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B2WORTH@ TORINO FASHION MATCH 2022 
7|8|9|10_luglio 2022 – Evento Ibrido

L'evento internazionale di B2B per i settori Moda |Tessile| Design e Industrie Creative 
che aiuta il tuo business a  crescere a livello internazionale

Torna il lato business della Torino Fashion Week con la nuova edizione 
del b2b B2WORTH@ Torino Fashion Match 2022, il 7|8|9|10 Luglio 2022.

L'evento di incontri internazionali organizzato da Unioncamere Piemonte
(Unione Regionale delle Camere di Commercio della Regione Piemonte),
in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, in qualità di
partners della rete Enterprise Europe Network (EEN) e dei Sector Group
Textile e del Sector Group Culture&Creative Industries, sarà realizzato in
presenza durante la TFW.
Video ed. 2019: https://youtu.be/KsEkTnRCiW4

PERCHE’ PARTECIPARE: 

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

• In 6 anni il b2b ha facilitato la nascita di accordi commerciali,
promosso storie di successo e ha permesso alle aziende di
stabilire contatti internazionali.

• Puoi iscriverti sulla piattaforma dedicata e richiedere i tuoi
incontri selezionando i partecipanti di tuo interesse!!

• Le storie di successo più interessanti verranno promosse in tutto
il mondo tramite i canali della rete EEN e della TFW!

• Puoi cercare un project partner e partecipare al prossimo bando
WORTH rivolto al settore delle Creative industries (fashion and
textile; footwear ; fur and leather; furniture, home,
decoration/architecture, accessories and Jewelry).

REGISTRATI DA QUESTO LINK ENTRO IL 3 LUGLIO:
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/

Per ulteriori informazioni :

- Unioncamere Piemonte, punto di contatto EEN per il settore tessile & fashion
in Piemonte f.leonetti@pie.camcom.it

- Camera di commercio di Torino d.albesano@to.camcom.it punto di contatto
EEN per il settore Design e Creative (industrial design, technical, furniture
design, visual and web design)

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

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. Presente 
in più di 60 paesi, la rete EEN opera attraverso più di 600 punti di 

contatto in tutto il mondo.

NEW!
Quest'anno il b2b includerà il progetto WORTH! Se stai 

cercando partner internazionali per partecipare alla 
prossima call del programma WORTH, rivolto alle 
industrie CREATIVE, unisciti alla nostra b2Worth e 

preparati alla prossima CALL che aprirà in autunno 2022!
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http://www.pie.camcom.it/
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Torino Fashion Match_ B2B 2016_17_18_19_20_21
by Unioncamere Piemonte in collaborazione con Enterprise Europe Network

+ 43_  paesi presenti
2500_ partecipanti ai B2B meetings realizzati
+3500_ meetings internazionali realizzati

Torino Fashion Week 2016_17_18_19_20_21
by TModa

21_  main Partner
77_ partner tecnici
12_ partner istituzionali
17_ collaborazioni internazionali
480_ fashion designers da tutto il mondo sul catwalk
+3.000_  articoli sul web e cartacei
+6.051.310_ edizione digitale 2020-2021



PROGRAMMA 
6 -14 Luglio 2022 (+ TFW OFF il 15.16.17.18 Luglio)

La settima edizione della Torino Fashion Week sarà 
INNOVATIVA, INCLUSIVA ricca di novità, CONTENUTI, ESPERIENZE e momenti di svago e NETWORKING!  

27 Giugno 2022: Conferenza stampa presso il Mercato Centrale Torino.

• 6 Luglio 2022 Opening Party Torino Fashion Week in Villa Sassi

• 10, 11,13, 14 Luglio 2022
Le sfilate gestite da Fashion Team di Torino si svolgeranno, alla sera, in presenza, presso Villa Sassi di Torino , e in live streaming sulla pagina Facebook
Torino Fashion Week (orari e calendario verranno dettagliati a breve, anche da QUI)
Al termine di ogni sfilata, nel giardino della Villa si svolgerà un piccolo  Cocktail Party, per i stilisti e ospiti, gestito in collaborazione con Villa Sassi.

• 7|8|9|10 Luglio 2022 (h.9/17,30)
Il B2B B2WORTH@Torino Fashion Match e i Talks tematici, organizzati da Unioncamere Piemonte e dalla Camera di commercio di Torino in qualità di
partners della rete Enterprise Europe Network, si svolgeranno al mattino e al pomeriggio presso il multietnico Mercato Centrale Torino.

• 8 Luglio 2022 (h.19)
Nell’inclusivo e multietnico Mercato Centrale Torino ci sarà una Cooking Class con il rinomato chef Antonio Chiodi Latini, il Cuoco delle Terre che avrà il
compito di guidare 20 stilisti nella preparazione di un piatto a tema e che poi decreterà il piatto migliore! Seguirà, in chiusura della serata, un Party per
120 persone sulla terrazza del Mercato Centrale Torino, organizzato in collaborazione con Prince Experience.

• 9 Luglio 2022 (h.19)
TALK con Makaziwe Mandela negli spazi dell’ARTiglieria. A seguire aperitivo e DJset.

• 12 Luglio 2022
Charity Dinner in Villa Sassi a favore della House of Mandela Foundation

• 13 luglio 2022
Cerimonia (h.17) consegna busto e inaugurazione Piazza dedicata a Nelson Mandela presso Educatorio della Provvidenza (To)

• 14 Luglio 2022:
Chiuderanno la settimana di sfilate : al pomeriggio il gruppo della UILDM e alla sera le Guest Stars House of Mandela (Sud Africa) , Hussain Harba
(Iraq) , Valentina Poltronieri (Italia), BarbarA’ (Cuba), con successivo Closing PARTY.

TFW OFF :

• 15 Luglio 2022: la Torino Fashion Week si sposterà al Festival della Cultura di Alassio (Regione Liguria) per la TFW OFF con incontri istituzionali, un Talk dedicato al
tema della Libertà con la Guest Star Makaziwe Mandela ed un Gala Dinner di chiusura sul molo di Alassio

• 16| 17| 8 Roma

https://torino-fashion-week.eu/
https://www.mercatocentrale.it/torino/
https://www.fashionteam.it/?lang=it&
https://villasassitorino.it/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/page-1401
https://www.youtube.com/watch?v=KsEkTnRCiW4
http://www.pie.camcom.it/
https://www.to.camcom.it/
https://www.een-italia.eu/
https://www.mercatocentrale.it/torino/artigiani/qb- davide-scabin /
https://www.antoniochiodilatini.com/
https://artiglieria.art/
https://www.educatoriodellaprovvidenza.it/
https://www.thehouseofmandela.com/
https://alassiofestivalcultura.it/


_ Villa Sassi Sfilate
10, 11, 13, 14 luglio 2022

https://villasassitorino.it/
https://www.fashionteam.it/


Torino Fashion Match 7/8/9/10 luglio 22
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 in
collaborazione con la Camera di Commercio di
Torino, sarà realizzato in presenza
durante la TFW.

http://www.pie.camcom.it/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.to.camcom.it/
https://www.mercatocentrale.it/torino/


_ Villa Sassi Party chiusura sfilate

https://villasassitorino.it/
https://www.princexperience.it/


_ Mercato Centrale Torino
Cooking Class con Party 

https://www.mercatocentrale.it/torino/
https://www.princexperience.it/


_ Talk con Maki Mandela e il Global 
Shapers Hub all’ARTiglieria con 

Party negli spazi BAuhaus

https://www.princexperience.it/
https://www.thehouseofmandela.com/


_ Inaugurazione piazzetta dedicate 
a Nelson Mandela con consegna

opera di Michelangelo Valenti
(scultore) a Makaziwe Mandela

per i 300 anni della Fondazione. 



TFW OFF 15 luglio 22

_ Città di Alassio
Festival della Cultura

gala dinner, flash mob e talks

https://alassiofestivalcultura.it/


OSPITE TORINO FASHION WEEK 7
MAKI MANDELA, figlia del Premio Nobel 

per la pace NELSON MANDELA

https://www.thehouseofmandela.com/
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