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Unioncamere Piemonte è partner della rete Enterprise Europe Network, rete europea
cofinanziata dalla Commissione Europea, a supporto delle Piccole e Medie imprese. Offre
servizi volti all’innovazione e all’internazionalizzazione delle PMI, è divisa in consorzi
territoriali, con oltre 600 punti di contatto in più di 60 paesi.

La più grande rete a supporto delle PMI orientate ai mercati esteri, la rete EEN supporta lo

sviluppo dell’attività delle PMI con assistenza personalizzata, ricerca partner internazionale

per cooperazione commerciale/ produttiva / tecnologica e indicazioni su agevolazioni

finanziarie, politiche comunitarie e legislazione europea, Missioni commerciali e fiere

internazionali, Identificazione di partner per la partecipazione a progetti europei, Check up

tecnologico e Servizio per il miglioramento della capacità di gestione dell’innovazione.

Offrire un percorso efficace alle imprese competitive per crescere all’estero.
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17 key sectors
Network experts in 17 key sectors have teamed up to provide you with 

customised support.
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Environment Healthcare

ICT Industry & 

Services

Intelligent 

Energy
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Textile & Fashion Tourism and 

Cultural Heritage
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and space
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Ricerca partner personalizzata anche tramite il supporto dei Sector Group Tematici di cui la

rete è composta.

Unioncamere Piemonte è membro del SG Textile and Fashion, gruppo di lavoro

internazionale composto da 32 esperti EEN provenienti da diversi paesi europei e non.

Il gruppo lavora a stretto contatto con aziende del settore tessile, fashion designer e nuovi

brand, piccole aziende manifatturiere con l’obiettivo di farle crescere a livello internazionale:

mettere in relazione aziende di settore con buyers o nuovi partner commerciali.

Inoltre attraverso webinars tematici il SGT offre una panoramica su strumenti di supporto alle

PMI per il settore quali CALLs e iniziative europee di partenariato (ad esempio promuovendo i

programmi ELIIT project eWORTH rivolti al settore delle creative industries).

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit_en
https://www.worthproject.eu/it/design-manufactoring-projects-home-worth-it/
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I PROSSIMI EVENTI B2B PER IL SETTORE TESSILE organizzati nell’ambito 

della rete EEN:

1. B2B FASHIONMATCH SUPPLY CHAIN (26-30 Aprile 2021) :
Evento b2b on line organizzato dai colleghi EEN – Germania, per facilitare la creazione di
contatti internazionali per filiera di distribuzione e fornitura per il settore tessile/fashion.
L'evento, gratuito, comprende interessanti workshops, conferenze ed incontri. (+ di 490)
Adesioni entro il 23 Aprile : https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/home

2. B2B TEXTILE CONNECT 2021 (1-4 Giugno 2021) :
High quality profiles Plaftform: Piattaforma (EEN Svezia e EEN Lituania) che collega
aziende/designer alla ricerca di partner quali produttori, fornitori di servizi nel settore
tessile e calzaturiero. (+140)
Adesioni entro il 3 Giugno: https://textile-connect-2021.b2match.io/

https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/home
https://textile-connect-2021.b2match.io/
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I PROSSIMI EVENTI B2B PER IL SETTORE TESSILE:

3. WEBINAR +B2B SUSTAINABLE FASHION EU vs India (GIUGNO 2021) :
Evento on line TALK tematici + b2b organizzato con il supporto del SGT e dei colleghi EEN
India: Delegazione EU in India|Eu Ecolabel Team| Rappresentante italiana e indiana per il
W20 su gender equality| aziende europee come success stories| Environment Park|
Ministero e Associazione tessile India (Link per registrazioni disponibile a breve)

4. B2B TORINO FASHIONMATCH 2021 (6°Ed) _settimana 3/9 Ottobre 2021_
Organizzato da Unioncamere Piemonte nell’ambito del Sector Group Textile and Fashion.
Piattaforma internazionale che vuole collegare brands emergenti, fashion designers,
aziende manifatturiere con negozi, piattaforme di e-commerce e buyers internazionali +
TALK Tematici internazionali e Sfilate Torino Fashion Week.
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Per la sessione Sector Groups la Best Practice 2019 è stata assegnata al gruppo Textile and
Fashion, con il Format FashionMatch the next generation of brokerage event

Consiste nell'aver ideato il format Fashion Match che racchiude 2 eventi (b2b) inseriti due volte
l'anno nell'ambito di due iniziative diverse : Fiera Modefabriek (Amsterdam _ Gennaio) e Torino
Fashion Week (Ottobre):
• comunicazione strutturata per entrambe le attività
• maggior sinergia tra gli enti coinvolti in due attività affiliate
• fidelizza le imprese ad interfacciarsi con i servizi della rete

2020: B2B FashionMatch Dusseldorf / B2B FashionMatch Supply Chain
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2020 Talks:
 Omnichannel
 Digital Marketing and International
 Woman Empowerment and Gender

Equality as Sustainability Issues
 European Support's Actions for Smes_

Enterprise Europe Network
 IPR Help Desk for Smes
 Circular Fashion and Case Studies
 Digital & Fashion Technology
 Focus Africa

B2B è rivolto a:

 Fashion Designers/Stilisti

 Brands emergenti e start up settore fashion

e tessile (accessori e abbigliamento)

 Piccole e medie imprese manifatturiere

(abbigliamento e accessori)

 Distributori, Fashion store, agenti di

commercio

 Buyers

 E-commerce platform

 PR Agency, Marketing and Business

consultants

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

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/
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523 companies (pmi, fashion designers, expert, consultants) from 43 COUNTRIES:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,Canada, Croatia, Czech

Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Latvia,

Lithuania, North Macedonia, Malta, Mexico, Netherlands, Nigeria, Poland, Portugal, Romania, Serbia,

Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom,

United State, Vietnam.

95 co-organisers of the EEN network

33 Profiles between buyers|stores|distributors con il supporto di Camera di commercio di Torino,

Rinascente Torino and Camera Buyer Italia

2020: caso di successo con EEN SG Women Entrepreneurship e gruppo Dress for success (Balkan regions)

40 aziende gestite da donne.

2019: caso di successo delegazione Sud Africa (25 designers)
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FACTSHEETS Torino Fashion Week
by TModa

FACTSHEETS Torino Fashion Match_ B2B 
by Unioncamere Piemonte in collaboration with Enterprise Europe Network

17_ international relationships

1131_ registrations received

1278_ partecipants to the b2b

49_ buyers

43_ countries involved

3987_ meetings realized

2950_ international meetings

17_ main Partner

69_ technical Partner

12_ institutional Partner

17_ International Collaboration

358_ emerging stylists from all over the world on catwalk

1720_ web articles

312_  paper articles

192_ videos

1.051.310_ Views (TFW 5 digital)
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Digital Edition

3/9 Ottobre 2021
WWW.TORINO-FASHION-WEEK.EU
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e commercemagazine

growth
network

talks e 
workshops

catwalk show
man_ woman_ kid_
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News
RINASCENTE Torino

HANGOVER Torino

Negozio storico ed elegante nel cuore di Torino, premierà 1 brand di moda che esporrà pressp Hangover,
Via Bruno Buozzi, per due mesi con possibilità di vendita.

BAIABASA social –commerce per creare il tuo negozio on line.

Baiabasa è la business community interamente dedicata allo sviluppo di un nuovo modo di fare business
internazionale e innovativo.
Per Aziende, Imprenditori, Startup e Investitori: Entra nel social-commerce e apri GRATUITAMENTE il
tuo e-commerce, personalizzalo a tuo piacere e inizia a vendere senza limiti.

Sulla grande vetrina principale del negozio Rinascente, nel cuore della
città, per 30 giorni verrà installato un led da 6mt x 3mt, dove saranno
proiettate le sfilate 24/24.
Rinascente Store premierà 5 tra fashion designers e aziende con la
possibilità di esposizione e vendita.
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Altra iniziativa : 

EU4BCC Connecting Companies : Consorzio Tessile

Unioncamere Piemonte, coordinerà il consorzio TESC (Tessile) nell’ambito del progetto
EU4BCC connecting companies gestito da EUROCHAMBRES e finanziato nell'ambito
dell'iniziativa EU4Business, dell'Unione Europea, iniziativa quadro che copre tutte le attività
dell'UE a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei Paesi del partenariato orientale
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina).
EU4BISUNESS Promuove gli scambi commerciali le collaborazioni tra gli Stati membri dell'UE
e i paesi del partenariato orientale (EaP).
Il progetto EU4BCC mira a sostenere lo sviluppo economico sostenibile e la creazione di posti
di lavoro nei paesi dell'Est Europa aiutando le PMI a crescere, in particolare promuovendo gli
scambi commerciali, incoraggiando gli investimenti interni e i legami commerciali con le
imprese dell'UE attraverso azioni mirate come b2b, gemellaggi e study visits svolte da enti
locali che supportano le piccole e medie imprese, coordinate da un consorzio di settore.

Le azioni sono rivolte alle PMI e alle Business Support Organizations provenienti dai paesi EaP
e dall' UE .

https://connectingcompanies.eu/
https://connectingcompanies.eu/
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Federica Leonetti

Chairperson_Textile & Fashion Sector Group

Network Partner | Enterprise Europe Network

Unioncamere Piemonte

Project and Local Development Area

23, Via Giuseppe Pomba, 10123 Turin (Italy)

P: +39 011 566 92 34

f.leonetti@pie.camcom.it
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Contacts: 

http://f.leonetti@pie.camcom.it/
http://www.een.ec.europa.eu/

