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Il futuro delle sfilate è cambiato ed ora, più che mai, è in costante evoluzione.

Come è successo in molti settori industriali, anche quello della moda negli ultimi mesi ha subito
un'incredibile spinta innovativa verso nuovi scenari sempre più digitali ma soprattutto più sostenibili.

La visione innovativa è sempre stata l’anima della Torino Fashion Week che fin da subito si è voluta
distanziare dai metodi tradizionali di concepire le sfilate.

Ma oggi diventa per tutti un imperativo.

Gli stessi stilisti si stanno finalmente rendendo conto che il ritmo di un tempo, insostenibile, ad oggi
diventa quasi imbarazzante.
Non si può più correre per produrre di più e più in fretta.

La pandemia che ci ha travolto ci ha forse restituito il senso del tempo e delle cose davvero importanti,
ed una maggiore attenzione verso la qualità.

Anche nel lavoro.



TORINO FASHION WEEK 

è un format internazionale, indipendente, innovativo e digitale rivolto a marchi emergenti, giovani stilisti e
piccole e medie imprese di moda.

Ogni anno marchi provenienti da tutto il mondo prendono parte a questo grande format che unisce 7 giorni
di sfilate internazionali, conferenze e workshop con relatori internazionali e 3 giorni di incontri bilaterali
(b2b) tra aziende acquirenti ed esperti di settore internazionali.

L'evento è promosso in tutto il mondo grazie alla
collaborazione con la rete Enterprise Europe
Network (EEN), oltre 600 punti di contatto, la più
importante rete europea, cofinanziata dalla
Commissione Europea, a supporto delle piccole medie
imprese attraverso servizi volti all'innovazione e
all'internazionalizzazione.

L'ampio e così grande richiamo che l'evento ha avuto
in 5 anni ha consolidato la forza del format favorendo
una esponenziale crescita soprattutto a livello
internazionale.

Questa è la nuova generazione di
sfilate dedicate agli emergenti, alle
piccole e medie imprese e a tutti i nuovi
marchi che desiderano essere notati,
che vogliono affermarsi e che sono
sempre più orientati alla sostenibilità
prestando maggiore attenzione alla
qualità e ai contenuti reali piuttosto che
all'ornamento.

La TFW rappresenta sicuramente il futuro sostenibile e giovane, un nuovo modo di intendere
la spettacolarizzazione della moda.

Desideriamo soprattutto dare voce a tutti i talentuosi designer e alle aziende di tutto il
mondo, invitandoli a partecipare ad una settimana straordinaria ricca di contenuti e contatti

stimolanti!



Anche nel settore della moda crescono soluzioni e strumenti digitali diventando l'unico modo per preservare
il lato "spettacolare" delle sfilate che comunque non scomparirà per sempre ma darà spazio a nuovi format
che si affiancheranno al «quelli classici»

Il Covid-19 ha segnato il momento della metamorfosi nel fashion system.

Il tradizionale e vecchio sistema della settimana della moda si basava, in realtà, solo su parametri che non
possono più essere applicati e imposti in modo così massiccio.

In questo contesto, il Format Torino Fashion Week segue con coerenza le sue idee primordiali e si adegua ai
tempi attuali.
Pur sperando di ripristinare parte dello spettacolo in futuro, TFW continua digitalizzando l'evento creando una
piattaforma online.

La piattaforma offrirà agli utenti l'accesso a interviste, webinar e sfilate di moda digitale di brand di tutto il
mondo.



Evento on- line di incontri bilaterali per far crescere il tuo business: 

https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/

Anche quest’anno il lato BUSINESS della Torino Fashion Week non mancherà grazie alla 6° edizione del b2b
Torino Fashion Match.
L'evento di incontri internazionali (b2b), organizzato da Unioncamere Piemonte (Unione Regionale delle
Camere di Commercio della Regione Piemonte), in qualità di partner della rete Enterprise Europe
Network (EEN) e del Sector Group Textile and Fashion sarà realizzato in modalità virtuale durante la TFW:

• Il b2b riunisce aziende, stilisti, buyer e rivenditori attraverso incontri pre-organizzati che consentono ai
partecipanti di creare collaborazioni commerciali internazionali

• In 5 anni il b2b ha facilitato la nascita di storie di successo e ha permesso alle aziende di stabilire
contatti internazionali e partnerships commerciali.

• Puoi iscriverti alla piattaforma dedicata e richiedere i tuoi incontri per creare accordi internazionali!!
• L'evento è stato premiato dalla Commissione europea come Best Practice 2019 tra tutti i Sector Groups

della rete EEN, durante la conferenza annuale EEN 2019: Fashion Match, the next generation of
brokerage event.

La rete Enterprise Europe Network, cofinanziata dalla Commissione Europea, supporta e facilita
l'innovazione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con servizi mirati ed innovativi.
Presente in più di 60 paesi, la rete EEN opera attraverso più di 600 punti di contatto in tutto il mondo.

B2B TORINO FASHION MATCH 2021 
15/16/17/18 novembre

https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/
http://www.pie.camcom.it/
https://een.ec.europa.eu/


17_ main Partner

69_ partner tecnici

12_ partner istituzionali

17_ collaborazioni internazionali

358_ fashion designers da tutto il mondo sul catwalk

1720_ articoli sul web

312_  articoli cartacei

192_ video

1.051.310_ Visualizzazioni (TFW 5 digital)

17_ collaborazioni internazionali

1131_ registrazioni ricevute

1278_ partecipanti ai b2b

49_ buyers

43_ paesi presenti

3987_ meetings realizzati

2950_ meetings internazionali

FACTSHEETS Torino Fashion Week
by TModa

FACTSHEETS Torino Fashion Match_ B2B
by Unioncamere Piemonte in collaborazione con Enterprise Europe Network



TORINO FASHION WEEK 

Le nuove generazioni di sfilate si stanno dirigendo totalmente verso il digitale.

La Torino Fashion Week già la scorsa edizione ha approcciato questo nuovo modo per presentare il proprio
format ottenendo enorme successo, l’edizione 2021 sarà totalmente digital.

Le sfilate saranno registrate in studio con sfondo green, per poi essere montate su sfondo del raffinato ed
elegante Palazzo Madama di Torino.
(Teaser TFW 2021 https://youtu.be/YxnB0j90ICA )

Sarà possibile avere video delle singole sfilate come se fossimo realmente all’interno del Palazzo.
Le foto degli outfits saranno effettuate in studio.

L’evento, grazie alla collaborazione con la
rete Enterprise Europe Network e della
Commissione Europea, sarà divulgato in 36
paesi nel mondo dando enorme visibilità
alla nostra elegante città.

L’unione di Moda, Cultura e Turismo
sicuramente è una formula vincente e ricca
di contenuti.

Da sempre, la nostra visione è stata
quella di voler portare Torino nel Mondo e
un Mondo a Torino perché la moda riflette
la cultura di un paese ed è simbolo del suo
stile.

https://drive.google.com/file/d/1oAqLC3A33MTsthu4X-5zXGVU-_h3BrPZ/view?usp=sharing

Tutorial per uso interno

https://youtu.be/YxnB0j90ICA
https://drive.google.com/file/d/1oAqLC3A33MTsthu4X-5zXGVU-_h3BrPZ/view?usp=sharing


SFILATE in Torino_ costo €. 1.900 iva inclusa
COME e DOVE 

Le sfilate saranno registrate in studio, presso la SEI STREAM di Torino, Via Sansovino 243/58, con sfondo
green, per poi essere montate su sfondo del raffinato ed elegante Palazzo Madama di Torino.

Lo staff comprenderà:
5 modelle che faranno cambi in base agli outfit dello stilista.
Min 10 max 15 outfits.
(le modelle saranno 5 per giornata di lavoro)
Assegneremo un gruppo da noi selezionato per ogni gruppo di stilisti.

3 videomakers
1 fotografo
1 make up artist
1 haire style artist
2 backstage
2 stilisti

Struttura sfilate.

Le sfilate saranno così strutturate:
Apertura con logo stilista
60 secondi video stilista al lavoro (optional)
Sfilata
60 secondi intervista allo stilista
Le riprese daranno particolare importanza ai dettagli dei vari outfits.

QUANDO

Stiamo preparando il calendario delle varie sessioni.
Lo stilista avrà il proprio orario e giorno da concordare.
Le riprese verranno realizzate tra giugno ad agosto.
Inizio lavori ore 8.30, fine lavori ore 20.00

PS. NO abiti e/o accessori di colore verde.



COME e DOVE nella tua Città_ costo €. 1.100 iva inclusa

Per i designer che non saranno in grado di venire in Italia, SEI STREAM fornirà un video tutorial con tutte le
specifiche di come girare le sfilate su sfondo verde e movimenti modelli/e.
Poi invierete il filmato che verrà montato sullo sfondo di Palazzo Madama.

Le sfilate saranno lavorate in studio dalla produzione SEI STREAM di Torino, per poi essere montate sullo
sfondo del raffinato ed elegante Palazzo Madama di Torino.

Struttura sfilate.

Le sfilate saranno strutturate come segue:
Apertura con logo stylist
Video designer di 60 secondi al lavoro (facoltativo)
Per chi desidera, prima della sfilata, inseriremo video del designer al
lavoro per mostrare le abilità manuali e il prodotto in lavorazione.
Sfilata
Intervista di 60 secondi con il designer
Video del designer che parla di sé, missione e visione della sua
collezione.
Le riprese daranno particolare importanza ai dettagli dei vari outfit.

QUANDO

Tutto il materiale dovà essere
inviato entro il 30 agosto
2020.

PS. NO abiti e/o accessori di colore verde.



Novità

1_ Social Business Platform



CHI SIAMO
Sei un Produttore, Distributore, 
Investitore o un Imprenditore?

Entra nel nostro social-commerce per 
far crescere e sviluppare velocemente 

la tua impresa.
Apri GRATUITAMENTE il tuo

e-commerce, personalizzalo a tuo 
piacere e inizia a vendere senza limiti.

Apri il tuo negozio online

Baiabasa è la business community 
interamente dedicata allo sviluppo di un 

nuovo modo di fare business internazionale 
e innovativo.

Il logo ha più richiami: il primo è il toro 
(simbolo di Torino) il secondo il simbolo 
dell’infinito, poi c’è il ping delle mappe 
(come se fossimo il luogo dove trovare 

tutto), un anello (ad identificare il carattere 
di design, moda e arte) e se lo dividi in due 

sono due ali, come quelle di Hermes (il 
messaggero degli dei) e noi come lui 
facciamo comunicare più business

L'idea è quella di offrire, gratuitamente, 
la possibilità ad Aziende, Imprenditori, 

Startup e Investitori di rimanere in 
contatto tra loro e con la loro filiera, 

ma soprattutto questa è la 
TUA opportunità per sviluppare, 
velocemente, il TUO business.

https://www.catchingbusiness.com/membership/membership-payment/


Iscriviti nel
settore 
imprenditoriale di 
appartenenza

Completa il tuo 
profilo 
descrivendoci il tuo
Core Business

Richiedi 
opportunità 
di Business

Proponi 
i tuoi progetti 
di Business

Entra in 
contatto con 
tutti 
i membri della
Community

Crea il 
tuo store
e vendi i tuoi 
prodotti online

Coinvolgi i tuoi 
contatti, 
aggiornali e 
trovane nuovi 



2_ E COMMERCE Torino Fashion Week

L’ e commerce sarà sul sito torino-fashion-week.eu

SCHEDA PRODOTTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8zGclFqKllxrCJhMjBHT-
Y85IpMtc7WKXWI9LYpFgFj0XZw/viewform

Lo stilista dovrà compilare dettagliatamente la SCHEDA PRODOTTO per ogni articolo che intende inserire
nella piattaforma e commerce della TFW.

PROFILO VENDITORE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsAZDM6tzLeVB-
NZUHiOvkSmLj7hjIgfiAkGmTiOV1H8SrwA/viewform

Lo stilista dovrà compilare dettagliatamente il proprio profilo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8zGclFqKllxrCJhMjBHT-Y85IpMtc7WKXWI9LYpFgFj0XZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsAZDM6tzLeVB-NZUHiOvkSmLj7hjIgfiAkGmTiOV1H8SrwA/viewform


3_ RADIO GOLD

La radio è il media tradizionale che meglio si è integrato nel sistema digitale. Presidia il dominio dell’audio,
anche on demand, e insieme alla TV e ai social network si plasma su smartphone, assistenti vocali e
connected cars.
Crescono gli ascolti e gli investimenti pubblicitari.
Radio Gold è editore di riferimento nel suo territorio di origine ed eroga servizi multipiattaforma di
informazione, intrattenimento e comunicazione commerciale.
3 Radio in FM e streaming: Alessandria e Pavia 1 TV digitale terrestre: Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e
Biella 2 siti web di informazione locale piattaforme video e audio on demand

La TV Sul canale 654 del digitale terrestre un palinsesto con videoclip musicali, informazione e
intrattenimento.
Breaking news locali e nazionali ogni giorno dalle 7.20 alle 22.20, e nel week end i migliori consigli
per il tempo libero.
Ogni giorno approfondimenti, rubriche, ospiti ed eventi in diretta.
Una televisione moderna e rapida fruibile anche sul web dovunque tu sia.
Un servizio di pubblica utilità in costante aggiornamento, fruibile sul web, in radio, in televisione,
sui social e sulle app per smartphone.

SOCIAL

puntare sui nuovi servizi.
La promozione della TFW 2021 inizierà 2 mesi prima dell’evento.



4_ TFW MAGAZINE

Un’ altra grande novità è quella di costituire un Web Magazine dedicato della TFW, così da ampliare sia il

target, sia la richiesta di un pubblico più esigente e attento, che gli stessi contenuti sotto forma editoriale.

Si potranno così raccontare e narrare gli stessi “format e programmi” che verranno creati, in modo però più

dettagliato e con sfumature diverse dal solito, dando così quella suggestività che si può ottenere soltanto

alle letture.

L’inserimento di articoli editoriali, ha anche lo scopo di andare a colmare un “gap” che spesso viene

sottovalutato.

Abituati oggi giorno alla presenza di “contenuti video” che ci vengono proposti in maniera assidua dei social

media, ci si dimentica che la vera indicizzazione deriva sempre dalla “parola”.

Google per intenderci digerirà sempre meglio quello che viene scritto sul web, e quindi la necessità di

affiancare la presenza del magazine, è di vitale importanza.

Inoltre, impostando la rivista come una sorta di blog, si potrà interagire con più efficacia con il pubblico.

Non per ultimo, sul portale si potrà avere una sezione dedicata alle foto in modo più dettagliato e con

risoluzione molto più alta che sui social.

Questo fa si di poter dare molta più importanza ad esempio a gli stessi abiti degli stilisti, così che si possano

raccontare quasi da soli e con una veste unica.

Il Magazine sarà suddiviso in rubriche e verrà pubblicato due volte a settimana.



Hub di servizi legali specializzato in Proprietà Intellettuale e Industriale, Digital e Nuove 
Tecnologie

Tutti i professionisti di TORO Legal Hub hanno maturato una significativa expertise nei rispettivi settori di 
competenza e sono accomunati dalla passione per l’innovazione e l’applicazione delle nuove tecnologie nei 
vari settori dell’industria e dell’artigianato.
Uno dei punti di forza di TORO Legal Hub è nell’interconnessione dinamica tra i suoi professionisti che si 
traduce in una interconnessione tra i clienti con la creazione di nuove opportunità di business.

Aree di competenza

Diritto Industriale e Intellettuale

Consulenza Marchi, Brevetti e Design

Cinema, Musica, Eventi, Nuovi Media e Comunicazione

Startup

Diritto Societario

Finanza Agevolata

Informatica sviluppo App e Web App

Marketing e Comunicazione

Internazionalizzazione di Impresa in Italia e all’Estero

Privacy e Protezione dei dati personali

Diritto Penale d’Impresa e Cybersecurity

Diritto Farmaceutico

Real Estate

www.torolegal.it

5.



6_ RINASCENTE Torino

Sarà nuovamente installato led wall sulla vetrina principale dello store nel cuore della città per 21 giorni,
dove varranno proiettate le sfilate 24/24.
La stessa premierà 3 fashion designers (uomo, donna, accessori) con possibilità di esposizione e vendita.

7_ HANGOVER Torino

Storico, raffinato ed elegante store nel cuore di Torino, premierà uno stilista
emergente che esporrà presso Hangover, Via Bruno Buozzi per due mesi con possibilità
di vendita.

8_ ADOTTA UNO STILISTA

Adotta uno stilista a Pinerolo. 
Il progetto firmato da #cnatorino e Torino Fashion Week è all'interno del calendario off 
di Artigianato Pinerolo e sostenuto da Camera di commercio di Torino
12 negozi adottano 12 stilisti emergenti a Pinerolo –
Vetrine aperte durante il lockdown per non fermare il commercio al dettaglio.

https://www.facebook.com/hashtag/cnatorino?__eep__=6&__tn__=*NK*F


magazine social commerce

crescita contatti

B2b, talks e workshops

sfilate
uomo_ donna_ bambino_



WWW.TORINO-FASHION-WEEK.EU

scannerizza il QR code 
con la tua fotocamera
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sito

per vedere la TFW 

digitale terrestre CANALE 654                     

Torino Fashion Week                     facebook

social www.baiabasa.com                    



Scadenze

• Per richiedere il Registration Form scrivi a timoda@outlook.it, 
entro il 10 Luglio 2021

• Per richiedere informazioni su Baiabasa o sull’ e-commerce 
TFW scrivi a timoda@outlook.it

mailto:timoda@outlook.it
mailto:timoda@outlook.it
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