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COSA FACCIAMO

Confinternational Moda ha lo scopo di

rappresentare e riunire le imprese che

operano nei settori tessile , moda , design e

artigianato di micro , piccole e medie

dimensioni . 

Obiettivo primario è rappresentare tutte

quelle aziende , designer e artigiani che

costruiscono la fama del Made in Italy in

Italia e all ’Estero ma che hanno dimensioni e

fatturati limitati per potersi espandere e

internazionalizzarsi . 

L ’idea è quella di accompagnare queste

imprese nel percorso di crescita , innovazione ,

digitalizzazione ed internazionalizzazione

evitando sprechi di risorse e creando una rete

che possa essere accessibile a qualsiasi

 realtà. 

Grazie alla Rete consolidata del network

Confinternational sarà possibile strutturare

servizi unici e creare accordi con le Camere

di commercio Estere in modo da poter

esportare al meglio le nostre eccellenze. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sono poche le imprese che possono permettersi tour esteri o

presenze singole negli show off-road intorno al mondo . Poche

sono le aziende che sono al passo con i tempi per quello che

riguarda l ’apporccio con i mercati esteri : i siti sono ancora

monolingua , non esistono e-commerce da veicolare fuori dla

territorio , non c ’è la possibilità di affidarsi a buyer esteri o

rappresentanti commerciali .  

FORMAZIONE

Molte delle imprese del Made in Italy sono piccolissime e

spesso a conduzione familiare . E ’ fondamentale creare un

percorso di formazione che vada dal passaggio di conoscenze

tecnologiche , di marketing e di promozione alla gestione dei

passaggi familiari . 
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DIGITALIZZAZIONE

Non è facile creare un sito e-commerce dei propri prodotti .

Ancora più difficile è fare in modo che venga conosciuto .

Dotarsi di uno spazio digitale è necessario nel mercato globale 

ITALIANA

Un tour nei principali Paesi del mondo , una piccola EXPO Made

In Italy organizzata nelle principali Camere di Commercio

Estero in collaborazione con ICE , Sistema Moda Italia e Camera

Moda 

TUTELA

Contraffazione , riproduzione illegale di disegni , non tutela dei

marchi . Sono tanti i problemi che si trovano ad affrontare le

aziende del Made in Italy . Attraverso un ’attività Istituzionale e

di conoscenza è possibile ovviare a molti problemi .  

Ma non solo , la creazione di una struttura tecnologica di

prevenzione e sicurezza attraverso rete Blockchain , servirà a

tutelare tutti i marchi italiani .
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