Comunicato stampa

Ancora tre giorni per visitare alla Fortezza MIDA 2022
Domani l’evento di Cna Federmoda
Firenze, 28 aprile 2022. Ancora tre giorni per visitare MIDA, l’86sima Mostra Internazionale
dell’Artigianato, che chiuderà i battenti alla Fortezza da Basso domenica primo maggio. Un’occasione
da non perdere per trascorrere una giornata in sicurezza fra le meraviglie dell’artigianato italiano e
internazionale, partecipare a numerosi eventi in calendario, diventare protagonista dei laboratori
didattici, gustare del buon cibo e assistere a show cooking sotto la guida esperta di Leonardo
Romanelli.
Riflettori puntati domani (venerdì), sulla sesta edizione di Made in Italy: valore economico, Sociale,
Etico – Cucire, Tramare, Ordire, Tessere, Formare … Etica! , l’annuale momento di confronto di CNA
Federmoda a cura di Cna Firenze Metropolitana ideato per analizzare le priorità tematiche del settore
tessile-moda/abbigliamento, in programma a partire dalle ore 9,00 presso la Sala della Scherma.
Due gli appuntamenti in cartellone: si inizierà con Mindful fashion: un confronto con le nuove
generazioni per affrontare la sfida della sostenibilità con Marina Spadafora rappresentante italiana
di FASHION REVOLUTION e Francesca Rulli, fondatrice e AD di Process Factory srl.
Durante il talk verrà proiettato il trailer del documentario “Stracci” (2021, diretto da Tommaso Santi, scritto
con Silvia Gambi) per raccontare l’impatto ambientale dell’industria della moda e l’esperienza di economia
circolare straordinaria ed antichissima rappresentata da Prato. Inoltre, verrà annunciata la terza edizione del
Phygital Sustainability Expo, primo evento in Italia dedicato alla transizione ecologica del sistema moda e
design attraverso l’innovazione tecnologica, che si terrà in luglio 2022 presso il complesso archeologico dei
Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali in Roma.
A seguire (ore 10,40) Parlare artigianale: PMI, artigianato, filiere e sostenibilità, un connubio italiano vincente
con Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda, Giacomo Cioni, Presidente CNA Firenze,
Luca Tonini, Presidente CNA Toscana, Dario Minutella, principal di Kearney presenta la ricerca: “Il Made in
Italy al centro della rivoluzione della moda”, Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese - Università degli Studi di Perugia, Stefano Micelli, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese – Università Cà Foscari Venezia, Paola Migliorini, vicecapo unità Circular Economy and Green Growth,
DG Environment, Commissione Europea, Leonardo Marras, assessore alle attività produttive, all'economia, al
credito, al turismo e lavoro - Regione Toscana, Marco Landi, Presidente CNA Federmoda e Dario Costantini,
Presidente Nazionale CNA.
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