashion talent che fa di Salerno una delle capitali della moda emergente: l’evento è 
organizzato dall’Associazione Ifta in collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato 
Salerno, e con il patrocinio di Regione, Comune di Salerno, ministero dello Sviluppo economico e 
Camera di commercio di Salerno. 

Tutti i dettagli della nuova edizione saranno resi noti nell’ambito del taglio del nastro programmato 
per domani, alle ore 12.15 al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) alla quale 
interverranno il sottosegretario del ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, il 
presidente della Federazione nazionale della moda di Confartigianato Fabio Pietrella, il presidente 
di Confartigianato Salerno Franco Risi, il presidente della Camera di commercio Andrea Prete, il 
sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, il presidente 
dell’Ice – Italian Trade Agency Giuseppe Mazzarella e il founder degli Ifta Roberto Jannelli. 

 

Fonte: https://www.ildenaro.it/moda-salerno-incorona-lo-stilista-emergente-dellanno-cento-gara/  
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Modello scafatese protagonista all'Italian Fashion Talent: l'abito che ha indossato è tra i vincitori 

28 Novembre 2018  

 
Il modello Raffaele Carotenuto protagonista all'Italian Fashion Talent: l'abito che ha indossato è tra i vincitori. Raffaele 

Carotenuto ha 26 anni ed è di Scafati. La passione per la moda gli è nata a Londra dove era andato, come tanti, per cercare 

fortuna partendo da un ristorante. In Inghilterra, però, capisce che la sua strada è un'altra. Allora torna in Italia e inizia a 

studiare portamento. Da lì comincia la sua carriera che lo farà lavorare per brand internazionali e fare comparse al cinema. 

Un percorso che lo ha portato, pochi giorni fa, ad essere protagonista di uno degli eventi di moda più importanti della 

campania. Per la seconda volta, Raffaele Carotenuto, ha sfilato all'Italian Fashion Talent Award a Salerno. Si tratta di un 

contest nazionale per giovani fashion designer che si sfidano e vengono valutati prima da una giuria e poi da una seconda 

commissione composta dai maggiori esponenti della moda italiana, giornalisti, stilisti di moda, fotografi ed esperti del 

settore. Anche quest'anno l'evento è stato condotto da Jo Squillo. 

"Il mio lavoro come modello - spiega Raffaele Carotenuto - è stato quello di portare in passerella il vissuto di ogni capo, le 

sue caratteristiche e di rendere magico quel momento. Creando una sorta di feeling con il pubblico e attirando l’attenzione 

della giuria. Ho sfilato per ben tre designer diversi e sono felice di questo perché indossare tre stili differenti e portare in 

passerella un connubio perfetto tra talento e creatività , è l’anima del mio lavoro". 

Grazie al suo modo di sfilare, Raffaele ha inoltre contribuito alla vittoria del premio "Special Award" come miglior proposta 

maschile. Proprio un abito da lui indossato durante la sfilata di domenica scorsa ha vinto questo ambito premio. "Sono felice 

per le due fashion designer Maria Bruna Navarra e Veronica Berto, che reputo professioniste di grande spessore". 

Il percorso di Raffaele Carotenuto, però, si sta evolvendo anche nel mondo televisivo. Proprio in questi giorni, infatti, sta 

girando una parte in una serie tv molto importante che andrà in onda l'anno prossimo su un'emittente nazionale. Al 

momento, però, non è possibile ancora svelare il nome fiction. 

 

Fonte: http://www.puntoagronews.it/index.php/rubriche/le-utility-di-punto-agro-

news/item/63982-modello-scafatese-protagonista-all-italian-fashion-talent-l-abito-che-ha-

indossato-tra-i-vincitori.html 
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È partito il countdown per gli Italian Fashion Talent 
Awards 2018 
8 Novembre 2018 

L’appuntamento della moda e del fashion a Salerno rilancia, dedicando 
ai giovani designer momenti formativi ed incontri B2B con grandi nomi 

del settore moda e buyer internazionali 
 
Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti emergenti con la nuova 
edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno – organizzato 
dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale – attraverso il 
Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione 
lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli –  e con il patrocinio della Regione 
Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio 
Salerno – che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. 
Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per decretare il vincitore: il 
Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente 
di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron 
di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata 
stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 
Il tema scelto per quest’anno è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale della nuova edizione 
– l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio come 
l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è 
e tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo 
importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. 
Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa dell’evento 
che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli elaborati pervenuti 
scegliendo i cento stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a 
disposizione con la quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà 
ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della propria 
collezione. La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre 
affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – non si esaurirà con le 
immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno 
ma dedicherà un’intera giornata alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla moda e workshop 
su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills.  Sempre nel corso della stessa giornata, 
gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B 
“Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e 
organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e 
commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà 
la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito 
del relativo indotto economico. 
IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda 
e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e risorse per 
poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei 
grandi nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed 
animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del made in Italy. 
L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e 
distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva 
il giusto spazio da protagonisti. 

 
Fonte:https://www.radiocastelluccio.com/e-partito-il-countdown-per-gli-italian-fashion-talent-
awards-2018/ 

https://www.radiocastelluccio.com/e-partito-il-countdown-per-gli-italian-fashion-talent-awards-2018/
https://www.radiocastelluccio.com/e-partito-il-countdown-per-gli-italian-fashion-talent-awards-2018/


 
 

Italian Fashion Talent Awards inaugura, RCS75 media 
partner 
22 Novembre 2018 

 

100 giovani si contendono il titolo di stilista emergente dell’anno. Tre 
giorni tra incontri B2B, la presentazione del calendario e il fashion show 
che decreterà il vincitore della nuova edizione del talent made in Salerno 
Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il 
fashion talent che ha reso Salerno la capitale della moda emergente, in programma il 23, 24 e 25 
novembre. L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in stretta collaborazione 
con Confartigianato Moda e Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione 
Campania e del Comune di Salerno e del sostegno del Ministero dello Sviluppo 
Economico e Camera di Commercio Salerno. 
Tutti i dettagli della nuova edizione saranno resi noti nell’ambito del taglio del nastro programmato 
per domani, venerdì 23 novembre alle ore 12.15 al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona 
industriale) alla quale presenzieranno il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo 
Economico Michele Geraci, il presidente della Federazione Nazionale della Moda di 
Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, il 
presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, il sindaco di Salerno Vincenzo 
Napoli, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo, il presidente dell’ICE – Italian Trade 
Agency Giuseppe Mazzarella e il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 

Radio Castelluccio RCS75 seguirà da vicino l’evento con il suo salottino 
personalizzato all’interno della struttura. Seguici in diretta e vivi con noi 
lo spettacolo degli Italian Fashion Talent Awards! 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/italian-fashion-talent-awards-inaugura-rcs75-media-

partner/ 
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Salerno capitale della moda emergente: al via la tre 
giorni degli ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 
2018 
23 Novembre 2018 

 

Si comincia stasera con la presentazione del calendario di Paco Di Canto a Villa 
Soglia, domani meet&match e incontri B2B con aziende del settore moda e buyer 
internazionali e domenica fashion finale show con la premiazione dello stilista 
emergente dell’anno 
Taglio del nastro stamattina al Polo Fieristico con il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo 
Economico Michele Geraci 

 
Al via oggi la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il talent che ha reso Salerno la 
capitale della moda emergente, in  programma da oggi fino a domenica 25 novembre quando andrà in 
scena la serata finale dedicata dall’attesissimo fashion show che premierà il miglior giovane stilista 
d’Italia. L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 
Nazionale e Confartigianato Salerno, gode del patrocinio della Regione Campania e Comune di 
Salerno e del sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 
Tutti i dettagli della nuova edizione sono stati resi noti questa mattina, a margine del taglio del nastro 
che ha portato al Polo Fieristico di via Mecio Gracco (zona industriale) il sottosegretario del Ministero 
allo Sviluppo Economico Michele Geraci, il presidente della Federazione Nazionale della Moda di 
Confartigianato Imprese Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, 
l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo, la responsabile nazionale del piano Expo Sud 
dell’ICE – Italian Trade Agency Paola Bellusci, il presidente della Camera di Commercio e di 
Confindustria Salerno Andrea Prete ed il founder degli IFTA Roberto Jannelli. 
IL PROGRAMMA Si comincia questa sera, venerdì 23 novembre, alle 21.00 con la cena di gala 
inaugurale che avrà luogo nella splendida cornice di Villa Soglia(Castel San Giorgio), nell’ambito della 
quale verrà presentato il calendario di IFTAWARDS, realizzato dal celebre fotografo di moda Paco Di 
Canto che, nella sua arte, attinge a una fonte dove il fashion più visionario e creativo abbraccia fantasie 
e visioni oniriche. Il calendario sviluppa dodici storie: dodici mondi a sé stanti che si intrecciano fra loro. 
Ad ogni immagine corrisponde un sogno, una visione che supera il concetto stesso di favola. Il viaggio 
dell’osservatore inizia con ricordi di infanzia e procede verso racconti mitologici appresi crescendo. Ecco 
allora che compaiono La Bella Addormentata e Madre Natura, poi i personaggi di Lewis Carroll e Tim 
Burton e le ispirazioni cinematografiche. Si pensi gli scenari tipicamente felliniani e in stile amarcord. Il 
viaggio, inteso anche come momento di crescita, si fa poi strada verso contesti terreni e più realistici: 
ogni foto diventa un’esperienza di vita. 
Domani, sabato 24 novembre, sarà la giornata dedicata alla formazione tra argomenti strettamente 
connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. Gli 
stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B 
“Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati 
da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e commerciale, 
ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la città di 
Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito 
del relativo indotto economico. Per tutta la giornata dalle 8.30 alle 18.00 il Salone dei Marmi di Palazzo 
di Città ospiterà questi incontri che vedranno protagonista anche l’Italian Trade Agency-ICE che 
parteciperà con ben 25 buyer internazionali per conoscere le eccellenze campane che producono 
moda. Organismo fondamentale per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, l’ICE è la struttura attraverso cui il Governo favorisce lo sviluppo economico-commerciale delle 
nostre imprese sui mercati esteri e si adopera per promuovere investimenti esteri in Italia. Alle 12,30, 



invece, gli stilisti si sposteranno temporaneamente al Polo Fieristico per la formazione insieme a 
SellaLab e E-Commerce Hub su “Strategie E-commerce dalla A al Fashion” in cui si parlerà di come 
realizzare prodotti desiderati, delle tecnologie per lo sviluppo di un e-commerce, market place dedicati, 
adv online, strategie di branding, social media e fashion. 
Dopodomani, domenica 25 novembre, il grande protagonista sarà il fashion show finale. Il Polo 
Fieristico si trasformerà nel luogo glamour e patinato che farà da sfondo a una serata che si preannuncia 
magica. Alle 19.00 in punto il quartier generale della moda emergente prenderà vita tra gli scatti agli 
abiti in concorso e l’immancabile red carpet che accoglierà le centinaia di ospiti che prenderanno parte 
all’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards. Direzione artistica 
ancora salda nelle mani del trio composto da Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni 
Maione mentre la conduzione della serata è affidata alla bellissima Jo Squillo. La presenza 
dell’eclettica showgirl rappresenta per gli IftAwards un’importante conferma: ha accompagnato l’evento 
fin dagli albori contribuendo a farlo riconoscere come uno degli appuntamenti più importanti del fashion 
system a livello internazionale, l’unico in Italia dedicato agli stilisti emergenti. Nel corso della serata 100 
giovani si sfideranno a colpi di forme e colore provando ad accattivarsi il favore della giuria composta 
da esperti del settore. Quest’anno la scelta è caduta su una giuria tecnica, con nomi di rilievo 
internazionale: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana 
che sarà il presidente, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, 
fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, 
l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel, Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed 
eclettico e Gianluca Isaia, fondatore del marchio Isaia ed esponente dell’alta sartoria partenopea. 
I PREMI Il primo premio sarà assegnato da Confartigianato Imprese che garantirà al vincitore supporto 
organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection. Ci saranno poi il Premio 
Innovazione SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a 
disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di 
un’impresa; il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri”; il premio 
Eleganza del Cilento Outlet Village; il premio Miglior proposta maschile assegnato da Mc 
Donald’s provincia di Salerno ed il premio della Critica che sarà attribuito dai direttori artistici 
dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione 
IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore 
moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e 
risorse per poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi 
aziende e dei grandi nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, 
arricchito ed animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione 
del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso 
di creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei 
giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/salerno-capitale-della-moda-emergente-al-via-la-tre-

giorni-degli-italian-fashion-talent-awards-2018/ 
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NICOLAO E PORCINI A ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 
Come già lo scorso anno, quando si svolse il Mio Magazine Fashion Talent, anche quest’anno l’agenzia Nicolao 
e Porcini ha sostenuto Italian Fashion Talent Awards. Sulla passerella salernitana, per il sesto anno consecutivo, 
Mariano Porcini e Davide Nicolao hanno consegnato il premio della critica allo stilista Andrea Consalvo. 

A esprimere la propria soddisfazione nell’aver partecipato all’evento, Davide Nicolao: «Abbiamo seguito fin 
dall’inizio questa manifestazione e quest’anno il salto di qualità è stato netto per tutta l’organizzazione, veramente 
splendida – ha detto – mi auguro sia sempre così e vada sempre meglio». 

L’edizione di Italian Fastion Talent Awards 2016 si è aperta con la sfilata di una modella coperta solamente da 
un fascio di luce. Un simbolo del fuoco che, spesso, anima chi opera nel settore della moda. Gli stilisti che invece 
hanno partecipato al premio, in tutto 67, si sono celati fra gli spettatori. Fra questi, anche Francesca 
Vastarella e Amalia Pierantoni, che si sono aggiudicate la prima edizione del premio. 

A seguire, gli Special Awards: 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della serata, si è tenuto un party curato dallo staff di OHH, che fra cibo gurmet, prosecco e buona 
musica, ha visto la partecipazione di numerosi volto famosi. Fra questi, Samantha De Grenet, Le Donatella, 
Iconize, Cyprien, Francesca Monte e Daniela Irene Poggi.  

Italian Fashion Talent Awards si prefigge lo scopo di promuovere il settore della moda italiana. L’ambizione di 
IFTA è quella di creare un polo della moda nel sud Italia, in grado di valorizzare i tanti talenti che questa terra 
produce. In questo senso, il premio si pone l’obiettivo di selezionare i giovani fashion designer, formarli all’ottica 
imprenditoriale e avviarli verso la produzione della propria visione del Made in Italy. 

Fonte: https://www.nicolaoeporcini.it/nicolao-e-porcini-a-italian-fashion-talent-awards 
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GENERALI SALERNO ANCORA INSIEME A ITALIAN 

FASHION TALENT AWARDS 
Anche quest’anno gli Agenti Generali Nicolao e Porcini, da oltre 10 anni alla guida dell’Agenzia Generale di 
Generali Italia Assicurazioni – Salerno Santi Martiri –, partecipano e sostengono la manifestazione Italian 
Fashion Talent Awards. 

«Si è creato un vero e proprio sodalizio tra l’evento di moda ideato da Roberto Jannelli e la nostra impresa 
assicurativa. Siamo convinti che la nostra terra sia ricca di giovani con tante potenzialità per emergere senza 
dover necessariamente emigrare altrove per fare carriera; a tal fine cerchiamo di creare le condizioni per far sì 
che chi ha talento possa dimostrarlo nel proprio paese di origine». Queste le prime dichiarazioni degli Agenti 
Generali. Proseguono: «Crediamo a tal punto nel valore delle risorse umane che abbiamo creato all’interno della 
nostra direzione di via SS. Martiri Salernitani un apposito reparto specializzato nella selezione del personale. 
Vivendo una fase di crescita ed avendo numerose sedi periferiche dislocate sul territorio salernitano, in 
controtendenza rispetto al panorama odierno delle imprese italiane in preda ad una forte crisi economica, abbiamo 
costantemente necessità di ampliare il team dei consulenti assicurativi. Diamo notevole spazio ai giovani che 
hanno grinta, entusiasmo e carisma e che siano desiderosi di intraprendere un percorso professionale in una delle 
più grandi Agenzie assicurative del Sud Italia assistendo e guidando i clienti nella scelta della migliore soluzione 
a tutela della vita, del risparmio e della previdenza». 

In occasione dell’evento di moda di Jannelli che premia i giovani fashion designer, la Nicolao e Porcini ha deciso 
di puntare l’attenzione sulla campagna recruiting in programma per l’anno 2018 che prevede l’inserimento di 
nuove risorse nella squadra dei consulenti di Generali Salerno Santi Martiri. Le selezioni saranno articolate in due 
colloqui e daranno la possibilità ai candidati selezionati di frequentare gratuitamente un corso di formazione 
indispensabile per sostenere l’esame per l’iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI). Una volta 
adeguatamente formati, i neo-consulenti avranno l’opportunità di essere inseriti in un contesto aziendale dinamico 
e strutturato dove verranno seguiti e affiancati nelle trattative con i clienti e nel loro percorso di crescita e di carriera. 

Ai partecipanti all’evento Italian Fashion Talent Awards sarà consegnata una “shopper” con la brochure 
di  Generali - Nicolao e Porcini ed un comunicato stampa dove sarà possibile trovare tutte le informazioni ed i 
recapiti per l’inoltro di un curriculum vitae. Un’occasione che sa coniugare perfettamente stile, talento, classe e 
merito! 

Fonte: https://www.nicolaoeporcini.it/generali-salerno-ancora-insieme-a-italian-fashion-talent-

awards 
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NICOLAO E PORCINI CONFERMANO IL LORO SOSTEGNO 

PER L’EDIZIONE 2018 DI IFTA 

Italian Fashion Talent Awards è diventato un appuntamento irrinunciabile nell’agenda di Davide Nicolao e 
Mariano Porcini, Agenti Generali della sede di Salerno Santi Martiri. Anche quest’anno figurano tra gli sponsor 
ufficiali dell’evento di moda e spettacolo ideato ed organizzato da Roberto Jannelli. 

Il profondo legame instauratosi tra la primaria agenzia Generali del Centro Sud Italia e la kermesse del fashion 
si fonda sul comune intento di valorizzare i giovani del territorio offrendo loro un’opportunità per dimostrare le 
proprie capacità e potenzialità e per farli crescere. 

«In qualità di Agenti Generali di una delle più grandi agenzie della rete di Generali Italia, abbiamo l’onore e 
l’onere di puntare sempre a traguardi più elevati, il che richiede impegni cospicui, quali il rafforzamento del team 
dei propri Consulenti che rappresentano l’interfaccia dell’azienda con il territorio di Salerno e provincia. 
Quest’anno abbiamo inserito nella nostra azienda ben 10 giovani risorse che stanno muovendo i primi passi nel 
mondo assicurativo-finanziario potendo contare su una struttura organizzativa d’eccellenza che dà spazio, 
supporta e premia i più meritevoli. I neo-inseriti hanno già potuto confrontarsi con le sfide e le opportunità che il 
nostro mercato di riferimento offre e grazie ai Consulenti Senior e Manager specializzati stanno apprendendo 
tecniche e strumenti per poter divenire validi professionisti nella consulenza, in grado di fornire le migliori 
soluzioni di tutela della vita, del risparmio, della previdenza e degli investimenti a beneficio di individui, aziende e 
imprenditori. La campagna recruiting proseguirà anche nel 2019 per cui prevediamo la formazione e 
l’inserimento di altri giovani che potranno iniziare a costruire le basi del loro futuro professionale con la certezza 
di appartenere alla più importante Compagnia assicurativa del nostro Paese, segno di fiducia, competenza e 
affidabilità», dichiarano Nicolao e Porcini. 

In linea con la mission aziendale, Italian Fashion Talent Awards è un importante contest nazionale dove si 
confrontano gli stilisti del domani. Un vero e proprio trampolino di lancio dove 100 giovani fashion designer 
presentano le loro collezioni e avranno l’occasione di dimostrare il loro estro e il loro ingegno dinanzi ad una 
nutrita platea di aziende ed esperti del settore. Creatività, stile, innovazione ed ingegno saranno i veri 
protagonisti della serata conclusiva dell’evento prevista per domenica 25 novembre durante la quale gli Agenti 
Generali premieranno uno degli stilisti emergenti. 

«Si tratta di una manifestazione che ha assunto negli anni una valenza sempre più crescente. L’augurio che 
rivolgiamo ai giovani partecipanti è il medesimo che facciamo ai nostri Consulenti junior ed è quello di alimentare 
sempre la loro volontà di riuscire, di crescere, di migliorare perché solo così potranno guadagnare e mantenere 
ruoli di prestigio» concludono Nicolao e Porcini. 

Fonte: https://www.nicolaoeporcini.it/ifta-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nicolaoeporcini.it/ifta-2018


 
 

 

Italian Fashion Talent Award e Sellalab a New 
Romantic 
25 Novembre 2018 

 

Si proietta nello scenario internazionale la città di Salerno, con l’Italian Fashion Talen Award, la 
kermesse che premia il genio creativo made in Italy. Moda, bellezza, styling e nuove tendenze 
protagoniste a New Romantic, il programma condotto da Barbara Landi e Valentina 
D’Alessandro, in diretta su Rcs75 Radio Castelluccio. 
 

 
 
Un lungo approfondimento anche sulla moda come nucleo cardine del mercato economico 
italiano, con ampia incidenza sul Pil Nazionale, affrontato con  Stefano Azzalin, founder di 
SellaLab, segmento di Banca Sella tra i main partner dell’ #IFTA, l’evento cult ideato da Roberto 
Jannelli. 
Fashion che diventa quindi, impresa, in una prospettiva sempre più globale attraverso le 
opportunità dell’information technology e con l’e-commerce (Per la diretta Facebook clicca qui). 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/italian-fashion-talent-award-e-sellalab-a-new-romantic/ 
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Fonte: https://www.industriagraficafg.it/fg-festeggia-il-suo-ingresso-nel-mondo-della-

sublimazione-tessile-con-gli-ifta/ 
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IFT Awards 2018: la stilista emergente dell’anno è 
LUDOVICA ANDREOLI 
26 Novembre 2018 

Oltre 2500 persone hanno affollato il Polo Fieristico che ha accolto l’attesissimo fashion show dedicato agli 
stilisti emergenti che ha chiuso l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, l’evento organizzato 
dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato 
Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero 
dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. Un vero e proprio bagno di folla che 
consacra ufficialmente la città di Salerno tra le più attente a un settore, quello della moda, ed a tutto 
l’indotto, economico e culturale, che ne deriva. Bagno di folla che a fine serata ha abbracciato anche i dieci 
stilisti che hanno portato a casa i riconoscimenti della giuria – presieduta dal Cavalier Mario Boselli e 
composta dai guru del fashion system – e che già da oggi potranno cominciare a progettare concretamente 
il loro futuro nel settore in cui hanno dimostrato di saper eccellere superando la concorrenza di oltre mille 
aspiranti colleghi nella prima fase e di 100 stilisti di grande talento nella seconda fase che si è conclusa il 
25 novembre, quando i grandi protagonisti della serata sono stati gli abiti con i quali i ragazzi hanno 
concorso al talent. Forme, colori e sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che hanno 
messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. 
 

“Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per 
l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani – commenta entusiasta il founder di IFTA Roberto 
Jannelli– negli anni abbiamo provato a mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro 
che inseguono un sogno e che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più giovani 
riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un potenziale enorme: 
possono creare imprese in un settore che non conosce crisi, possono impreziosire i reparti creativi di 
aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto possono ribadire al mondo quanto sia 
prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi 
che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai 
giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro”. 
 

Nel corso della serata 100 giovani si sono sfidati in passerella sotto l’occhio vigile ed esperto della giuria, 
guidata dal Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e composta 
da Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White 
Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata 
stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 
I PREMIATI Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto 
organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è andato a Ludovica Andreoli, 
30 anni, di Ferrara che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il Premio 
Innovazione SellaLab che prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a 
disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, 
è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 anni di Pianura (Napoli); il premio Modellistica dell’Agenzia 
Generale di Generali Salerno “Santi Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli; il premio 
Miglior Proposta Maschile d McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e 
Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona); il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è andato 
a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta) mentre il premio della Critica, attribuito dai direttori artistici 
dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è di Mara Ciliento, 22 anni di 
Casalnuovo (Napoli). A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni di merito che sono andate a 
Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo (Pesaro); Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo (Napoli); Clotilde 
Falciano 29 anni di Sarno (Salerno) e Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia. 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/ift-awards-2018-la-stilista-emergente-dellanno-e-

ludovica-andreoli/ 
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Fonte: https://www.industriagraficafg.it/en/fg-festeggia-il-suo-ingresso-nel-mondo-della-

sublimazione-tessile-con-gli-ifta/ 
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Fonte: https://www.tgcom24.mediaset.it/2018/video/jo-squillo-italian-fashion-talent-awards-

2018_3092342.shtml 
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Fonte: Canale 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?t=369s&v=oWfmjW_d-Vk&app=desktop 
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A Napoli casting per modelle e modelli degli 
Italian Fashion Talent Awards 

Il casting si svolgerà il 24 luglio a partire dalle 9.30, nel Complesso Monumentale dell'Annunziata 

 

Redazione | 18 luglio 2018  

Gli Italian Fashion Talent Awards selezionano le modelle e i modelli che sfileranno sulla 
passerella per l'evento 2018. 

Martedì 24 luglio 2018 a partire dalle 9.30, nel Complesso Monumentale 
dell'Annunziata, in Via Annunziata 34, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, si svolgerà il 
casting per scegliere chi indosserà gli abiti dei cento giovani stilisti finalisti. 

Un posto che racchiude tra le sue mura sogno, magia, mistero, quello della vita che veniva 
abbandonata nella sua ruota e da lì, nel vagito di migliaia di neonati, rinasceva, il Complesso 
Monumentale dell'Annunziata sarà cornice di un viaggio che parte dalla scelta dei suoi 
protagonisti. Bellezza che si unisce alla bellezza, e che, grazie all’associazione Manallart, che farà 
servizio di accoglienza e valorizzazione del complesso, sarà possibile visitare per sorprendersi. 

Gli Italian Fashion Talent Awards sono il contest nazionale di riferimento per giovani stilisti 
emergenti. Premiamo il talento e la creatività, dando spazio ai ragazzi per incontrare buyer e 
aziende internazionali 

 
Fonte: http://www.napolitoday.it/economia/offerte-di-lavoro/casting-modelle-e-modelli-italian-

fashion-talent-awards.html 
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Salerno ospiterà gli Italian Fashion Talent Awards, 
online il nuovo bando per partecipare 

 
È in preparazione la terza edizione del contest nazionale Italian Fashion Talent Awards. 
Una vetrina d’elezione per i giovani talenti della moda di tutta Italia. Il bando per 
partecipare è scaricabile direttamente sul sito del contest www.iftawards.it e scade il 10 
settembre 2018. 

Un’occasione da non perdere, il balzo decisivo verso la realizzazione di un sogno. 

Italian Fashion Talent Awards è un contest nazionale di moda per giovani talenti che 
intende creare un luogo di incontro tra domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia e 
innovazione nell’ambito del fashion, e farlo mettendo al centro di ogni azione i giovani 
designer, garantendogli spazi, attenzione e visibilità. Occorre iscriversi, realizzare la bozza 
dell’outfit attenendosi al tema di quest’anno - “Anima” - e concorrere per poter sfilare su 
una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda, nella serata conclusiva del 
contest. 

Gli Italian Fashion Talent Awards sono ideati dalla Jannelli Communication e vantano 
come partner Confartigianato Salerno, ma, da quest’anno, spostandosi a livello nazionale, è 
stata direttamente Confartigianato Imprese, la più grande rete di imprese artigiane d’Italia 
con 1.215 sedi operative, a siglare una joint-venture con gli IFTA. E non è questa l’unica 
novità, perché gli IFTA si candidano a diventare fattoria creativa del fashion con workshop 
e attività formative e incontri con buyers internazionali, per creare concrete possibilità di 
impiego. 



 

Quattro giornate di meeting e scambi, 2500 invitati, 100 giovani stilisti, 40 modelle, 3500 
mq di allestimenti, numeri che, anche quest’anno, saranno le forti credenziali per garantire 
il successo di una kermesse unica nel Sud Italia. 

L’evento, seguito dai più importanti media online e offline, è la possibilità che mancava ai 
giovani designer per raccontarsi con le creazioni che li rappresentano, una sfida da 
raccogliere per realizzare il desiderio di essere protagonisti nel fashion Made in Italy. 

Fonte: https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/36584/salerno-ospitera-gli-italian-fashion-talent-

awards-online-il-nuovo-bando-per-partecipare/  
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Pubblicazioni offline  

Stampa locale | generalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fonte: Le Cronache del Salernitano – Venerdì 9 Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fonte: Le Cronache del Salernitano – Domenica 25 Novembre 2018 

 

 

 



 

 
 

Fonte: La Città di Salerno – Domenica 25 Novembre 2018 

 



 

 
Fonte: La Città di Salerno – Martedì 27 Novembre 2018 



 

 

 
Fonte: Il Mattino, edizione Salerno – Sabato 24 Novembre 2018 



 

 

 

 
Fonte: Il Mattino, edizione Salerno – Mercoledì 28 Novembre 2018 
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IFTA 2018 ⎜ Italian Fashion Talent Awards dà il via alle candidature 

o n  A P R I L E  1 8 ,  2 0 1 8  b y  G I U L I A  F U C I L E  

 
 
IFTA 2018: la terza edizione degli Italian Fashion Talent Awards apre bando e battenti! Ebbene 
sì stilisti, udite udite c’è un nuovo contest per voi. IFTA 2018 dà il via alle candidature e chiama 
giovani aspiranti designer provenienti da tutta Italia a partecipare. Palcoscenico per la creatività 
interamente italiana e vetrina per uno stile innovativo e all’avanguardia, Italian Fashion Talent Award 
vuole essere un punto di incontro tra importanti esperti del settore e promettenti firme del domani. 
Partendo dal cuore del Sud Italia, la fondatrice JCLab Srl continua con successo ad organizzare 
questo concorso grazie al sostegno del Comune di Salerno, il patrocinio di Confartigianato Salerno, 
che adesso si è esteso fino alla più grande rete di imprese artigiane d’Italia Confartigianato Imprese, 
e la collaborazione con grandi Accademie di Moda. L’obiettivo è quello di creare un polo creativo 
e sperimentale, un luogo dove la moda possa realizzarsi e non soltanto immaginarsi, una sinergia 
attiva e concreta tra neo stilisti ed aziende del sistema che dia vita a reali sbocchi 
occupazionali. Siete giovani, siete designer, siete bravi… cosa state aspettando?  Provateci, 
partecipare è semplicissimo! Scaricate il bando di IFTA 2018 dal sito www.iftawards.it, aperto fino 
al 10 settembre 2018, e seguite tutti gli step, dall’iscrizione fino alla realizzazione della bozza. E se 
lo scorso anno avevamo visto sfilare il tema “Metamorfosi” in tutte le sue più innovative materie e 
forme, adesso sarà il tema “Anima” ad ispirare i neo talenti, liberi di sbizzarrirsi con ago, filo e 
fantasia.  Solo 100, i più meritevoli, passeranno il turno e potranno accedere alla seconda fase del 
contest: una serata di gala esclusiva, un’occasione unica per presentare il proprio look e la propria 
visione di stile davanti ad un pubblico del tutto eccezionale di 2500 invitati. I finalisti avranno infatti 
a disposizione per la serata evento 3500 mq di allestimenti e 40 modelle; inoltre potranno 
partecipare a 4 giornate di meeting, workshop ed attività formative con figure di spicco del panorama 
moda. IFTA2018 diviene un dialogo con il territorio, con le aziende, con la formazione appoggiato 
da tantissimi media partner. E secondo voi Ob-Fashion poteva mancare? Ma certo che no! Il binomio 
emergenti e made in Italy ci ha resi fin da subito sostenitori di un progetto volto a scoprire e a 
premiare quel lato del talento, destinato a restare nascosto ancora per molto ma molto poco. IFTA 
2018, siete pronti? 
 

Fonte: https://ob-fashion.com/ifta-2018/  
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ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 
2018: WE ARE READY AND YOU? 

La moda è un circuito che non si ferma, sforna costantemente nuovi talenti e idee, perciò, neanche 
noi possiamo fermarci! Tutti pronti dunque, perché arriva un attesissimo concorso già giunto alla 
sua terza edizione. Sto parlando del contest nazionale Italian Fashion Talent Awards. 
Per scoprire l’edizione passata del concorso QUI le curiosità sugli IFTA 2017. 
 

 

C O M E  P A R T E C I P A R E  A G L I  I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S ?  
« Italian Fashion Talent Awards » è un concorso di moda, per tutti voi, talenti emergenti. 
Per partecipare, la procedura prevede l’iscrizione, la realizzazione di un bozzetto  dell’outfit, che 
deve attenersi al tema prescelto quest’anno. Un tema fluido e impalpabile ovvero “l’ Anima”, cui ogni 
creativo potrà trovare una sua personalissima forma e definizione. I concorrenti potranno sfilare 
durante la serata finale del contest in passerella,  trampolino di lancio nel fashion world. 
Stilisti e designers, are you ready? È davvero una vetrina d’eccezione per i giovani talenti della 
moda in Italia. Via libera alle idee! Un palcoscenico di opportunità, riconoscimenti e gratificazioni 
professionali. Il bando di partecipazione è disponibile e scaricabile, insieme a tutte le informazioni, 
direttamente qui sul sito del contest. Deadline: 10 settembre 2018. 

https://puregoldmag.it/concorso-giovani-stilisti-ifta/
http://www.iftawards.com/
https://puregoldmag.it/wp-content/uploads/2018/05/ifta2.jpg


 

T U T T O  H A  O R I G I N E  D A  U N ’ I D E A …  
Gli Italian Fashion Talent Awards, nati in sud Italia, sono stati creati dalla società Jannelli 
Communicationattiva sul territorio campano, in collaborazione con le associazioni di moda, avendo 
come partner la Confartigianato Salerno; in più, da quest’anno, si associa come partner direttamente 
Confartigianato Imprese. Un contest sempre più importante e sostenuto, dunque. 
Italian Fashion Talent Awards diventa così, anche un progetto per lo sviluppo del settore moda nel 
Sud Italia. L’evento si pone l’obiettivo di promuovere, valorizzare, stimolare e offrire visibilità ai 
giovani designer italiani e alle loro idee. Ciò rende la moda un veicolo di pensiero, capace di creare 
e diffondere una cultura della ricerca, l’innovazione di cui i giovani sono grandi protagonisti con le 
loro nuove idee nel campo del fashion design. 

Un evento che dà spazio ai loro progetti, agendo al contempo sul territorio in modo che possa 
attrarre sempre di più i talenti della moda e creare visibilità e produzione, rivitalizzare il commercio 
e l’industria moda creando un flusso positivo di persone e di interessi. Solo così possono crollare le 
barriere che rendono difficoltoso il percorso per i talenti emergenti. Ciò implica, giungere ad avere 
le giuste condizioni e i contatti necessari per produrre le loro creazioni. Italian Fashion Talent Awards 
intende dunque, facilitare e accorciare le distanze che sovente si creano tra chi produce moda e chi 
la potrebbe realizzare. 

https://www.facebook.com/Jannelli-Communication-Lab-1631872653800064/
https://www.facebook.com/Jannelli-Communication-Lab-1631872653800064/
https://puregoldmag.it/wp-content/uploads/2018/05/ifta1.jpg


 

P R O N T I  P E R  I L  C O N T E S T ?  

L’evento suddiviso in quattro giornate, si svolgerà nei mesi finali dell’anno. Salerno, farà da cornice 
e “incubatrice” di numerosi stilisti presenti sul territorio. Moda in movimento! 

Cosa accadrà in quei giorni di fermento? I giovani che vorranno partecipare alla kermesse vivranno 
giornate stimolanti e formative attraverso workshop e incontri con stilisti affermati. La città si 
trasformerà in uno spazio costruttivo, aperto anche agli stessi docenti delle Accademie e degli Istituti 
superiori di moda e design . 

L’attinenza e il valore creativo del progetto saranno valutati da una commissione di esperti, 
designata per l’evento. Saranno accettati fino a cento progetti e i designer prescelti potranno 
accedere al contest vero e proprio che avrà luogo nella città di Salerno.  Una volta giunti, avranno 
la possibilità di presentare il proprio abito di fronte alla giuria e ad una seconda commissione, 
composta dai maggiori esponenti della moda italiana: stilisti, giornalisti di moda, fotografi ed esperti 
del settore. 

Il momento più importante, sarà la serata finale e dunque la sfilata degli Italian Fashion Talent 
Awards. Il defilè, presentato da personalità importanti, con intermezzi musicali, ospiti e momenti di 
convivialità, si terrà in una location unica, attrezzata in ogni dettaglio, il luogo ideale per una 
kermesse prestigiosa e ricca di  momenti speciali. 

Il vincitore del concorso Italian Fashion Talent Awards, avrà diritto ad un premio in denaro di € 
1.500,00 messo a disposizione dalla Confartigianato Salerno. L’evento prevede anche ulteriori 
riconoscimenti negli Special Awards, suddivisi in diverse categorie, per poter valutare e premiare 
ogni tipo di idea. 

Occasione golosa da non perdere, dunque, e noi siamo ansiosi di assistere allo spettacolo! 

Fonte: https://puregoldmag.it/italian-fashion-talent-awards-2018/  
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Italian Fashion Talent Awards dà il via alle candidature! Partecipa al 

concorso di moda per aspiranti stilisti 
 

 

 

 

Fonte: http://www.fashioncollision.it/italian-fashion-talent-awards-concorso-moda/ 
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Cari giovani designer, IFTAwards è per voi 
14 LUGLIO 2018 BY SIMONA FICUCIELLO  

Cari giovani designer, 
prendete quell’ispirazione che vi salva dal rumore di fondo (e dal lunedì). 
Metteteci la vostra competenza. 
Quella giusta dose di glamour di cui necessitiamo come del sale nella pasta. 
Lo studio e il tempo che stanno alla base di ogni buon progetto insieme ad un pizzico di 
incoscienza. 
Metteteci le vostre piccole rivoluzioni quotidiane. 
Ciò che vi fa battere il cuore a dispetto dei cinici e di quelli che il cuore ve l’hanno spezzato. 
Il coraggio di osare ma anche la paura di fallire. 
Qualcosa di wow. 
Metteteci la fantasia. La magia. 
Insomma, sì. Metteteci l’anima. 

“Anima” è il tema del nuovo concorso rivolto ai giovani aspiranti stilisti di tutta Italia 
targato Italian Fashion Talent Awards, una vera e propria “creative factory” del Sud Italia che 
si pone come luogo d’incontro tra professionisti del settore moda e giovani talenti. Un progetto 
che sono orgogliosa di sostenere attraverso il mio blog perché mi darà la possibilità di 
raccontare da un punto di vista privilegiato l’artigianalità del mio Paese e contribuire a 
recuperare quell’arte del fare moda che da sempre ci contraddistingue nel mondo e che mi 
auguro possa essere portata avanti dalle nuove generazioni. 
E perché credo fermamente che sia solo dall’incontro, dal dialogo e dal contatto “reale” prima 
ancora che virtuale, che possano nascere opportunità.  

Giunti alla loro terza edizione, gli Italian Fashion Talent Awards sono nati da un’idea della 
Jannelli Communication, con la preziosa collaborazione di Confartigianato Salerno, e da 
quest’anno anche di Confartigianato Imprese, la più grande rete di imprese artigiane d’Italia 
con 1.215 sedi operative. 
I 100 stilisti selezionati dalle candidature avranno la possibilità di partecipare a 4 giornate di 
meeting, workshop e attività formative con professionisti della fashion industry e buyer 
internazionali. Avranno inoltre a propria disposizione 3500mq di allestimenti e 40 modelle per 
la sfilata conclusiva del contest, davanti a 2500 invitati, sotto gli occhi dei più importanti 
comunicatori online e offline. 

Cari giovani designer, 
il bando degli IFTAwards è online: 

si può scaricare direttamente dal sito www.iftawards.it e scade il 10 settembre 2018. 
Ci vediamo lì, con tutta l’anima (dentro e fuori di noi). 

Fonte: http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/07/14/cari-giovani-designer-iftawards-e-per-

voi/  

http://www.innamorarsialsemaforo.com/2017/03/13/e-lunedi-salviamoci/
http://www.iftawards.it/
http://www.iftawards.it/
http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/07/14/cari-giovani-designer-iftawards-e-per-voi/
http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/07/14/cari-giovani-designer-iftawards-e-per-voi/


 

 

Italian Fashion Talent Awards 2018: la 3a edizione del contest è in 
arrivo! 

scritto da Armando Salerno-Mele on 24 luglio 2018 

 

Sei un giovane stilista o designer di moda? Bene allora non devi lasciarti assolutamente sfuggire un’occasione così 

importante: sono ufficialmente aperte le candidature per la selezione di 100 giovani aspiranti stilisti di talento, provenienti 

da tutta Italia, che potranno partecipare al contest IFTAWARD, a Salerno, dal 22 al 25 novembre 2018. L’Italian 

Fashion Talent Awards, alla sua 3a edizione, è infatti già diventato un contest nazionale di riferimento per giovani 

stilisti emergenti, un luogo di incontro tra professionisti del settore e giovani talenti, uno spazio di alta visibilità capace 

di offrire grandi opportunità per i partecipanti che anche quest’anno, si sfideranno a colpi di stile con le proprie creazioni. 

 

Un progetto per lo sviluppo del settore moda e un’attrazione turistica per la città di Salerno, IFTAWARD è un perfetto 

luogo di incontro tra domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia e innovazione nell’ambito del fashion e della 

moda, che mette al centro di ogni azione i giovani designer, garantendogli spazi e attenzione. Un evento che premia il 

talento e la creatività, dando spazio ad incontri con buyer, aziende internazionali e coinvolgendo grandi nomi della 

moda made in Italy. 

L’obiettivo è quello di promuovere, incentivare e dare visibilità ai giovani designer italiani e alle loro idee, diffondendo la 

cultura della ricerca e dell’innovazione nel campo del fashion design. La finalità principe del progetto, quindi, è quella di 

abbattere le barriere che rendono difficoltoso per i giovani talenti italiani arrivare ad avere visibilità ed interesse, 

accorciando le distanze che molto spesso si creano tra chi produce moda e chi la potrebbe realizzare. Un palcoscenico 

di opportunità capace di offrire un riconoscimento professionale che possa gratificare il loro talento. 

I giovani che vorranno partecipare alla kermesse vivranno momenti formativi importanti attraverso workshop, incontri 

con stilisti affermati e job meeting con le aziende di moda, buyer internazionali e talent scout. L’evento è anche uno 

spazio costruttivo aperto agli stessi docenti delle Accademie e degli Istituti superiori che orbitano nel mondo del design 

e della moda, e un momento di scambi e contatti utili per partnership indirizzate alla crescita del settore. 

Il tutto troverà la giusta conclusione nella serata finale del contest, vero fulcro dell’evento, quando si svolgerà la sfilata 

presentata da personalità dello showbiz in una location d’eccezione attrezzata in ogni dettaglio, che arriva ad ospitare 

anche tremila persone, privilegiando invitati che orbitano nel mondo del fashion. La kermesse, così, diventa un 

prestigioso momento di moda e spettacolo, un palcoscenico d’elezione che metterà al centro i giovani e le loro creazioni. 

I 100 stilisti selezionati dalle candidature avranno la possibilità di partecipare a 4 giornate di meeting, workshop e attività 

formative con professionisti della fashion industry e buyer internazionali, facendo di IFTAWARDS una vera e propria 

creative factory che crea concrete possibilità di impiego. I partecipanti avranno a propria disposizione 3.500 mq di 

https://www.madeinitalyfor.me/author/staff/


allestimenti, 40 modelle e presenteranno le proprie creazioni davanti a 2.500 invitati, numeri che anche quest’anno 

saranno le forti credenziali per garantire il successo di una kermesse unica nel Sud Italia. 

Fondamentale per gli Italian Fashion Talent Awards ideati dalla Jannelli Communication è la collaborazione 

con Confartigianato Salerno che da quest’anno si estende fino a Confartigianato Imprese, la più grande rete di 

imprese artigiane d’Italia con 1.215 sedi operative, in una joint-venture siglata con gli IFTAWARDS. 

L’evento, inoltre, sarà seguito dai più importanti media online e offline, tra i quali ci saremo anche noi di 

Madeinitalyfor.me, che offriranno la possibilità che mancava ai giovani designer per raccontarsi con le creazioni che più 

li rappresentano, attraverso video, rubriche e articoli dedicati all’evento. 

Per poter concorrere e sfilare sulla passerella nella serata conclusiva del contest, occorre iscriversi, realizzare la bozza 

del look e soprattutto lasciarsi ispirare dalla propria creatività per dare forma al tema di quest’anno: “Anima”. Il bando 

per partecipare è scaricabile direttamente sul sito www.iftawards.it e scade il 21 settembre 2018. 

 

Fonte: https://www.madeinitalyfor.me/eventi/italian-fashion-talent-awards-2018/  
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I TAL IAN  FASHION TALE NT  AWARDS 2018  –  CALL  
FOR DESIGNERS  

A G O  0 9 .  2 0 1 8   

 

 
 

C ’ È  T E M P O  F I N O  A L  1 0  S E T T E M B R E  P E R  C A N D I D A R S I  

A L L ’ E D I Z I O N E  2 0 1 8  D E G L I  I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S :  

E C C O  T U T T E  L E  I N F O  S U L L ’ E V E N T O !  

Il mondo della moda è coinvolgente ed affascinante: ogni anno migliaia di giovani completano il loro percorso di studi 
nel settore (indispensabile per apprendere gli strumenti necessari ad avviare la propria carriera) per poi spiccare il 
volo. 

Come ben sappiamo però dalla teoria alla pratica il discorso è tutt’altro che semplice: come fare, dopo aver 
studiato tanto, ad avviare la propria attività, farsi conoscere, creare un proprio brand o una propria collezione? 
Sono tante le strade possibili (ne avevo ampiamente parlato nella mia guida) ma indubbiamente uno dei primi modi 
per ottenere una certa visibilità, farsi conoscere al grande pubblico o anche semplicemente agli addetti ai lavori, è 
quello di partecipare ad eventi di un certo livello. 

PROPRIO COME GLI ITALIAN FASHION TALENT AWARDS DI CUI,  BLONDYWITCH.COM, 

È ORGOGLIOSAMENTE MEDIA PARTNER PER L ’ED IZ IONE 2018.  

I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S :  C O S A  S O N O ,  F I L O S O F I A  E  

M I S S I O N  
Gli Italian Fashion Talent Awards sono un contest nazionale di moda per giovani talenti: la mission dell’evento 
quella di creare un luogo di incontro tra domanda e offerta, tra vecchio e nuovo, tra storia e innovazione nell’ambito 
del fashion e della moda, e farlo mettendo al centro di ogni azione i giovani designer, garantendogli spazi e 
attenzione. 

L’OBIETTIVO È QUELLO  D I  PROMUOVERE, INCENTIVARE E DARE VISIB ILITÀ AI 

GIOVANI DESIGNER ITALIANI E ALLE LORO IDEE, DIFFONDENDO LA CULTURA DELLA 

RICERCA E DELL’INNOVAZIONE NEL CAMPO DEL  FASHION DESIGN DANDO SPAZIO AI  

LORO PROGETTI.  

La finalità principe del progetto, quindi, è quella di abbattere le barriere che rendono difficoltoso per i giovani talenti 
italiani arrivare ad avere visibilità e intessere i giusti rapporti per produrre le loro creazioni, rendendo il viaggio di 

http://blondywitch.com/2018/08/09/
http://blondywitch.com/come-diventare-stilista/
http://blondywitch.com/italian-fashion-talent-awards-2018-call-for-designers/


questi designer meno difficile, accorciando la distanza che molto spesso si crea tra chi produce moda e chi la 
potrebbe realizzare. 

I  GIOVANI CHE PARTECIPERANNO ALLA KERMESSE VIVRANNO MOMENTI FORMATIVI  

IMPORTANTI ATTRAVERSO 

WORKSHOP, INCONTRI CON STILISTI  AFFERMATI E JOB MEETING CON LE AZIENDE 

DI MODA, BUYER INTERNAZIONALI E TALENT SCOUT. 

L’evento è anche uno spazio costruttivo aperto agli stessi docenti delle Accademie e degli Istituti superiori che 
orbitano nel mondo del design e della moda, e un momento di scambi e contatti utili per partnership indirizzate alla 
crescita del settore. 

I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S  2 0 1 8 :  C O M E  P A R T E C I P A R E  

 

Italian Fashion Talent Awards ha dato ufficialmente il via alle candidature di giovani aspiranti stilisti di talento 
provenienti da tutta Italia: 

IL  BANDO PER PARTECIPARE È SCARICABILE DIRETTAMENTE SUL 

SITO WWW.IFTAWARDS.IT  E SCADE IL 21 SETTEMBRE 2018.  
 
Visibilità, ma soprattutto opportunità: è questo Italian Fashion Talent Awards, divenuto ormai un luogo di incontro tra 
professionisti del settore e giovani talenti. Per poter concorrere e sfilare sulla passerella della serata conclusiva del 
contest – che sarà trampolino di lancio nell’esclusiva industria di moda – occorre iscriversi, realizzare la bozza del 
look e soprattutto lasciarsi ispirare dalla propria creatività per dare forma al tema di quest’anno: “Anima”. 
I 100 stilisti selezionati dalle candidature avranno la possibilità di partecipare a 4 giornate di meeting, workshop e 
attività formative con professionisti della fashion industry e buyer internazionali, facendo di IFTAWARDS una vera e 
propria creative factory che crea concrete possibilità di impiego. 
Inoltre avranno a propria disposizione 3500mq di allestimenti, 40 modelle e presenteranno le proprie creazioni 
davanti a 2500 invitati, numeri che anche quest’anno saranno le forti credenziali per garantire il successo di una 
kermesse unica nel Sud Italia. Fondamentale per gli Italian Fashion Talent Awards ideati dalla Jannelli 
Communication è la collaborazione con Confartigianato Salerno che da quest’anno si estende fino 
a Confartigianato Imprese, la più grande rete di imprese artigiane d’Italia con 1.215 sedi operative, in una joint-
venture siglata con gli IFTAWARDS. 

L’evento, seguito dai più importanti media online e offline, è la possibilità che mancava ai giovani designer per 
raccontarsi con le creazioni che li rappresentano, una sfida da raccogliere per realizzare il sogno di essere 
protagonisti della moda Made in Italy. 

Se anche voi sognate dunque di iniziare la vostra carriera nel mondo della moda, è il momento di iscrivervi e 
partecipare a Italian Fashion Talent Awards! 
 

Fonte: http://blondywitch.com/italian-fashion-talent-awards-2018-call-for-designers/ 
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Arrivano gli Italian Fashion Talent Awards 2018 (con tutta 
l’anima!) 

10 NOVEMBRE 2018 BY SIMONA FICUCIELLO  

 

Quante forme può avere l’Anima? 

Alla segreteria organizzativa degli Italian Fashion Talent Awards ne sono arrivate oltre mille: quelle che 

i designer emergenti di tutta Italia hanno immaginato per interpretare il tema della III edizione di questo 

prestigioso concorso. Tra tutte, cento sono passate dal bozzetto al tessuto e sono pronte a mostrarsi agli 

occhi di una giuria stratosferica, buyer internazionali e stampa (e anche dei miei, che con “Innamorarsi al 

semaforo” sarò tra i Media Partner dell’evento!). 

Cosa sono gli Italian Fashion Talent Awards 

Il 23, 24 e 25 novembre 2018, Salerno ospiterà gli Italian Fashion Talent Awards, un contest dedicato ai 

nuovi talenti della moda, organizzato, con l’ambizione di sviluppare un polo della moda al Sud Italia, 

dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale – attraverso il 

Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione 

lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli – e con il patrocinio della Regione 

Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio 

Salerno. 

Il programma 

Tra le novità dell’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è come 

sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – ci sarà un’intera giornata, 

quella del 24 novembre, dedicata alla formazione, scandita tra approfondimenti di temi connessi alla 

http://www.iftawards.com/2018/07/09/innamorarsi-al-semaforo-simona-ficuciello-media-partner-iftawards/
http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/07/14/cari-giovani-designer-iftawards-e-per-voi/
http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/07/14/cari-giovani-designer-iftawards-e-per-voi/


moda e workshop su competenze legate a web, comunicazione e soft skills. Nella stessa giornata, stilisti 

e aziende del settore moda del territorio vivranno un momento dedicato al confronto e al networking, 

attraverso un meet&match e incontri B2B con buyer internazionali e grandi nomi della fashion 

industry nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno per dare ai giovani finalisti la 

possibilità di creare contatti con gli esperti di settore. 

Il momento più atteso degli Italian Fashion Talent Awards è quello la sfilata finale, che si terrà il 25 

novembre. Ogni finalista avrà a disposizione una modella per presentare la propria creazione in passerella 

e così provare ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima 

della sua collezione. Perché è questo l’obiettivo verso il quale l’organizzazione degli IFTA pone massima 

attenzione e cura: rendere i giovani designer autonomi e capaci di intraprendere, con gli strumenti e le 

risorse necessarie, un percorso di creazione e distribuzione della moda che sognano di fare. 

La giuria degli Italian Fashion Talent Awards 2018 

Il vincitore del contest sarà decretato da una giuria tecnica, formata da: 

 Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana e presidente 

di giuria 

 Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE 

 Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano 

 Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer 

 Raffaella Curiel, stilista 

 Gianni Molaro, stilista. 

Quindi – 2 settimane agli Italian Fashion Talent Awards 2018, 

che sarò felice di vivere insieme alla mia amica-fotografa-del-cuore Alessandra Di Ronza 

e di raccontare con tutta l’anima a chi mi leggerà tra le pagine di questo blog. 

Fonte: http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/11/10/italian-fashion-talent-awards/ 
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Countdown per gli Italian Fashion Talent Award 2018 a Salerno 23-25 
Novembre 

scritto da Armando Salerno-Mele on 12 novembre 2018 

 

Tutto pronto! Arriva la nuova attesissima edizione dell’appuntamento dedicato ai designer emergenti che da quest’anno, 
si arricchisce di momenti formativi e incontri B2B con i grandi nomi della fashion industry. 100 finalisti in gioco per il 
titolo di stilista emergente 2018. Moda, Made in Italy e designer emergenti tornano a Salerno il 23, 24 e 25 novembre.Il 
contest dedicato ai nuovi talenti – organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 
Nazionale, attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova 
edizione, lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli e con il patrocinio della Regione 
Campania e delComune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e la Camera di Commercio di 
Salerno – rappresenta ormai da anni un appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti.Per decretare il 
vincitore è stata scelta una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale: il Cavalier Mario Boselli, Presidente 
Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, 
vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’Oglio, 
presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, 
stilista italiano avanguardista ed eclettico. 
 
Il tema dell’edizione 2018 di Italian Fashion Talent Awards è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale 
della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. 
Ispirati dalle infinite interpretazioni artistiche che si celano dietro il concetto di anima, i cento finalisti hanno dato sfogo 
al proprio estro creativo concorrendo con un bozzetto che, nella serata del 25 novembre, prenderà vita in passerella 
davanti all’occhio critico di stampa, buyer e giurati. Cento finalisti in gara, su oltre mille candidature pervenute alla 
segreteria organizzativa dell’evento che, conl’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti i 
bozzetti pervenuti e selezionato gli stilisti che avranno accesso al contest. Dopo aver studiato il look in ogni minimo 
dettaglio, ogni finalista avrà una modella a disposizione per l’uscita in passerella con cui proverà ad aggiudicarsi il 
supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della sua collezione. 
La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore 
Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – dedicherà inoltre l’intera giornata del 24 novembre alla 
formazione, con argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, la 
comunicazione e le soft skills. Nella stessa giornata, stilisti e aziende del settore moda del territorio saranno protagonisti 
di un Meet&Match e incontri B2B con buyer internazionali e grandi nomi della fashion industry nazionale, voluti e 
organizzati da Confartigianato Salerno. 
Obiettivo finale sarà il networking in ottica creativa e commerciale, che non solo vedrà la città di Salerno sempre più al 
centro del dibattito nazionale ma darà soprattutto ai giovani finalisti la possibilità di creare contatti con gli esperti di 
settore. 
Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e della creatività italiana. 
L’attenzione è interamente rivolta ai giovani designer emergenti, affinché ricevano strumenti e risorse per poter dare 
vita a progetti personali di imprenditoria. L’ambizione è quella di sviluppare un polo della moda al Sud Italia, arricchito 
e animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e proporre una propria visione del Made in Italy. L’obiettivo 
è rendere i giovani talenti autonomi e capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro 
collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da 
protagonisti.Un contest nazionale di moda per giovani talenti, ma anche un progetto per lo sviluppo del settore moda 
nel Sud Italia. L’obiettivo infatti è quello di promuovere, incentivare e dare visibilità ai giovani designer italiani e alle loro 
idee, diffondendo la cultura della ricerca e dell’innovazione nel campo del fashion design, dando spazio ai loro progetti 
e, al contempo, attrarre talenti della moda per creare un polo di visibilità e produzione, e dare nuova linfa vitale al 
commercio e all’industria, generando movimentazione di persone e di interessi. 
La finalità principe del progetto è quella di abbattere le barriere che rendono difficoltoso per i giovani talenti italiani 
arrivare ad avere visibilità e intessere i giusti rapporti per produrre le loro creazioni, rendendo il viaggio di questi designer 
meno difficile, accorciando la distanza che molto spesso si crea tra chi produce moda e chi la potrebbe realizzare. 
Creare un palcoscenico di opportunità, dando loro una visibilità ed un riconoscimento professionale che possa gratificare 
il loro talento. In tal senso Salerno si candida, in una quattro giorni di moda in città, a diventare quel palcoscenico 
nazionale che sarà catalizzatore dei tantissimi stilisti presenti sul territorio. 

https://www.madeinitalyfor.me/author/staff/


Tra le novità di Italian Fashion Talent Awards il job meeting organizzato durante i giorni dell’evento. Il regolamento 
prevede, infatti, la presentazione di due vestiti: il primo abito è per il contest che sfilerà sulla passerella degli Iftawards 
2018 durante la serata di gala; il secondo vestito richiesto sarà una vetrina per i giovani stilisti che avranno l’opportunità 
di incontrare personalmente le aziende mostrando i loro lavori. Ben 25 buyer internazionali che si muoveranno sotto 
l’egida dell’ICE – Italian Trade Agency, il patrocinio dalla Regione Campania e del Comune di Salerno, la 
collaborazione di Confartigianato Imprese e la partecipazione attiva del Ministero dello Sviluppo. 
 
I giovani che vorranno partecipare alla kermesse vivranno momenti formativi importanti attraverso workshop e incontri 
con stilisti affermati, uno spazio costruttivo aperto anche agli stessi docenti delle Accademie e degli Istituti superiori che 
orbitano nel mondo del design e della moda. Il tutto troverà la giusta conclusione nella serata finale del contest, vero 
fulcro dell’evento, quando si svolgerà la sfilata presentata da personalità dello showbiz, con intermezzi musicali di 
cantanti noti, e momenti dedicati alla convivialità e al food-beverage, in una location d’eccezione attrezzata in ogni 
dettaglio, che arriva ad ospitare anche tremila persone, privilegiando inviatati che orbitano nel mondo del fashion.La 
kermesse, così, diventa un prestigioso momento di moda e spettacolo, un palcoscenico d’elezione che metterà al centro 
i giovani e le loro creazioni.  
 

Fonte: https://www.madeinitalyfor.me/eventi/italian-fashion-talent-award-2018-salerno/ 
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IFTAwards | tutto pronto per l’attesissimo evento 

on N O V E M B R E  2 3 ,  2 0 1 7  by G I U L I A  F U C I L E  

 
 

IFTAwards [Italian Fashion Talent Awards], la finalissima il 17 dicembre 2017 presso il Polo 
Fieristico Salerno. 100 abiti, selezionatissimi stilisti, oltre 2000 spettatori, celebrities e non solo… 
tutto questo è IFTAwards 2017! Fate spazio alla moda, fate largo ai giovani. Il 17 dicembre, nel 
cuore della città salernitana, il neo volto della creatività è pronto a svelare e svelarsi nel suo il miglior 
profilo. E in attesa di sapere chi sarà il prossimo vincitore degli IFTAwards scopriamo insieme il 
programma e lo spirito di questo evento assolutamente unico ed esclusivo.  
Un contest, un bando ed un’accurata selezione. Sono stati molti gli ostacoli da superare per i 
designer emersi tra le tantissime candidature arrivate a questa seconda edizione degli IFTAward. 
Incaricati di sviluppare il loro progetto ispirandosi ad un tema ben preciso, per 
quest’anno “Metamorphosis”, i più meritevoli avranno ora la possibilità di promuoversi su una 
passerella del tutto eccezionale, giudicati da una giuria di giornalisti e massimi esperti del fashion 
system. Tra trasformazioni, mutazioni e variazioni idee all’avanguardia si costruiranno su un 
palcoscenico di tendenza. Nell’elegantissima serata del gran galà abiti ancora inediti si sfideranno 
in tutta la loro forza innovativa, cercando di conquistare il podio. Oltre al riconoscimento come primo 
classificato degli Italian Fashion Talent Awards, il vincitore riceverà un premio in denaro di 1500 
euro, offerto da Confartigianato Salerno. Ma non finisce certo qui. Speciali menzioni e Special 
Awards saranno assegnati rispettivamente alla miglior proposta maschile, all’eleganza, alla 
modellistica, all’innovazione, alla critica, alla next generation. Polo di sinergie, formazione ed 
impresa l’IFTAwards vogliono riscattare un territorio, il Sud Italia, ricco di cultura e artigianalità. 
Ricercando l’eccellenza, valorizzandola e soprattutto sostenendola in un percorso che deve esser 
fatto non solo di buon inizi ma di costanti prosecuzioni. 
IFTAwards vuole essere un incontro tra chi immagina e chi realizza moda, tra aziende e 
designer. Organizzato da JCLab Srl, in collaborazione con le Accademie della Moda, con il 
patrocinio di Confartigianato Salerno ed il Comune di Salerno, IFTAwards spegne questo anno 
due candeline vantando però già moltissimi e noti media partner tra i quali non poteva di certo 
mancare Ob-Fashion! Restate sintonizzati… il 17 dicembre vi faremo vivere tutti i momenti più 
emozionanti di questo attesissimo evento! 
 

Fonte: https://ob-fashion.com/iftawards/ 
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I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S :  L A  G I U R I A  È  P R O N T A !  

Manca davvero poco per gli Italian Fashion Talent Awards 2018; Il contest dedicato ai nuovi 
talenti, organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale. 

Non solo un concorso, ma un vero e proprio punto di riferimento del settore grazie al Presidente 
Fabio Pietrella, che ha creduto in questo favoloso progetto, lavorando a stretto contatto con il 
founder di IFTA Roberto Jannelli. Con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno, 
il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno. 

I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S :  I L  P R O G R A M M A  

Il 23, 24 e 25 novembre: ben 3 giorni dedicati alla moda e alle nuove leve del fashion, con 
workshop e grandi iniziative. 

La direzione artistica dell’evento è stata affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e 
Giovanni Maione.  L’intera giornata del 24 novembre sarà dedicata alla formazione, con workshop 
legati alla moda e al web. Sono previsti inoltre meeting tra gli stilisti, buyer internazionali e grandi 
aziende del fashion industry. Tutto ciò anche grazie al sostegno di Confartigianato Salerno. 
Obiettivo? L’incontro creativo e commerciale tra giovani finalisti ed esperti del settore, affinché si 
vengano a creare collaborazioni positive. 

I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S :  L A  G I U R I A  
Una prestigiosa giuria decreterà il 25 novembre il nome del vincitore del concorso IFTA. 
Presidente di giuria: Il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda 
Italiana. Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE. Massimiliano Bizzi, fondatore e 
patron di White Milano. Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer. La 
sofisticata stilista Raffaella Curiel. Gianni Molaro, eclettico designer italiano. 

I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T  A W A R D S :  I  F I N A L I S T I  

Il tema è l’Anima. Oltre mille candidature sono pervenute alla segreteria dell’evento. Ma solamente 
100 creazioni sfileranno in passerella il 25 novembre, davanti all’occhio critico di stampa, buyer e 
giurati. Durante il contest, si potranno ammirare le personali interpretazioni di ogni stilista, la 
creatività e “l’anima” in tutte le sue sfumature, attraverso look unici e originali. 

E noi di Pure Gold Magazine non vediamo l’ora di assistere e documentare questo straordinario 
evento! 

Fonte: https://puregoldmag.it/italian-fashion-talent-awards-2018-giuria/ 
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I T A L I A N  F A S H I O N  T A L E N T S  A W A R D S  2 0 1 8 :  C O U N T - D O W N  P E R  

L ’ E V E N T O  D E D I C A T O  A I  D E S I G N E R S  E M E R G E N T I  

N O V  2 3 .  2 0 1 8   

 

 

M A N C A  P O C O  A L L A  N U O V A  E D I Z I O N E  D E G L I  I F T A :  S P A Z I O  A I  
D E S I G N E R  E M E R G E N T I ,  M A  A N C H E  A  M O M E N T I  F O R M A T I V I  E  
I N C O N T R I  B 2 B  C O N  I  G R A N D I  N O M I  D E L L A  F A S H I O N  
I N D U S T R Y .  

  
Moda, designer emergenti e Made in Italy tornano protagonisti a Salerno i prossimi 23, 24 e 25 novembre: il conto 
alla rovescia per l’edizione 2018 degli Italian Fashion Talent Awards è terminato. 
Il contest dedicato ai nuovi talenti – organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda 
Nazionale – attraverso il Presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova 
edizione lavorando a stretto contatto con il founder di IFTA Roberto Jannelli –  e con il patrocinio della Regione 
Campania e Comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno – 
rappresenta da anni ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. 

Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per decretare il 

vincitore: 

il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, 
e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White 
Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella 
Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. 
Il tema dell’edizione 2018 di Italian Fashion Talent Awards è Anima perché – come si legge nel manifesto culturale 
della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille 
volti. Ispirati dalle infinite interpretazioni artistiche che si celano dietro il concetto di anima, i cento finalisti hanno dato 
sfogo al proprio estro creativo concorrendo con un bozzetto che, nella serata del 25 novembre, prenderà vita in 

passerella davanti all’occhio critico di stampa, buyer e giurati. 
Sono oltre mille le candidature pervenute (ve ne avevo già parlato qualche tempo fa) alla segreteria organizzativa 
dell’evento che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti i bozzetti pervenuti e 
selezionato i cento stilisti che avranno accesso al contest. 

http://blondywitch.com/2018/11/23/
http://blondywitch.com/italian-fashion-talent-awards-2018-call-for-designers/
http://blondywitch.com/italian-fashion-talents-awards-2018/


Dopo aver studiato il look in ogni minimo dettaglio, ogni finalista avrà una modella a disposizione per l’uscita in 
passerella con cui proverà ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della 
sua collezione. 

La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore 
Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione – dedicherà inoltre l’intera giornata del 24 novembre 
alla formazione, con argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, la 
comunicazione e le soft skills. 

Nella stessa giornata, stilisti e aziende del settore moda del territorio saranno protagonisti 

di un Meet&Match e incontri B2B con buyer internazionali e grandi nomi della 

fashion industry nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno. 

Obiettivo finale sarà il networking in ottica creativa e commerciale, che non solo vedrà la città di Salerno sempre più al 
centro del dibattito nazionale ma darà soprattutto ai giovani finalisti la possibilità di creare contatti con gli esperti di 
settore. 

  

I L  P R O G E T T O  
Italian Fashion Talent Awards è un progetto ideato per la promozione e la crescita del settore moda e della 
creatività italiana. 

L’attenzione è interamente rivolta ai giovani designer emergenti affinché ricevano strumenti e risorse per poter dare 
vita a progetti personali di imprenditoria. 

L’obiettivo, davvero ambizioso ed importante, è quello di sviluppare un polo della moda al Sud Italia arricchito e 
animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e proporre una propria visione del Made in Italy. 

IFTA mira dunque a rendere i giovani talenti autonomi e capaci di intraprendere un percorso di creazione e 
distribuzione delle loro collezioni: un progetto bellissimo che ripone grande fiducia nei giovani e che, proprio a loro, 
riserva il giusto spazio da protagonisti. 

Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti! 

 

Fonte: http://blondywitch.com/italian-fashion-talents-awards-2018/ 
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DEB’S MADNESS 

Italian Fashion Talent Awards 2018: final show 

26 novembre 2018  
  

 
L’Italian Fashion Talent Awards (IFTA) nasce con lo scopo di far diventare anche il sud un polo della moda 
internazionale e, soprattutto, per dimostrare all’Italia che sono i giovani, in particolare nell’ambito della moda, a 
possedere quella qualità intrinseca necessaria in questo campo: la creatività. 

Protagonisti di questo evento sono i 100 giovani designers, che competono tra loro per assicurarsi almeno uno 
dei nove premi che saranno assegnati ai più meritevoli. 

IFTA dal mio punto di vista 

Nel 2015 ho partecipato a questo evento in veste di modella, e ogni anno che passa si notano grandi 
miglioramenti rispetto l’anno precedente. È un concorso in continua evoluzione. 

IFTA 2015 – Model: Debora Castellano – Designer: Grazia ViolaIFTA 2015 – Model: Debora Castellano – 
Designer: Salvatore Arino 
Quest’anno, invece, ho partecipato in veste di Media Partner. Sono stata ospitata al Lloyd’s Baia Hotel, ricevuto 
l’accesso ai backstage per vedere gli abiti in anteprima e sono stata intervistata da diversi canali TV sul red 
carpet. Un’esperienza assolutamente unica. 

Per l’occasione, ovviamente, non potevo non indossare un abito realizzato da me, attraverso il quale viene 
fuori la mia idea di sensualità ed eleganza. 

Evento finale dell’ Italian Fashion Talent Awards: tema dell’anima 

L’evento è organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale e 
Confartigianato Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del 
Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio Salerno. 

Sono state oltre 2500 le persone che hanno preso parte allo spettacolo di Italian Fashion Talent Awards, tutti 
curiosi di vedere come i 100 giovani designersavrebbero interpretato la tematica dell’anima, in una maniera 
sicuramente non convenzionale. 

http://www.debsmadness.com/italian-fashion-talent-awards-2018-final-show/
http://www.debsmadness.com/mio-magazine-fashion-talent-2015/


Il concorso Italian Fashion Talent Awards è durato tre giorni, durante i quali i designers hanno avuto la 
possibilità di conoscersi, di confrontarsi e di prendere parte a workshop formativi. Il tutto si conclude nella serata 
finale, con la fashion parade, durante la quale hanno sfilato tutti i 100 capi suddivisi in quattro momenti principali: 

• Anima Nuda, trasparenze, femminilità, sensualità, tessuti morbidi e voluttuosi. 

• Anima Eclettica, colori, stampe, eccentricità, pop art, ricerca dei materiali, connubio tra arte ed eccentricità. 

• Anima Contemporanea, minimalismo, mistero, volumi definiti, visioni oniriche, materiali tecnici 
sperimentazione. 

• Anima Altera, eleganza, ricami, pietre, piume, disegni sofisticati, raffinatezza, pizzi, supremazia della bellezza 
femminile. 

La giuria e il vincitore 

Su 100 partecipanti, solo 9 sono riusciti a portare a casa un riconoscimento dato dalla giuria, formata da: 

• il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente; 

• Michela Gattermayer, vicedirettore centrale di ELLE; 

• Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano; 

• Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer; 

• l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel; 

• Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico; 

• Gianluca Isaia, fondatore del marchio Isaia ed esponente dell’alta sartoria partenopea. 

Il primo premio del concorso Italian Fashion Talent Awards, assegnato da Confartigianato Imprese che 
garantisce al vincitore supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è 
andato a Ludovica Andreoli (30 anni, di Ferrara), una delle poche proposte maschili. 

Fonte: http://www.debsmadness.com/italian-fashion-talent-awards-2018-final-show/ 
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Italian Fashion Talent Awards 2018 | ecco i vincitori 

on N O V E M B R E  2 7 ,  2 0 1 8  by L A U R A  P E L L E G R I N O  
 

 

Italian Fashion Talent Awards 2018. L’attesissimo fashion show dedicato agli stilisti emergenti 
continua a crescere e a conquistare un’autorevolezza a livello nazionale resa evidente, quest’anno, 
dalla presenza di una giuria composta dai più importanti esponenti del mondo della moda. 
Il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana, Michela 
Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White 
Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata 
stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico hanno 
decretato, nella serata di domenica scorsa, i giovani vincitori. 

 
Dopo aver esaminato in maniera accurata le creazioni presentate dai 100 giovani stilisti partecipanti, 
vince gli Italian Fashion Talent Awards 2018 Ludovica Andreoli proveniente dall’Istituto di Moda 
Burgo e che ha vinto con una delle poche proposte maschili viste in passerella. Il primo premio è 
stato assegnato da Confartigianato Imprese che garantisce al vincitore supporto organizzativo ed 
economico per la realizzazione di una capsule collection. Il Premio Innovazione SellaLab che 
prevede anche l’accompagnamento da parte della banca che metterà a disposizione del vincitore 
un team consulting che lo aiuterà nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è stato assegnato 
a Gabriella Mangiapia,  proveniente dall’Accademia della Moda di Napoli; il premio Modellistica 
dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 
anch’essa proveniente dall’Accademia della Moda di Napoli. Il premio Miglior Proposta Maschile di 
McDonald’s provincia di Salerno è andato a Maria Bruna Navarra e Veronica Berto,  entrambe 
provenienti dall’Accademia della Moda di Napoli; il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è 
andato a Valentina Grasso dell’Accademia della Moda di Napoli. Il premio della Critica, attribuito 
dai direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è 
di Mara Ciliento dell’Accademia di Napoli. A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 4 menzioni 
di merito che sono andate a Chiara Calcagnini proveniente dall’Accademia delle Belle Arti di 
Macerata; Veronica Cascella proveniente dall’Accademia della Moda di Napoli; Clotilde 
Falciano  proveniente dall’Accademia della Moda di Napoli e, infine, Rosaria De Vito proveniente 
dall’Accademia della Moda di Napoli. 
Oltre 2500 persone hanno assistito al fashion show finale di Italian Fashion Talent Awards 2018, 
talent made in Salerno dedicato alla moda e organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione 
con Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato Salerno, con il patrocinio della Regione 
Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e Camera 
di Commercio Salerno. Uno straordinario successo ma anche tanto entusiasmo, così espresso 
dal founder di IFTA Roberto Jannelli : “Il messaggio che abbiamo sempre voluto trasmettere è 
che il Mezzogiorno è ancora una terra fertile per l’economia e per le menti brillanti dei nostri giovani 
negli anni abbiamo provato a mettere in piedi un evento che fosse interamente dedicato a coloro 

https://ob-fashion.com/author/laura-pellegrino/


che inseguono un sogno e che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più 
giovani riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un 
potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non conosce crisi, possono 
impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto 
possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad aggiungere 
un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo conferito, ci impegneremo affinché le 
aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti un’opportunità per confrontarsi con 
il mondo del lavoro”. Forme, colori e sperimentazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato e 
che hanno messo in luce una vivacità creativa senza precedenti. Per info www.iftawards.com 
 

Fonte: https://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards-2018/ 
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IFTAWARDS, eleva il tuo stile & la tua anima 

scritto da Ororo Ponzalli on 28 novembre 2018 

 

IFTAWARDS (Italian Fashion Awards) è un contest a livello nazionale per giovani stilisti e non solo! È anche un luogo 

di incontro tra domanda e offerta: quasi 200 giovani talenti (tra stilisti e modelle), 2500 invitati che lavorano nel settore 

e più di 3000mq per garantire visibilità, spazio e facilità di comunicazione per tutte le parti coinvolte. L’edizione di 

quest’anno si è animata anche di nuove attività tra cui workshop, incontri programmati e ben 25 buyer 

internazionali ospiti. Tutto questo per dare maggior rilievo alla spinta propulsiva alla base degli Italian Fashion Talent 

Awards, ovvero la ricerca concreta di uno spazio volto a far crescere i giovani talenti, un luogo in cui possano mostrare 

di cosa sono capaci e possano, allo stesso tempo, crescere professionalmente e formarsi in un ambiente preposto 

proprio a questo scopo. 

Il tema di quest’anno era: “Anima“. 

L’anima vola. L’anima leggera e l’anima pesante. 

L’anima bianca, quella nera, quella colorata e quella che non ha tinte. 

L’anima non esiste. L’anima è tutto ciò che siamo. 

L’edizione di quest’anno si è tinta di svariate novità che sono andate ad ampliare l’offerta formativa e non solo. Non 

dimentichiamo, inoltre, che tra i premi previsti ci sono diversi stage presso le più grandi aziende di moda italiane. 

L’evento si è aperto con la cena di gala inaugurale venerdì 23 presso Villa Soglia, resa ancora più bella e suggestiva 

grazie agli scatti d’autore del fotografo di moda Paco di Canto che ha realizzato il calendario 2019 di IFTAWARDS con 

le foto e le storie dei partecipanti alla scorsa edizione. 12 foto, 12 mondi distinti accomunati da un’unica cosa: essere 

sogni, ispirati alle favole, resi concreti e tangibili. 

Dopo una estenuante giornata passata tra prove fitting e la formazione dei binomi stilisti con rispettive modelle, sabato 

24 è stata una giornata dedicata alla formazione degli stilisti e agli incontri con i buyer. Per tutta la giornata, presso il 

Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si sono svolti i Meet&Match e gli incontri B2B “Italian style”. 

Il Bando Stilisti per gli IFTAWARDS 2018 prevedeva infatti la presentazione di due vestiti ben distinti: uno per la sfilata 

in passerella e uno per partecipare alla vetrina dei talenti. Sabato 24 era appunto la giornata dedicata all’esposizione 

dell’abito prêt-à-porter con conseguente scambio di contatti tra stilisti e buyer internazionali e grandi nomi della fashion 

industry nazionale. 

Lo scopo era dare ai giovani finalisti la possibilità di creare contatti con gli esperti di settore e capire come muoversi in 

questo ambiente. Il secondo abito serviva a mostrare alle aziende presenti di cosa fossero capaci. Non dimentichiamoci 

che per questa edizione, grazie alla ICE – Italian Trade Agency, IFTAWARDS ospitava eccezionalmente ben 25 buyers 

internazionali, per cui si è tratta di una grandissima opportunità per questi giovani stilisti! 

Oltre a questo, sempre durante la giornata di sabato,  i nostri talentuosi hanno seguito una lezione tenuta da Michela 

Zito (special project di White Trade Show Milano e  art director Confexport Moda) seguita dal workshop a cura 

https://www.madeinitalyfor.me/author/ororo_ponzalli/


di SELLALAB. Questi due incontri serviranno a formare i giovani stilisti sulle competenze legate al web, la 

comunicazione e le soft skills(problem solving, resistenza allo stress, capacità comunicativa, ecc…) necessari per farsi 

valere e conoscere sul mercato. 

Non resta che parlare di domenica 25, il giorno della sfilata! 

La finale 

Ormai, almeno per quanto riguarda quest’anno, gli Italian Fashion Awards si sono conclusi. La finale si è svolta 

domenica 25 novembre al Polo Fieristico di Salerno dove i 100 abiti di 100 stilisti italiani emergenti, attentamente 

selezionati, si sono sfidati lungo la passerella e sotto gli occhi attenti di più di duemila spettatori e lo sguardo critico di 

una giuria d’eccellenza, composta da persone che hanno fatto la storia della moda italiana. 

Il presidente di giuria di quest’anno era il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario della Camera Nazionale della 

Moda Italiana. 

Insieme a lui, attenti a carpire ogni dettaglio degli abiti che sfilavano, c’erano: 
1. Michela Gattermayer, uno dei nomi più prestigiosi del giornalismo di moda italiano 
2. Raffaella Curiel, figlia d’arte e regina della moda 
3. Gianni Molaro, il couturier-artista, trasgressivo e poetico 
4. Massimiliano Bizzi, Patron e Fondatore di White Show Milano 
5. Mario Dell’Oglio, Presidente della Camera Italiana Buyer Moda 

6. I 100 selezionatissimi di quest’anno si sono sfidati in passerella in quattro atti all’insegna della moda e 

dell’avanguardia. 

7. Nel primo momento hanno sfilato, in ordine di ingresso: Adele Tessitore, Elisabetta Ferrazzi, Valeria 

Mauriello, Carola Sangalli, Chiara Calcagnini, Sara Cennamo,  Serena Amaro, Simone Malcore, Carlo 

Siviero, Mariandrea Fergola & Roberta Santos D’Agostino, Anna Maria Amirante, Annunziata Iovine, Gaia 

Canale & Flavia De Maio,  Teresa Avolio & Claudia Esposito,  Colomba Esposito, Veronica Cascella, Anna 

Dainelli, Maria Perrino, Imma Gabriella Polverino & Pasqualina Panico, Martina Lucarelli, Michela 

Cavaliere, Gabriella Mangiapia, Abito Jacopo D’Adamo, Natasha Policano,  Raffaele Scognamiglio. 

 

8. Nel secondo momento hanno sfilato, in ordine di ingresso: Maria Ciliento, Ania Surowiec, Alessandro 

Brandon Natale, Alessandra D’Orsi, Iole Trombetta, Marzia D’Ancona, Roberta Arcuri & Vittoria 

D’Attilio, Giuseppina Pagano & Rita Marlen Auricchio, Imma Boccia, Mariarosaria Guerriero, Rosita 

Coppola, Davide Favetta, Maria Bruna Navarra & Veronica Berto, Annarita Turco, Ilaria Conte, Serena 

Nappo, Martina Viola, Susanna Carbone, Silvia Barbieri, Melania Impastato, Chiara Gallo & Assunta 

Sannino, Erginda Chianese, Anna Pirone & Federica Ienucci, Salvatore Arino & Renato De Pasquale, Carla 

Cardillo & Bruna Caione. 
 

9. Nel terzo momento hanno sfilato, in ordine di ingresso: Rosa Ferrara, Davide Marciano, Alessia Capasso & 

Alessia Cristiano, Daniele Colasante, Sara De Carolis, Nazli Afshar Kabeery Hosseini, Saverio 

Ventura, Clementina Anzivino & Barbara Passaro, Anthea De Gregorio, Ester Fenuta, Giovanna 

Gargiulo, Maria Capaldo, Ludovica Andreoli, Stefania Voria, Giuseppina Di Franco & Alessia Barone, Arianna 

Barletta, Tecla Calabrese, Antonia Giglio, Fabrizia Cacace, Martina Conte & Dalila Pirozzi, Massimo Jr 

Fracchini, Antonella La Luna & Francesca Penna, Rosanna Fanizza, Luca Di Fusco, Lidia Lucia Caldarelli. 



 

10. Nel quarto momento hanno sfilato, in ordine di ingresso: Alfonso Cinque, Arianna Di Maio, Giovanna 

Pisacane, Enza Aquilone, Annunziata Della Corte, Simona Gravante, Rita Mauriello, Elisa Orsini, Maria Rita 

Mazzeo, Rosaria De Vito, Mattia Bigari & Francesca Yu, Carmen Cellini, Carmen Federica Napolitano, Assia 

Majnoni D’Antignano, Marilena Napolitano, Daniele Giampietro & Alessia Esposito, Cristina Vitelli, Claudia 

D’Andrea, Clotilde Falciano, Guido De Sante, Enrica Santella, Valentina Grasso. 

11. Ma veniamo alla parte che stavate aspettando tutti: andiamo a conoscere i vincitori e i premi di questa 

edizione dell’Italian Fashion Talent Awards! 

La vincitrice 

I vincitori di Italian Fashion Talent Awards sono in totale sei: un primo classificato e cinque premi assegnati dai partner 

dell’evento. 

Prima classificata: Ludovica Andreoli 
 1000€ rimborso spese 

 Stage 

 Intervista su Tv Moda 

 Stand collettivo al White con esposizione dell’abito, book in mostra e agenda dei buyer 

Il primo premio, assegnato da Confartigianato Imprese, garantirà al vincitore supporto organizzativo ed economico per 

la realizzazione di una capsule collection. 

La vincitrice di quest’anno è stata Ludovica Andreoli, giovane ferrarese trentenne, dell’istituto di Moda Burgo. Da 

sottolineare il fatto che questa talentuosa stilista ha vinto con una delle rarissime proposte maschili presenti in 

passerella. 

 

Fonte: https://www.madeinitalyfor.me/eventi/iftawards-stile-anima-salerno/ 
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# I F T A W A R D S :  I  V I N C I T O R I  D E L L ’ E D I Z I O N E  2 0 1 8  

Un’esplosione di creatività, follia, impegno e dedizione: la sfilata finale degli Iftawards 2018. 

Silenzio in sala, le luci si spengono, parte la musica, e le creazioni dei 100 giovani talenti prescelti 
iniziano a falcare in passerella. Quattro i momenti che scandiscono l’evento Italian Fashion Talent 
Awards: l’anima nuda, con le sue sensuali trasparenze e i tessuti scivolosi. L’eccentricità, la 
passione e i colori dell’anima eclettica. I volumi definiti, le linee minimal e i materiali sperimentali 
dell’anima contemporanea. Ed infine, la raffinatezza e le eleganti lavorazioni dell’anima altera. 

  

 
Ludovica Andreoli 

 

# I F T A W A R D S :  I  V I N C I T O R I  
Tre giorni di incontri, workshop e iniziative, culminate nell’attesissima sfilata finale con una giuria 
d’eccezione che ha decretato vincitori e premi speciali. Il Cavalier Mario Boselli, Presidente 
Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana. Michela Gattermayer vicedirettore Centrale di 
ELLE. Massimiliano Bizzi fondatore e patron di White Milano. Mario Dell’ Oglio presidente della 
Camera Italiana dei Buyer. Gli stilisti Raffaella Curiel e Gianni Molaro. 

 Ludovica Andreoli il Primo Premio, grazie al quale potrà realizzare la sua capsule collection. 
 Gabriella Mangiapia il Premio Innovazione SellaLAb. 
 Annunziata Iovine il Premio Modellistica. 
 Maria Bruna Navarra e Veronica Berto il Premio Miglior Proposta Maschile. 
 Valentina Grasso il Premio Eleganza. 
 Mara Cilento il Premio della Critica. 
 Chiara Calcagnini, Veronica Cascella, Clotilde Falciano e Rosaria De Vito, Menzione speciale di 

merito. 
Dentro ogni abito non solo le idee, ma anche le speranze di tanti ragazzi che sognano un futuro 
lavorativo nel fashion system. Questa edizione 2018 è stata ricca di sorprese, incontri e novità. 
Abbiamo “toccato con mano” la passione e la voglia di comunicare attraverso la moda, abbiamo 
osservato sguardi di giovani infuocati dalla voglia di emergere, abbiamo assistito a sogni che si 
avverano. Come media partner di IFTA, ci auguriamo che questo evento possa arrivare in alto e 
dare possibilità a tanti designers di affermarsi e concretizzare i propri desideri. 
 

Fonte: https://puregoldmag.it/iftawards-i-vincitori-2018/ 
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Le mille anime dell’Italian Fashion Talent 
Awards 2018 

29 NOVEMBRE 2018 BY SIMONA FICUCIELLO  

 

Ci vuole anima a supportare il talento. Che non vuol dire (soltanto) stare in poltrona ad 
applaudire lo spettacolo, ma tirare su l’intero palcoscenico, chiamare a raccolta professionisti 
del settore e badare a che gli occhi – propri e altrui – non si abituino mai alla bellezza. 
C’è voluta anima per questi Italian Fashion Talent Awards – la tre giorni salernitana dedicata 
ai giovani talenti della moda italiana e organizzata dall’Associazione IFTA in collaborazione con 
Confartigianato Moda Nazionale e Confartigianato Salerno, con il patrocinio della Regione 
Campania e Comune di Salerno ed il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e 
Camera di Commercio Salerno – e io l’ho sentita tutta. Dall’istante in cui Federica mi ha 
accennato all’iniziativa fino all’ultima colazione al Lloyd’s Baia Hotelprima di tornare a casa, 
ma forse la sento più che mai ora che mi fermo al mio semaforo, a raccontarla a voi. 

Ci vuole anima, dicevo, per credere nei sogni ma soprattutto per trasformarli in opportunità 
concrete. E Roberto Jannelli, founder degli IFTA, ce l’ha messa tutta: “Negli anni abbiamo 
provato a mettere in piedi, nel Mezzogiorno, un evento che fosse interamente dedicato a coloro 
che inseguono un sogno e che possono fare la differenza anche per l’economia del Paese. Più 
giovani riusciremo a sostenere, più opportunità avrà il nostro territorio. Questi ragazzi hanno un 
potenziale enorme: possono creare imprese in un settore che non conosce crisi, possono 

http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/07/14/cari-giovani-designer-iftawards-e-per-voi/
https://www.instagram.com/iamfedericacaiazzo/?hl=it
http://www.lloydsbaiahotel.it/


impreziosire i reparti creativi di aziende che hanno bisogno di nuova linfa vitale e soprattutto 
possono ribadire al mondo quanto sia prezioso il Made in Italy. Ogni anno proviamo ad 
aggiungere un tassello: in questa edizione, oltre ai premi che abbiamo conferito, ci 
impegneremo affinché le aziende del settore con cui collaboriamo offrano ai giovani stilisti 
un’opportunità per confrontarsi con il mondo del lavoro”. 

 

Ma torniamo all’anima. Perché questo è stato il tema sul quale i giovani aspiranti designer di 
tutta Italia sono stati chiamati a confrontarsi e non solo per cercare di aggiudicarsi il premio 
finale – un sostanzioso sostegno economico per avviare la propria attività – ma anche per 
instaurare un dialogo con chi della moda ha fatto il proprio lavoro e la propria vita. E quindi 
l’anima ha invaso la passerella dell’evento finale degli IFTAWARDS 2018, davanti ad oltre 2500 
persone, a una giuria composta da giganti del fashion system, e ai sostenitori materiali e 
morali dell’evento. Un’anima visibile – fatta di piume, ali, emoticon, trasparenze, volumi, strati 
sovrapposti, palloncini e cuciture a vista – ma anche una invisibile, quella che ha a che fare con 
il lavoro, il valore, la creatività, la speranza, la paura e il coraggio, e che ho intercettato negli 
occhi dei 100 finalisti in gara quando li ho incontrati durante la cena di benvenuto in hotel o nel 
backstage della sfilata un minuto prima della magia. 

http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/11/10/italian-fashion-talent-awards/


 

Ma l’anima è stata messa anche da chi è stato chiamato a osservare tutto con attenzione, a 
valutare e infine a scegliere a chi consegnare le 6 statuette degli IFTAWARDS 2018: il primo 
premio, assegnato da Confartigianato Imprese, che garantisce al vincitore supporto 
organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection, è stato assegnato 
a Ludovica Andreoli (30 anni, di Ferrara), che ha vinto con una delle poche proposte maschili 
viste in passerella. Il premio Innovazione SellaLab, che prevede anche l’accompagnamento da 
parte della banca che metterà a disposizione del vincitore un team consulting che lo aiuterà 
nella realizzazione di un brand o di un’impresa, è stato assegnato a Gabriella Mangiapia, 24 
anni di Pianura (NA). Il premio Modellistica dell’Agenzia Generale di Generali Salerno “Santi 
Martiri” è stato vinto da Annunziata Iovine, 23 anni di Napoli. Il premio Miglior Proposta 
Maschile d McDonald’s provincia di Salerno a Maria Bruna Navarra, 22 anni di Napoli, e 
Veronica Berto, 23 anni di Osimo (Ancona). Il premio Eleganza del Cilento Outlet Village è 
andato a Valentina Grasso, 22 anni di Aversa (Caserta). Il premio della Critica, attribuito dai 
direttori artistici dell’evento Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione, è 
di Mara Ciliento, 22 anni di Casalnuovo (Napoli). A sorpresa, la giuria ha voluto attribuire altre 
4 menzioni di merito che sono andate a Chiara Calcagnini, 24 anni di Mondolfo 
(Pesaro), Veronica Cascella, 23 anni di Casalnuovo (Napoli), Clotilde Falciano 29 anni di 
Sarno (Salerno) e, infine, Rosaria De Vito, 30 anni di Isernia. 

Fonte: http://www.innamorarsialsemaforo.com/2018/11/29/le-mille-anime-dellitalian-fashion-

talent-awards-

2018/?fbclid=IwAR3rBcJnFY7GkB8tir9VEFgJgCFyQhYk2sdrXXPzwUjZtfOeFHnFfUOhAl0 
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DEB’S MADNESS 

I veri protagonisti di IFTA: i designer 
29 novembre 2018 deboraFashion 

 
Sono 100 i designer selezionati che hanno preso parte all’Italian Fashion Talent Awards (IFTA). Ognuno, a 
suo modo, è stato in grado di distinguersi facendo uso della propria creatività. 

Alla fine dell’evento sono stati premiati ben nove abiti. Sono stata d’accordo con alcune scelte… con altre un po’ 
meno. Per questa ragione, anche se non mi reputo al livello della giuria (né mai lo sarò probabilmente), ho 
voluto premiare personalmente quelli che per me sono stati gli abiti migliori dell’IFTA 2018. 

Ho selezionato solo i progetti che mi sono rimasti più impressi, in positivo o in negativo; l’importante è che, in 
qualche modo, mi abbiano colpita. Mi sono ritrovata con dodici opere selezionate (12 su 100, sarò stata forse 
troppo selettiva?). Ho chiesto ad ogni singolo designer di descrivermi il capo, il progetto, le emozioni provate… 
qualunque cosa sentissero il bisogno di comunicare. 

Parto dal mio preferito; colui che, a mio parere, si sarebbe assolutamente meritato il primo premio. È l’abito 
che mi ha lasciata davvero senza parole, soprattutto pensando al lavoro che c’è stato dietro. Il risultato è un 
capo incantevole, un connubio perfetto tra femminilità ed eleganza. 

Ma lascio che sia Guido Di Sante, l’artista di questa prodigiosa opera, a descriverla… 

Guido di Sante 

“Anima mutabile, anima bianca e anima nera. È proprio da queste forme dell’anima che nasce l’ispirazione per 
la creazione del mio modello. Un abito che racconta una storia di una doppia personalità di una donna, sensuale 
e materna, un mix tra realtà ed immaginazione. 

Il nero che si fonde con il bianco, piume come simbolo di leggerezza e traspareze seducenti che ingannano e 
rapiscono gli occhi di chi guarda. 

L ’esperienza vissuta agli IFTAWARDS è stata a dir poco meravigliosa. Un mondo magico dove ognuno esprime 
se stesso attraverso un abito. Ho conosciuto tante bellissime persone e consiglio a tutti di partecipare… 
emozione indescrivibile. Provare per credere.” 

  

A seguire gli altri designer da me selezionati (inseriti in ordine di uscita, non di preferenza). Ognuno di loro è 
stato in grado di trasmettermi delle forti sensazioni, e sono sicura che per voi sarà lo stesso. 

Adele Tessitore 

“Si dice che l’anima viva nel tempo se viene ricordata, ed io ho bisogno che una di queste venga ricordata, 
attraverso le sue frasi, in anime altrui, e laddove queste non riescano ad arrivare, tramite la sua forma: “Soul 
Bruce”. Ora qui tutto tace. Che questo abito possa trasmettervi quello che lui ci ha regalato. Il bianco, simbolo di 

http://www.debsmadness.com/veri-protagonisti-ifta-designer/
http://www.debsmadness.com/author/debora/
http://www.debsmadness.com/author/debora/


purezza, illumina, come faceva il suo sorriso. Il boreale, per tutte le gioie che ci ha regalato nel tempo. Per lui, 
Soul Bruce.” 

Valeria Mauriello 

“Ho conosciuto Ifta lo scorso anno, tramite l’Accademia della moda di Napoli, dove attualmente frequento il 
secondo anno. Ho assistito allo spettacolo 2017, vedevo le modelle sfilare e sembrava tutto cosí lontano ed 
irrealizabile per me. Mai avrei pensato che un anno dopo mi sarei trovata dall’altra parte. Ho raccontato “Anima” 
attraverso il contrasto tra un tessuto leggero, quasi impalpabile come lo chiffon ed elementi strong come la pelle 
nera e le fibbie in metallo. La mia idea è diventata bozzetto, poi pattern e alla fine la stoffa prende vita. Mesi di 
duro lavoro e sacrifici… tutto si riduce al momento in cui la tua modella inizia a calcare la passerella: la mia 
prima passerella. Un’emozione che non si può spiegare, grazie IFTA!” 

Carlo Siviero 

“Prigioniero della mia anima.  

L’anima oscilla perennemente tra il bene e il male, fluttuando tra questo dualismo che non pone mai pace 
nell’individuo. Un connubbio indissolubile materializzato con intrecci tra bene, in bianco, e male, in nero, 
lasciando intravedere una struttura ingabbiata sul corpo umano. Questa gabbia rivela la continua prigionia 
dell’anima, che apparentemente è libera quando in realtà viene costretta a rimanere intrappolata in una rete 
ordinata di modi, maniere, classi, comportamenti. 
Infine il cappotto, svolazzante sul retro ma concatenato sul davanti indica una prigionia costante e libertà 
vacillante.” 

Jacopo D’Adamo 

“La leggenda del filo rosso… chi non ne ha sentito parlare? Io ho cercato di riprodurla sotto forma di abito, con 
questi innumerevoli nastri di raso rosso che si intrecciano, si aggrovigliano e si annodano intorno alle insidie di 
questa rete, prima di poter raggiungere la tanto desiderata anima gemella. Ed una luce lì, al centro del petto, per 
ricordare che la speranza non muore mai e che le persone non devono mai smettere di lottare per le cose in cui 
credono. 

Per riuscire a far conciliare il tutto mi ero poi riproposto di creare qualcosa che riuscisse ad annullare il corpo 
della modella, dandole sembianze di anima, ma non la sua sensualità. Posso dire di essere molto orgoglioso per 
il risultato raggiunto, contento di aver partecipato a questo contest e concludo con questo mio pensiero, per 
incitare le persone a non fermarsi all’apparenza, perché in realtà la moda non è superficiale come spesso viene 
etichettata, ma tutt’altro. Ogni abito è un’opera d’arte; dietro quelle forme, dietro quella stoffa, ci sono pensieri, 
concetti, ideali, che il designer cerca di portare alla luce, ma che sfortunatamente non sempre questi vengono 
colti del tutto.” 

Raffaele Scognamiglio 

“Nell’era odierna, l’uomo vive in connessione con l’altro in un rapporto di scambio, fluttuazioni di valori dispersi in 
una rete colma di aura oscura che plasma l’identità dell’individuo. Anime disperse lungo il sentiero della vita ad 
attendere un segnale che irrompe nel proprio cuore come una luce magica che gli svela quel legame che la 
riconduce verso la conoscenza del proprio IO. Anima Timeless pronta a dar voce a chi vuole superare i propri 
limiti, espressione di una libertà romantica e misteriosa, calda ed eterea, visibile ma irraggiungibile una figura 
scandita in un tempo indefinito, pronta a portare alla luce la materia di cui è composta: IMPERITURA. Un abito 
che mette a nudo l’essenza dell’unicità del corpo femminile, trasparenze ricoperte da un trionfo di piume e 
cristalli, volumi vaporosi e materiali a contrasto delineano la forma fluida e impalpabile di questo couture.” 

Erginda Chianese 

“Cos’è l’ANIMA se non un oscillare tra buio e luce, scintilla che separa le ombre. Nascondiamo la nostra fragilità, 
fatta di paure e dolori, dietro un muro solido dalla linea pulita e decisa. Eppure, siamo fluidi. E’ l’energia che 
mettiamo, ogni giorno, nelle nostre azioni. La parte sinistra dell’abito, in tessuto rigido, ricorda una divisa militare 
e la sua forza. E’ nel desiderio di confonderci con gli altri che si nascondono le nostre debolezze. La parte 
destra, a balze, rappresenta invece la fluidità della nostra anima. Il guizzo, la scintilla che ci rende e ci fa sentire 
vivi.” 



Salvatore Arino e Renato De Pasquale 

“La visione dei designer verte alla comunicazione di condizione e concentrazione d’inquinamento, rispetto al 
contesto socio-culturale contemporaneo dell’animo femminile. Dettagli in chiave raccontano come questo 
rispetto alle precedenti epoche non abbia più la stessa pudicità, lo stesso auto-rispetto e la stessa propensione 
alla purezza, entrando in conflitto con una contemporaneità cui essenza sono femminismo acuto e libertà 
massima di espressione, due elementi che portano a deturpare talvolta la reale e regale essenza dell’animo 
femminile. 

Materiali utilizzati: pelle di vitello per corsetto, collare e bracciali; puro lino per lo smanicato e georgette per 
l’abito.” 

Daniele Colasante 

“Sono Daniele Colasante, ho 24 anni e mi sono laureato in Design della Moda all’Accademia della Moda (IUAD). 
La mia creazione è ispirata alla Schizofrenia, che comprende un outfit total white, simbolo di completa purezza, 
che viene invaso da fettucce di cuoio nero, creando un evidente contrasto e senso di inquietudine. Le 
applicazioni legano i modelli tra loro, come le voci e le visioni sono perennemente legate alla mente e alla 
personalità degli schizofrenici. Un’anima continuamente tormentata, perseguitata da continue allucinazioni che 
prevalgono su di essa, creando un mondo del tutto surreale e distaccato da quello “normale”. Il mio obiettivo è 
quello di non stigmatizzare i disturbi mentali, di porre fine ai pregiudizi nei confronti di chi ne soffre, di non aver 
paura di parlarne, di non aver vergona, ma essere forti e coraggiosi nell’affrontare queste malattie.” 

Anthea De Gregorio 

“Secondo un’antica legenda orientale le anime gemelle sono unite da un filo sottilissimo legato al mignolo della 
mano sinistra, oppure, secondo alcune versioni, alla caviglia. Il filo rosso del destino unisce in maniera 
indissolubile due persone a dispetto di differenze di età, ceto sociale o luogo di nascita: è un legame 
indistruttibile. La mia ispirazione nasce proprio da questa storia, come si evince dall’interno outfit, dove il bianco 
e il nero rappresentano le due anime che sono unite da un filo di lana rosso. Nello specifico il maglione presenta 
nella parte bassa un intreccio di lana bianca e rossa. Invece la gonna, realizzata in pelle, richiama l’intreccio del 
maglione con un bordo di frange sempre di lana posizionato nella parte inferiore della piega.” 

Rosanna Fanizza 

 
“Quando il mondo prenderà consapevolezza di dove stiamo arrivando, sarà troppo tardi. Inevitabile l’impatto 
disastroso. Il mio progetto parte dall’idea di una visione personale del mondo futuro in cui l’unico modo per 
sopravvivere sarà quello di assimilare una pianta all’interno del nostro corpo per respirare, questa funzione 
viene rappresentata proprio dalla mascherina, uno degli elementi principali. Il mio capo ha le sembianze di un 
albero; le maniche richiamano i tipici funghi che si accingono a crescere sul tronco, il ricamo centrale invece 
riporta alle radici e ai rami, mentre le frange, che danno movimento al capo, sono tipiche del salice piangente. L’ 
utopia del mio pensiero è che col tempo si possa ritornare ad un mondo più consapevole e rispettoso del posto 
in cui viviamo.” 

Claudia D’Andrea 

“L’abito che ho ideato, e completamente realizzato a mano, trae ispirazione dal pensiero di Platone che 
considera l’anima divisa in 3 parti: l’Anima razionale, l’Anima irascibile (bianco), l’Anima concupiscibile (nero). 
L’Anima razionale è legata all’essere umano, che si distingue da tutte le altre creature proprio per la sua 
razionalità. 

I rapporti tra le diverse parti dell’anima sono ben rappresentati dal mito dell’Auriga e del carro alato di Fedro. 
L’Auriga (anima razionale), deve saper guidare al meglio i due cavalli, uno bianco (anima irascibile), ed uno nero 
(anima concupiscibile), verso l’alto (mondo della conoscenza), che senza una guida andrebbero verso il 
basso. Il mio abito, quindi, con la sua contrapposizione di colori (bianco e Nero), esprime la parte irascibile e 
concupiscibile dell’anima, controllate dall’auriga impersonato dalla modella.” 

Fonte: http://www.debsmadness.com/veri-protagonisti-ifta-designer/ 
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Brillano i giovani creativi agli Italian 
Fashion Talent Awards 2018 

Dicembre 3, 2018 

Più di 100 giovani creativi e altrettanti outfit mostrati in passerella sono stati i protagonisti dell’edizione 2018 di Italian Fashion Talent 

Awards, il contest dedicato agli studenti e neodiplomati in fashion design. Organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con 

Confartigianato Moda Nazionale, il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno insieme al sostegno del Ministero dello 

Sviluppo e Camera di Commercio Salerno – il contest rappresenta un appuntamento fisso per i giovani talenti emergenti di scuole e 

accademie di moda. 

Ispirati dalle infinite interpretazioni artistiche dietro il concetto di Anima, tema dell’edizione 2018, i designers hanno realizzato l’outfit 

mostrato in passerella durante l’ultimo giorno della manifestazione, culmine di una tre giorni di incontri di formazione, workshops e one-

to-one con buyers internazionali e figure chiave del settore. 

A Ludovica Andreoli, dell’Istituto Moda Burgo è andato il primo premio, che le consentirà un supporto organizzativo ed economico per 

la realizzazione di una capsule collection. A Gabriella Mangiapia, Annunziata Iovine, Maria Bruna Navarra e Veronica Berto, provenienti 

tutte dall’Accademia della Moda di Napoli sono andati rispettivamente il Premio Innovazione SellaLAb, il premio Modellistica e il premio 

Miglior Proposta Maschile. Il Premio Eleganza e il premio della Critica sono stati assegnati a Valentina Grasso e e Mara Cilento, 

studentesse dell’Accademia della Moda di Napoli. Menzione speciale di merito inoltre a Chiara Calcagnini, dell’Accademia di Belle Arti 

di Macerata, Veronica Cascella, Clotilde Falciano e Rosaria De Vito, provenienti anch’esse dall’Accademia della Moda di Napoli. 

È stata un’edizione che ha riconfermato un impegno concreto per il sostegno delle nuove generazioni di designers, che hanno avuto la 

possibilità di mettersi in gioco in prima linea, e di fronte ad un pubblico e giuria d’eccezione (cav. Mario Boselli Presidente Onorario 

Camera Nazionale della Moda Italiana, Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di 

White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, e gli stilisti Raffaella Curiel e Gianni Molaro) in un terriorio 

pieno di potenzialità. 

Fonte: http://www.weeklydigest.it/2018/12/03/italian-fashion-talent-awards-2018/ 

 

http://www.weeklydigest.it/2018/12/03/italian-fashion-talent-awards-2018/


 

ITALIAN FASHION TALENT AWARDS – South 

Italian Style 

12 dicembre 2018 da ELISABETTA ADINOLFI  LEAVE A COMMENT 

ITALIAN FASHION TALENT AWARDS  è un contest nazionale di moda per giovani talenti ed un progetto per 
lo sviluppo del settore moda. Quest’anno è stata siglata una joint-venture tra l’evento moda per giovani 
stilisti e la rete di imprese che sarà ente patrocinante, sposandone intenti e progettualità;  il progetto 
denominato “South Italian Style” si inserisce all’interno della più ampia manifestazione dedicata alla 
moda del Sud Italia “Italian Fashion Talent Awards”e propone il primo incoming di operatori esteri presso 
il polo fieristico della moda di Salerno.  
Partenopée in esclusiva per il progetto moda “South Italian Style” 2018, per presentare la collezione di 
ICONIC BAG Handmade in Italy dalla forte connotazione partenopea. 

Fonte: https://partenopee.com/2018/12/12/south-italian-style/?v=cd32106bcb6d 
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Italian Fashion Talent Awards: news, colors and patterns  
 

Fashion and news will be the watchwords of the three days of the Italian Fashion Talent 

Awards that will take place in Salerno from the 23rd to the 25th of November. An important 

occasion for young Italian designers who will compete by presenting two dresses: the first 

for the contest that will be presented on the Iftawards 2018 catwalk during the gala 

evening; the second dress will be a showcase for young designers who will have the 

opportunity to personally meet the companies showing their work. A moment of meeting 

for new talents, in the Italian fashion scene, and 15 international buyers who will move 

under the auspices of the ICE – Italian Trade Agency, the patronage of the Campania Region 

and the Municipality of Salerno, the collaboration of Confartigianato Imprese and the active 

participation of the Ministry of Development. 

Orequo will also take part in this important B2B event, an event designed to create contacts 

and knowledge among designers, companies and buyers. Furthermore, the luxury 

accessories brand will present the new collections for the event: one of scarves and the 

other one of foulards. 

The first combines in a single object two very valuable materials: Silk twill and Cashmere, 

in a combination of bright colors and dynamic patterns. For a soft and warm embrace, but 

always with a touch of elegance and charm. 

The silk twill foulard collection celebrates four of Europe’s most beautiful 

cities:  Rome, Paris, London and Barcelona. Through graphic abstractions, the most 

famous monuments and attractions of the mentioned places are proposed. In addition, the 

colors recall the atmosphere that can be breathed in those streets: the orange recalls the 

typical Spanish brightness, the rose the French romanticism, the blue the mystery of the 

eternal city and finally the red color of the typical English buses and telephone booths. 

Fonte: https://orequo.com/en/magazine/post.php?a=italian-fashion-talent-awards-news-colors-

and-patterns 
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ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 2018 – 
GUIDO DI SANTE -FASHION ACADEMY PIANETA 
MODA 

Il nostro studente Guido Di Sante, nel weekend dal 23 al 25 Novembre 2018, ha partecipato alla competizione “Italian 

Fashion Talent Awards”. 

Il tema assegnato era “Anima Altera”, Guido ha presentato la sua creazione, un capolavoro di stile e sartorialità, al 

numeroso pubblico ed alla giuria presente, riscontrando un forte gradimento. 

Molte delle fasi di creazione dell’abito sono state svolte presso la nostra sede e per noi é stato un vero piacere ed orgoglio 

mettere Guido nelle condizioni migliori per realizzare il suo lavoro al meglio. 

Non é la prima volta che i nostri studenti si contraddistinguono in competizioni nazionali, questa per Noi rappresenta la 

soddisfazione piu grande che possiamo ricevere; chi sarà il prossimo? 

Qui trovate la sfilata completa https://bit.ly/2DXJ4H2 

Fonte: https://www.pianetamodapescara.it/italian-fashion-talent-awards-2018-guido-di-sante-

fashion-academy-pianeta-moda/ 
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Italian Fashion Talent Awards 2018 
D I  S E R E N A  C A S T R I G N A N O  

4 DICEMBRE 2018 

La quarta edizione dell’evento a sostegno dei talenti emergenti si è svolta a Salerno 

 

Più di 100 giovani creativi e altrettanti outfit mostrati in passerella sono stati i protagonisti dell’edizione 2018 di 
Italian Fashion Talent Awards, il contest dedicato agli studenti e neodiplomati in fashion design. 
Organizzato dall’Associazione IFTA in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale, il patrocinio della 
Regione Campania e del Comune di Salerno insieme al sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di 
Commercio Salerno - il contest rappresenta un appuntamento fisso per i giovani talenti emergenti di scuole e 
accademie di moda. Ispirati dalle infinite interpretazioni artistiche dietro il concetto di Anima, tema dell’edizione 
2018, i designers hanno realizzato l’outfit mostrato in passerella durante l’ultimo giorno della manifestazione, 
culmine di una tre giorni di incontri di formazione, workshops e one-to-one con buyers internazionali e figure 
chiave del settore. A Ludovica Andreoli, dell’Istituto Moda Burgo è andato il primo premio, che le consentirà un 
supporto organizzativo ed economico per la realizzazione di una capsule collection. A Gabriella Mangiapia, 
Annunziata Iovine, Maria Bruna Navarra e Veronica Berto, provenienti tutte dall’Accademia della Moda di Napoli 
sono andati rispettivamente il Premio Innovazione SellaLAb, il premio Modellistica e il premio Miglior Proposta 
Maschile. Il Premio Eleganza e il premio della Critica sono stati assegnati a Valentina Grasso e e Mara Cilento, 
studentesse dell’Accademia della Moda di Napoli. Menzione speciale di merito inoltre a Chiara Calcagnini, 
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, Veronica Cascella, Clotilde Falciano e Rosaria De Vito, provenienti 
anch’esse dall’Accademia della Moda di Napoli. È stata un’edizione che ha riconfermato un impegno concreto 
per il sostegno delle nuove generazioni di designers, che hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in prima 
linea, e di fronte ad un pubblico e giuria d’eccezione (cav. Mario Boselli Presidente Onorario Camera Nazionale 
della Moda Italiana, Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di ELLE, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron 
di White Milano, Mario Dell’Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, e gli stilisti Raffaella Curiel e 
Gianni Molaro) in un territorio pieno di potenzialità. 

Fonte: https://www.vogue.it/vogue-talents/article/italian-fashion-talent-awards-2018-salerno-

concorsi-scuole-moda 

https://www.vogue.it/author/serena-castrignano
https://www.vogue.it/vogue-talents/article/italian-fashion-talent-awards-2018-salerno-concorsi-scuole-moda
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Chi è Ludovica Andreoli, la stilista emergente dell’anno premiata 
agli IFTAWARDS 2018 che ha a cuore l'ecosostenibilità 
 
Si è classificata prima agli Italian Fashion Talent Awards di Salerno ed è già pronta a guardare al 
futuro con una collezione eco conscious 
 
DI FEDERICA CAIAZZO 
17/12/2018 

 
CORTESIA DI ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

È Ludovica Andreoli la stilista emergente dell’anno classificatasi prima agli Italian Fashion 
Talent Awards 2018. Ma oggi, a pochi giorni dalla meritata vittoria, la sua matita freme di nuovo e 
il suo sguardo volge (già) al futuro verso nuovi progetti all’insegna della moda ecosostenibile. 
Prima che il suo talento inizi a dar nuovamente vita alla magia, la giovane di Ferrara ci ha parlato 
in anteprima delle sue idee, per incoraggiare anche chi – come lei - desidera realizzare un 
sogno: diventare fashion designer.  

Il primo premio di Ludovica Andreoli agli IFTAWARDS di Salerno è stato decretato da una giuria 
incredibilmente tecnica presieduta dal Cavaliere Mario Boselli, Presidente Onorario della Camera 
Nazionale della Moda Italiana, ma anche da Michela Gattermayer, Vicedirettore Centrale 
di ELLE Weekly, Raffaella Curiel, Massimiliano Bizzi (Fondatore e Patron di White Milano), Mario 
Dell’Oglio (Presidente Camera Nazionale dei Buyer), Gianni Molaro e Gianluca Isaia. Nomi 
incredibilmente altisonanti che, oltre ad assistere alla sfilata conclusiva del contest, hanno 
incontrato i 100 finalisti per valutare gli abiti in gara a uno a uno. 

Ludovica, che percorso di studi hai fatto per diventare fashion designer? 

https://www.elle.com/it/author/17801/federica-caiazzo/
https://www.elle.com/it/moda/a2729/lavorare-nella-moda-come-cominciare/
https://www.elle.com/it/magazine/a24094832/elle-settimanale-intervista/


Sono laureata in Arti Visive all'accademia di Belle Arti di Firenze. È da qui che ho iniziato la mia 
sperimentazione artistica. Mi sono poi innamorata del tessuto e quindi sono andata a Londra per 
seguire un corso di Textile Design presso il Morley's College: si è rivelato fondamentale per il mio 
sviluppo creativo. Attualmente studio Fashion Design per donna, uomo, bambino e accessori 
presso Creative Lab by Studio Trend di Bologna e Modena, un validissimo corso in partnership 
con Istituto Burgo e a giugno 2019, salvo imprevisti, mi diplomerò! 

Il giorno prima della premiazione c’è stato un tête-à-tête con la giuria tecnica. Come è 
avvenuta la valutazione del tuo abito? 

Mi sono state fatte molte domande sulle “macchie” del tessuto e mi è sembrato che fossero rimasti 
piacevolmente sorpresi quando hanno scoperto che l'intera colorazione era opera mia. Vedere 
delle persone così esperte sorridere e interessarsi così genuinamente al mio lavoro è stata una 
soddisfazione immensa. Mi hanno congedata con un “complimenti” molto sentito. Non mi illudo 
facilmente, ma da quel dialogo sono uscita felice: anche se non avessi vinto, sentivo comunque 
che avevano trovato il mio lavoro interessante. E questo mi bastava. 

I giurati hanno trasmesso anche molto della propria esperienza: un aneddoto che terrai a 
cuore?  

La storia di Raffaella Curiel. Credo sia davvero una persona molto umana, e il racconto delle 
sue esperienze di vita e carriera mi ha commosso. La prenderò a esempio. È una fashion 
designer che nonostante l’età non si sente mai pienamente arrivata e continua a imparare per 
mezzo della sua spiccata curiosità. Non mi pare abbia alcuna paura di trasmettere le sue 
emozioni, e questo è un valore aggiunto: ci vuole coraggio a condividere le proprie emozioni in un 
lavoro bello e spietato come questo. 

Il tuo abito vincitore è una proposta maschile. Da dove arriva l'ispirazione?  

Direttamente dalla moda orientale. Ho una vera fissazione per gli stilisti nipponici Hiroko Koshino e 
Yohji Yamamoto (in realtà per la cultura giapponese in generale) ma, sebbene non si rifletta in 
questo stile, è stata Vivienne Westwood ad avvicinarmi al menswear: adoro i suoi abiti maschili, 
sono di un'eleganza così anticonvenzionale da farmi avere la pelle d’oca. 

Torni a casa con il trofeo di IFTAWARDS 2018 e un meritatissimo premio in denaro di 
Confartigianato Imprese, che ti aiuterà a realizzare la tua prossima collezione. Da dove 
ripartirai? 

Ho un sacco di idee ma tempi abbastanza stretti. Quindi, per realizzarle tutte, matita alla mano! 
Affronterò sicuramente un tema che mi sta molto a cuore: l'ecosostenibilità. Sfortunatamente, la 
moda è anche il secondo settore che più inquina al mondo quindi la mia ricerca partirà da qui: 
minor impatto ambientale possibile. I consumatori (che brutta parola) spesso sono convinti che per 
un vestito ecosostenibile di buona qualità si debba spendere una fortuna. Spero vivamente di 
fargli cambiare idea!  

In attesa della prossima edizione, i premi 2018 degli Italian Fashion Talent Awards, fondati da 
Roberto Jannelli, non finiscono qui! Le quattro menzioni al merito della giuria sono andate a 
andate a Chiara Calcagnini dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata e a Veronica Cascella, 
Clotilde Falciano e Rosaria De Vito, dell’Accademia della Moda di Napoli. 

Fonte: https://www.elle.com/it/moda/nuovi-talenti/a25357854/stilisti-emergenti-2018-ludovica-

andreoli/ 

https://www.elle.com/it/moda/ultime-notizie/news/a174203/vivienne-westwood-documentario-mostra/
https://www.elle.com/it/moda/g19872211/marchi-moda-sostenibile-primavera-2018/
https://www.elle.com/it/moda/nuovi-talenti/a25357854/stilisti-emergenti-2018-ludovica-andreoli/
https://www.elle.com/it/moda/nuovi-talenti/a25357854/stilisti-emergenti-2018-ludovica-andreoli/


 
 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=U2tLZIxX94Y 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pGb_fj7Dr5E 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=O7oGrQkE_nw 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kpkLb7IsCCA 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=cf3BP5haU0U 
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Fonte: http://www.paginasette.it/2018/11/28/anima-che-deve-vivere-

sempre/?fbclid=IwAR1QVui9nfQUvO33bs_ya-5DBkL9L8g_LN852xlzgGvK2YdJ15Q6ChhzK4k  

 

 

http://www.paginasette.it/2018/11/28/anima-che-deve-vivere-sempre/?fbclid=IwAR1QVui9nfQUvO33bs_ya-5DBkL9L8g_LN852xlzgGvK2YdJ15Q6ChhzK4k
http://www.paginasette.it/2018/11/28/anima-che-deve-vivere-sempre/?fbclid=IwAR1QVui9nfQUvO33bs_ya-5DBkL9L8g_LN852xlzgGvK2YdJ15Q6ChhzK4k


 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni offline  

Stampa di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fonte: Donna Moderna – 7 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fonte: Donna Moderna - 19 settembre 2018 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Fonte: Pink Life Magazine n°11 – Novembre 2018 


