COMUNICATO STAMPA

SMI-ATI Federazione Imprese Tessili e Moda
assieme a Udine e Gorizia Fiere
in occasione del 15° compleanno
di Mittelmoda the fashion award
Gorizia, 14 Settembre 2007 – SMI-ATI, la Federazione Imprese Tessili e Moda più rappresentativa del
settore, aderente a Confindustria, ha con entusiasmo sostenuto Mittelmoda_the fashion award, che
da 15 anni, su iniziativa di Udine e Gorizia Fiere Spa, premia i migliori tra i giovani stilisti e gli studenti
di oltre 600 scuole di fashion design di tutto il mondo.
La 15ª edizione vede in gara 28 collezioni scelte che provengono da 24 fashion school di 19
Paesi, a cui verranno assegnati tredici premi e due riconoscimenti speciali da una Giuria
internazionale composta da designer, giornalisti e manager di prestigiose aziende di moda e presieduta
da Beppe Modenese.
Gianfranco Di Natale, Direttore Generale di SMI-ATI, nel consegnare il premio per la
migliore collezione di sperimentazione e ricerca, ha dichiarato: “Anche a nome del Presidente Paolo Zegna,
faccio i migliori auguri ai vincitori di grandi successi professionali. Il successo raggiunto da molti premiati delle precedenti
edizioni è la migliore conferma che Mittelmoda rappresenta un appuntamento importante non solo per i giovani
concorrenti, ma anche per le aziende che qui trovano una selezione qualificata di competenze professionali e creative. Le
aziende che partecipano a SMI-ATI, ma non solo, sono ben consapevoli che il futuro del settore è nelle mani dei giovani e
nella loro capacità di innovare creativamente. Va dato atto alla lungimiranza di Udine e Gorizia Fiere di aver creduto
in Mittelmoda e di averla sostenuta nella sua continua crescita”.

La Federazione SMI-ATI Imprese Tessili e Moda Italiane opera in nome e per conto di circa 2.000
aziende associate ed è significativamente rappresentativa di un settore industriale con 520.000 addetti e
60.000 aziende, dà un importante contributo alla difesa di un componente fondamentale dell’industria
manifatturiera e al sostegno del Made in Italy nel mondo. I dipendenti delle aziende associate sono
circa 1/5 del totale del settore, con un fatturato che è pari al 60% del totale (nel 2006 circa 52 miliardi di
euro).
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