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CAMERA MODA FASHION TRUST GRANT 2022 – MODULO DI CANDIDATURA 
 

REQUISITI 
Per essere considerati candidati al CNMI Fashion Trust Grant 2022, i partecipanti devono rispettare 
i seguenti requisiti: 

 I candidati devono avere un’attività da almeno due anni. 

 L’attività dei candidati deve essere gestita da una piccola azienda (non persona fisica). 

 Il designer deve avere la partecipazione maggioritaria dell’azienda. 

 La collezione dei candidati deve essere almeno 80% Made in Italy. 

 La collezione dei candidati deve rientrare nella categoria abbigliamento donna e/o accessori 
donna (solo gioielli, borse e scarpe) e/o collezioni di tutti i generi e non principalmente 
abbigliamento uomo, da sposa o da bambino.  

 I candidati che realizzano sfilate dovranno essere presenti alla Milano Fashion Week, se 
applicabile. 

 

PROCESSO DI CANDIDATURA 
Sono aperte le candidature. La scadenza per presentare la propria candidatura è domenica 27 
febbraio 2022 alle ore 18:00. I candidati che rispettano i requisiti sopra elencati possono candidarsi 
completando il modulo sottostante e inviandolo a: designers@cnmifashiontrust.com Inoltre 
dovranno fornire le seguenti informazioni: 

 Un Look book in PDF delle ultime due collezioni. 

 Un video delle ultime due collezioni (se disponibile). 

 Il più recente Press book in PDF. 

 Una foto del/dei designer. 

 Bilanci e cash flow degli ultimi due anni (se disponibili). 

 Un prospetto di come il sostegno finanziario del Fashion Trust sarà utilizzato e il progetto di 
mentoring richiesto nelle seguenti aree: legale, finanziaria, marketing e comunicazione, vendite, 
supply chain/produzione, merchandising, HR, sostenibilità e diversity&inclusion, altro... 

 
I candidati che non compileranno correttamente il modulo e che non forniranno tutte le 
informazioni richieste saranno esclusi dal processo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
I candidati sono giudicati equamente sulla base di:  

 merito creativo; 

 prospetto di utilizzo dei fondi relative a un determinato progetto; 

 progetto di mentoring richiesto; 

 accuratezza delle informazioni finanziarie fornite. 

 In conformità con le linee guida di CNMI, il Fashion Trust è inoltre molto attento ai temi della sostenibilità, 
della diversity&inclusion e dell’impatto sociale. 

 

PROCESSO DI VALUTAZIONE  
 Le candidature saranno revisionate e selezionate da un comitato di valutazione del Fashion Trust 

affiancato da esperti del settore con abilità analitiche e tecniche e da rappresentanti fondatori. 

 I candidati saranno informati, per email, dell’eventuale selezione a marzo 2022. 

 I selezionati saranno invitati a presentare la loro collezione e saranno intervistati dal comitato 
di valutazione del Fashion Trust entro la fine di marzo 2022 (TBC). 

 Il/I vincitore/i saranno annunciati con una conferenza stampa (data TBC). 
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CAMERA MODA FASHION TRUST GRANT 2022 – MODULO DI CANDIDATURA 
 
 

INFORMAZIONI AZIENDALI  

Nome del Brand* 

Ragione sociale* 

Numero P.Iva* 

Indirizzo* 

Telefono 

E-mail* 

Sito-web 

Numero di anni di attività* 

Ufficio stampa* 

Distributore* 

Proprietà dell’azienda (Specificare gentilmente la percentuale posseduta di ogni proprietario) 

In quali regioni/paesi è registrato il vostro marchio? 

Numero di dipendenti full-time nel 2021* 

 

CATEGORIA PRODOTTO* 

  Ready-to-wear (escluso abbigliamento da solo uomo, da bambino e da sposa) 

  Accessori (solo gioielli, borse e scarpe) 

Allegare gentilmente un Look book in PDF delle ultime due collezioni* 

Allegare gentilmente un Press book in PDF delle ultime due collezioni* 

 

INFORMAZIONI DESIGNER (PER TUTTI I DESIGNERS SE PIÙ DI UNO)  

Nome* 

Email personale* 

Email assistente* 

Numero di cellulare* 

Percorso di formazione/esperienze lavorative * 

 

 

 

 

 

Campi obbligatori * 
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VENDITE 

Quale è il tuo attuale breakdown di vendite? 

 Wholesale 

 Consumatore finale (negozio) 

 Consumatore finale (E-commerce) 

 Altro, specificare _________________ 

 

GROSSISTI 

GROSSISTI ITALIANI 

Numero di grossisti* 

GROSSISTI INTERNAZIONALI 

Numero di grossisti internazionali* 

Paesi presenti* 

 

LISTA DEI RECENTI EDITORIALI STAMPA (sia italiani che internazionali) 

Elenca gentilmente prima le menzioni più importanti. 

Allegare gentilmente un Press book in PDF delle ultime due collezioni* 

 

  

Campi obbligatori * 
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CAMERA MODA FASHION TRUST GRANT 2022 – MODULO DI CANDIDATURA  
 

COME INTENDI UTILIZZARE IL GRANT PER IL TUO BUSINESS  
Elenca le tre principali priorità della tua attività per i prossimi 12 mesi* 
1) 

2) 

3) 

Fornisci gentilmente un prospetto di come spenderai il supporto finanziario per sviluppare ogni priorità* 

1) 

2) 

3) 

Delinea gentilmente le aree di mentoring che vorresti ricevere* 

 

INFORMAZIONI FINANZIARIE 

Allega gentilmente, se in tuo possesso, una copia del rendiconto finanziario di fine anno e del cash flow della tua 

attività aziendale per gli anni 2020 e 2021 (finale o bozza). 

 

CONFERMA 

Indirizzo email della persona che compila il modulo di candidatura* 

Nome della persona che compila il modulo di candidatura* 

 

Spuntando la casella confermo di aver letto e compreso i termini di iscrizione e il riconoscimento del 
candidato e che le informazioni inserite sono corrette* 

 
Accettazione del candidato 
Completando il modulo online e spuntando la casella, confermo di aver letto e compreso i termini di ammissione e le linee guida e di 
accettare che le decisioni prese dal comitato di selezione sono finali.  
Il CNMI Fashion Trust può utilizzare il mio nome, la mia immagine, e/o il materiale visivo inviato come parte del processo di 
candidatura in qualsiasi materiale editoriale, pubblicitario, o promozionale in tutto l’universo in tutti i canali di comunicazione e con 
qualsiasi mezzo, sia che tali canali e mezzi siano oggi conosciuti sia che vengano sviluppati in seguito. 
Le informazioni finanziarie specifiche resteranno confidenziali se non concesso dalla mia persona in data futura. Se scelto come 
finalista per il CNMI Fashion Trust, autorizzo ad essere intervistato, fotografato e/o filmato durante il processo di selezione e di 
eseguire tutti i termini dell’accordo e/o della liberatoria, che potranno essere richiesti in relazione allo stesso. Con la presente 
autorizzo CNMI Fashion Trust, società madri, società sussidiarie. 

 
Grazie per esserti candidato per il CNMI Fashion Trust.  
 
Per ulteriori informazioni, gentilmente contattare:  
Valeria Milanesi  
Tel.: +39 02 80012186 
designers@cnmifashiontrust.com 

 

 

Campi obbligatori * 
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