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LUNEDI’ 16 SETTEMBRE  
“INTERNATIONAL LAB of MITTELMODA – The Fashion Award 2019”  

 
MICAM Milano, salone internazionale leader del settore calzaturiero, 
ospiterà il fashion show con le 25 collezioni finaliste del contest creato 
da studenti provenienti da 14 nazioni: in palio due primi Premi Assoluti 
ed otto Premi Speciali. 

Il concorso, dopo 25 anni di vita, quest’anno è organizzato in 
partnership con Confindustria Moda, oltre ad avere il tradizionale 
supporto di Fondazione Industrie Cotone e Lino e Camera Nazionale 
della Moda Italiana. Main Sponsor Lectra. 

Milano, 22 luglio 2019. 25 proposte provenienti da tutto il mondo sono le 
collezioni finaliste della 26^ edizione del concorso internazionale International 
Lab of Mittelmoda - The Fashion Award, il cui evento clou si terrà lunedì 16 
settembre 2019, dalle ore 18.00, ospite di MICAM, il Salone Internazionale 
leader del settore calzaturiero, che quest’anno taglia il traguardo dei 50 anni di 
storia. 

La prestigiosa sede di MICAM è stata scelta grazie alla nuova partnership che 
quest’anno International Lab of Mittelmoda ha stretto con Confindustria Moda, 
la Federazione confindustriale italiana rappresentante le aziende italiane del 
settore Tessile, Moda e Accessorio - tra le quali Assocalzaturifici, promotrice di 
MICAM. 

Confindustria Moda ha assunto un ruolo di collaborazione strategica di 
Mittelmoda The Fashion Award, proprio a seguito di un protocollo d’intesa, 
recentemente siglato dai Presidenti di Confindustria Moda Claudio Marenzi e di 
International Lab of Mittelmoda Matteo Marzotto. 

Tale accordo prevede anche che il contest, in futuro, dia sempre maggiore 
attenzione oltre che agli studenti in fashion design, anche alle altre figure 
professionali necessarie al comparto, spesso meno note e meno valorizzate, 
ancorché indispensabili alla tutela della qualità che caratterizza il Made in Italy, il 
”bello e ben fatto”.  

La selezione dei finalisti di questa 26^ edizione del contest internazionale è stata 
effettuata nello scorso maggio dalla Giuria, presieduta da Matteo Marzotto, 
composta da esperti del settore, manager degli uffici stile delle diverse aziende 
che sostengono l’iniziativa e rappresentanti di Confindustria Moda e di Camera 
Nazionale della Moda Italiana. Attraverso un difficile lavoro di analisi, ricerca 
e valutazione degli oltre 400 iscritti provenienti da tutto il mondo, sono stati 
selezionati 25 finalisti in rappresentanza di ben 14 nazioni (vedi elenco 
allegato). 
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Entrati di diritto nella fase conclusiva del concorso, i 25 talenti selezionati 
dovranno sottoporsi nella giornata di lunedì 16 settembre al severo esame finale 
della Giuria e poi, alle ore 18.00, presenteranno le loro collezioni a giornalisti, 
esperti ed aziende nel grande Fashion Show.  

Al termine della sfilata, si terrà la cerimonia di premiazione e si conosceranno i 
vincitori degli ambiti premi in palio.  

Accanto ai due tradizionali Premi Assoluti (uno per la Creatività ed uno per 
l’Innovazione), al consolidato “Premio Lectra” - main sponsor dell’evento – ed 
al riconfermato “Premio Dondup”, questa volta dedicato alla sostenibilità, si 
aggiungono inediti Premi Speciali, quali: il “Premio Womenswear – 
menswear”, offerto da Sistema Moda Italia; il “Premio Shoes&Bags”, 
offerto da Micam/Mipel; il “Premio Textile&Materials”,  offerto da 
MilanoUnica;  il “Premio Accessori”, offerto da Mido;  ed il “Premio 
Knitwear”, offerto da Benetton Group. Nuovo anche il “Premio 
TheOneSeasonless”, offerto da TheOneMilano. 
 
 
 
QUOTES 
 
Claudio Marenzi – Presidente Confindustria Moda 
 
"Tra gli obiettivi della Federazione senz’altro occupano un ruolo di primo piano la 
valorizzazione e il supporto alla formazione di figure altamente specializzate per 
tutto il Sistema Moda Italiano. In un contesto, come quello attuale, in cui la 
necessità di competenze tecniche è più che mai vitale, l’Industria della Moda, da 
noi rappresentata, ha voluto giocare un ruolo nell’ambito formativo importante 
quanto imprescindibile. L'obiettivo di questa Partnership con l'Associazione 
Mittelmoda è infatti quello di individuare nuovi talenti, che con le loro capacità 
costituiranno la linfa vitale di un Settore che continua orgogliosamente a 
costituire uno degli asset più importanti del nostro Paese."  
 
 
Matteo Marzotto – Presidente International Lab of Mittelmoda 
 
“ Non vi è per noi un modo più bello di festeggiare la 26° edizione del concorso 
internazionale Mittelmoda The Fashion Award che con MICAM Milano, nell’anno 
del 50° anniversario del Salone.  
Un grande grazie al Presidente e al Direttore Generale di MICAM Milano per il 
supporto e a tutto il CdA di Confindustria Moda che con il Presidente ancora una 
volta sono al nostro fianco con i loro team e tutte le Associazioni.  
Una splendida inizativa di sistema che valorizza i giovani talenti a supporto della 
migliore artigianalità ed eccellenza Made in Italy.“ 
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ABOUT 
 
INTERNATIONAL LAB OF MITTELMODA 
Organizzazione totalmente no profit, fondata e guidata dalle principali istituzioni del 
settore (Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Industrie Cotone Lino, 
Confindustria Moda), International Lab of Mittelmoda promuove da 26 anni il concorso 
internazionale Mittelmoda The Fashion Award ed opera con la collaborazione di diverse 
realtà aziendali che condividono la stessa mission. 
Mittelmoda The Fashion Award è uno dei concorsi di moda più ambiti e conosciuti a livello 
internazionale. Creato nel 1993, ha sviluppato una rete internazionale di contatti con 
oltre 680 scuole di fashion design in 68 paesi, diventando così una possibilità concreta di 
scambio e confronto per la creatività internazionale che vuole interagire con le imprese 
del settore, facendo soprattutto leva sul bello e ben fatto, che caratterizza il Made in 
Italy. 
International Lab of Mittelmoda è senza scopo di lucro, indipendente, e per questo 
motivo è in grado di mirare a sostenere sia la creatività, sia l’artigianalità, sia 
l’orientamento ai mercati di nuovi progetti e prodotti per tutta la filiera: dai materiali e 
tessuti, agli abiti e maglieria, fino agli accessori (borse, scarpe, occhiali….) ed ai gioielli, 
offrendo un punto d’incontro e un luogo dove confrontare idee, proposte, innovazioni e 
creazioni ai rappresentanti delle aziende del fashion system, ai media internazionali, al 
pubblico specializzato, ai docenti, agli studenti, nonché ad ogni talento emergente nella 
moda. 
 
CONFINDUSTRIA MODA 
Confindustria Moda (Federazione Italiana Tessile, Moda e Accessorio) raggruppa le 
imprese associate a SMI (Sistema Moda Italia), ASSOPELLETTIERI, AIP(Associazione 
Italiana Pellicceria), ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), 
ASSOCALZATURIFICI, FEDERORAFI (Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri 
Fabbricanti) e UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria). 
Rappresenta circa 67 mila imprese del Made in Italy, che generano un fatturato di quasi 
95 miliardi di euro e danno lavoro a oltre 580 mila lavoratori. Le imprese associate a 
Confindustria Moda rappresentano l’eccellenza della manifattura italiana, ricoprono 
posizioni di leadership nei mercati internazionali e hanno registrato nel 2018 una 
quota percentuale di export sul fatturato superiore al 66%. 
Confindustria Moda è pienamente operativa dal 2018, negli uffici della nuova sede di 
Milano, nella quale sono confluite tutte le Associazioni e le manifestazioni fieristiche che 
ne fanno parte. 
La Federazione offre alle associazioni aderenti servizi di consulenza legale, gestione delle 
relazioni industriali e un ufficio studi. 
Claudio Marenzi, CEO di Herno e past president di Sistema Moda Italia, è stato eletto 
primo Presidente di Confindustria Moda. 
 
MICAM MILANO 
MICAM, salone internazionale leader del settore calzaturiero, promosso 
da Assocalzaturifici, è un appuntamento unico nel suo genere con oltre 2000 collezioni di 
calzature ad ogni edizione fondendo con successo business e fashion. 
La manifestazione si svolge a Milano due volte all’anno, a febbraio e a settembre, presso 
il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho presentando rispettivamente le collezioni 
autunno/inverno e primavera/estate dell’anno successivo. 
La fiera occupa una superficie espositiva di circa 63.000 mq. e ospita circa 1.400 
espositori per ogni edizione, di cui più di 600 internazionali, provenienti da 30 diverse 
nazioni. 
MICAM è il punto di riferimento per gli operatori del settore calzaturiero provenienti da 
tutto il mondo. 
A fronte delle 45.000 visite certificate per edizione, dei quali la metà provenienti da circa 
130 Paesi stranieri, MICAM conferma il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per la 
promozione delle nuove collezioni e, allo stesso tempo, decisivo momento di business per 
l’avvio di contatti commerciali concreti. 
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Per maggiori informazioni: 

www.mittelmoda.com 
info@mittelmoda.com 
Maurizio Tripani – General Manager: mob +39 348 4413188 
Federica Pettarin – Press Office: mob +39 349 7744862 
Micaela Poss – Press Office Presidente: mob +39 335 8325001 
 
www.confindustriamoda.it 
info@confindustriamoda.it 
Pasquo Cicchini – Community Group: mob. +39 3451462429 
 
www.themicam.com 
press@themicam.com 
Fabiana Tempestini - Communication Manager : mob +39 345 2247350 
 

    
 

 
 
 
 
 
    


