L’evento Italian Fashion Talent Awards Hub –
IFTAhub 2019, nell’ambito del “Programma di
iniziative per la promozione e la valorizzazione
del Made in Italy prodotto in Campania 2018
- 2020”, si sposta a Milano in occasione della
Fashion Week per traslarvi le eccellenze moda
campane e i sei migliori giovani stilisti vincitori
degli IFTAwards 2018.
Sette aziende del territorio campano Alcoolique, De Santis By Martin Alvarez, Genos,
Marianna Cimini, Partenopée, Sartoria 74,
Tesorone - che producono e commercializzano
abiti e hanno all’interno l’ideazione e
realizzazione delle loro collezioni, con un ufficio
stile in loco e che garantiscono una produzione
con materiali e stoffe Made in Italy, avranno la
possibilità, grazie all’Assessorato alle Attività
Produttive della Regione Campania supporter
del progetto, di essere a Milano per presentare
la propria collezione e tutte le attività aziendali,
in una due giorni di incontri, sfilate, B2B, contatti
media, ospiti dello Spazio Campania a Piazza
Fontana nel centro di Milano.

L’happening, chiamato IFTAhub, si svolgerà il
15 e il 16 giugno 2019, e verrà adeguatamente
pubblicizzato sui canali dell’evento Italian
Fashion Talent Awards che è, ad oggi, il più
importante contest di moda italiano, e sui
media off-line e on-line, con tutta la relativa
pubblicità per le sei aziende di moda che
saranno selezionate.
Gli Italian Fashion Talent Awards, quindi, con
il progetto IFTAhub varcano i confini regionali
con un’appendice ambiziosa che riserverà
alle aziende partner consistenti chance di
visibilità nazionali, spostando parte dell’evento
a Milano. Aziende che potranno far sfilare
su una passerella prestigiosa un’anteprima
della nuova collezione, incontrare buyer
internazionali, invitare i loro clienti e distributori
e stringere accordi nello spazio messo a loro
disposizione, ma anche proporsi a showroom
milanesi, mostrando con presentazioni
cartacee o su supporti tecnologici il proprio
prodotto creativo, accompagnate in questo
percorso dall’organizzazione IFTAhub.

programma

15 Giugno

16 Giugno

Nello Spazio Campania, nel corso del
pomeriggio, IFTAhub dopo i saluti di
benvenuto consentirà all’azienda di presentare
un’anteprima della sua collezione. Seguirà poi
un aperitivo e, nel corso della serata, saranno
attive dirette social sui canali degli Italian
Fashion Talent Awards e dirette di blogger
presenti all’evento, si realizzeranno scatti e
riprese video che saranno poi il fulcro delle
interviste che si svolgeranno a conclusione
della serata ad opera dell’addetto stampa
dell’organizzazione e dei media presenti.

L’azienda potrà partecipare ai B2B riservati
con buyer internazionali, nel corso di un
brunch con degustazione delle eccellenze
enogastronomiche campane, e raccontare
quanto visto in sfilata presentando il catalogo
e la linea aziendale.

ore 18.00 Cocktail benvenuto
ore 18.30 Sfilata
ore 19.30 Aperitivo

ore 12.00 Brunch e meet&match con buyer
internazionali
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