
 

 

 

 
CONFINDUSTRIA MODA E MITTELMODA INTERNATIONAL LAB  

SIGLANO UN PROTOCOLLO D'INTESA  
 

L'Accordo sancisce la collaborazione per la promozione di giovani talenti del fashion system, grazie al 

sostegno del concorso internazionale "Mittelmoda  The Fashion Award"  

 

Milano, 3 aprile 2019 – Confindustria Moda, la Federazione confindustriale italiana che raggruppa le 

aziende del settore Tessile, Moda e Accessorio, e Mittelmoda International Lab hanno siglato oggi un 

protocollo di intesa volto alla promozione di giovani talenti, sia degli studenti in fashion design, sia delle 

altre professionalità necessarie al comparto, oltre che alla valorizzazione internazionale del Made in Italy.  

L'Accordo. siglato oggi nella sede di Confindustria Moda dal Presidente Claudio Marenzi e da Matteo 

Marzotto, Presidente di Mittelmoda International Lab, prevede la promozione e realizzazione di alcune 

iniziative sinergiche volte a valorizzare al meglio a livello nazionale ed internazionale giovani talenti del 

settore. 

In un comparto in cui nei prossimi due anni si creerà un fabbisogno di nuovi occupati superiore alle 50 

mila unità, l'accordo ha l'intento di consolidare ulteriormente i rapporti tra imprese e istituzioni 

formative (a tutti i livelli) e accrescere il ruolo internazionale del made in Italy, favorendo i giovani talenti 

in tutte le filiere della catena del valore del fashion system italiano.  

Tra le iniziative che verranno messe in campo la principale è il concorso internazionale "International Lab 

of Mittelmoda - The Fashion Award", giunto alla sua 26^ edizione, che ogni anno coinvolge oltre 650 

scuole e accademie di moda di 60 nazioni e che, a partire da quest'anno, avrà anche speciali  focus su 

borse, scarpe, occhiali, accessori, tessuti e materiali, oltre che sui tradizionali prodotti di abbigliamento e 

maglieria. 

Gli studenti potranno inviare le candidature ed iscriversi al concorso entro il 15 maggio 2019 su questo 

sito https://mittelmoda.com/.. La premiazione avverrà a Milano il 16 settembre 2019, in occasione della 

prossima edizione del Micam. La manifestazione, leader mondiale per la calzatura, ha voluto infatti 

ospitare nella sua cornice il momento conclusivo di questo importante contest di rilievo internazionale. 

Il Presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi ha commentato: "Uno dei principali obiettivi della 

Federazione è quello di valorizzare e supportare la formazione di specialisti di tutto il sistema moda italiano, 

specialmente in un momento come questo in cui si avverte una grande necessità di competenze tecniche. 

L'obiettivo di questa partnership con l'Associazione Mittelmoda è quello di attrarre nuovi talenti, 

premiandone la creatività e l'impegno con uno dei più prestigiosi premi del settore a livello internazionale e 

continuare a mantenere grande un settore che è orgoglio del Paese."  
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Matteo Marzotto, Presidente di Mittelmoda International Lab ha dichiarato: “l'intesa appena siglata con 

Confindustria Moda ritengo conferisca grande valore aggiunto a Mittelmoda International Lab.  Il legame 

con il mondo della produzione rafforza ulteriormente un brand che da 26anni è impegnato a mantenere vivo 

il contatto con le scuole di moda di tutto il mondo, in un dialogo continuo, ricco di innovazione e di 

sensibilità creativa.  Un appuntamento ormai tradizionale e di forte respiro internazionale per tutti gli 

specialisti di fashion scouting. Desidero a questo proposito ringraziare il presidente Marenzi, tutti gli 

Associati e le Istituzioni che in questi ci hanno sostenuto insieme al nostro team interno".tutti gli riconosciamo.  

 

 

Per maggiori informazioni su: 

Confindustria Moda 
Community Group 
Pasquo Cicchini – pasquo.cicchini@communitygroup.it – mob. +39 3451462429 
Valentina Spaziani - valentina.spaziani@communitygroup.it - mob. +39 3420865017 

 
International Lab of Mittelmoda 
www.mittelmoda.com 
info@mittelmoda.com 
Maurizio Tripani - maurizio.tripani@virgilio.it - mob +39 3484413188 
Micaela Poss - press@matteomarzotto.com - mob +39 335 8325001 
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