
 

 

 

Evento di Brokeraggio (modalità online) 

Torino Fashion Match  

5 – 8 ottobre 2020 

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/ 

Registrazioni aperte fino al 30 settembre 

Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove e 

coorganizza l’evento di brokeraggio Torino Fashion Match che quest’anno, si 

svolgerà in modalità online dal 5 all’8 ottobre.  

Il Fashion Match è il format innovativo che facilita la creazione di accordi di 

business tra operatori del settore moda.  

I partecipanti avranno la possibilità di: 

- Partecipare alla sessione virtuale di B2B dove incontrare potenziali 

partner; 

- Beneficiare del servizio e-commerce dell’App FTV e incontrare il loro 

scouter; 

- Incontrare buyer locali dello store Rinascente; 

- Partecipare ai webinar “Fashion Talks” con speaker internazionali dove 

si parlerà delle ultime tecnologie per il settore Moda e Tessile, gli ultimi 

trend e le innovazioni; 

- Rimanere connessi – con un APP dedicata – con la diretta Streaming 

TFW 2020; 

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/


  

Il B2B è indirizzato a: 

 Fashion Designer – Stilisti 
 Etichette e marchi emergenti, start up 
 Aziende produttrici di accessori e tessuti 
 Rivenditori, distributor, agenti di vendita, negozi 
 Piattaforme e-commerce 
 Pubbliche relazioni, training, consulenti marketing  
 Buyer, Agenti di vendita 
 Università, ricerca e sviluppo 

Come registrarsi  

1. Registrarsi inserendo I propri contatti, il profilo di cooperazione e le foto 
relative ai prodotti; 

2. Completare la sezione “Marketplace” con informazioni sui prodotti/servizi 
offerti/richiesti; 

3. Seleziona i meeting dalla lista dei partecipanti, invia richieste di 
appuntamento e accetta o rifiuta le richieste ricevute; 

4. Riceverete l’agenda definitiva degli incontri 4 giorni prima dell’evento.  

L’evento è realizzato all’interno della quinta edizione della “Torino Fashion 
Week”, 7 giorni di sfilate internazionali, talk, workshop, organizzato 
dall’Associazione TMODA.  

Fashion Talks – 5/8 Ottobre 2020 
Dal 5 all’8 ottobre avranno luogo, successivamente ai b2b, i Webinar Fashion 
Talks.  

Clicca qui per consultare il programma  

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/page-3801 

 

Per informazioni: 
Sicindustria 
Associazione Industriali delle province di 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani 
Enterprise Europe Network 
Via Alessandro Volta 44 -90133 Palermo 
www.sicindustria.eu 
a.benigno@sicindustria.eu 
+39 091581100 
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