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MAPUTO\ aise\ - Si intensifica la collaborazione tra le settimane della moda di Riccione e del Mozambico. CNA 

Federmoda e DDB Mozambico hanno sottoscritto ieri a Maputo un accordo per promuovere e facilitare lo sviluppo di 

rapporti di cooperazione tra giovani stilisti emergenti e giovani imprenditori dei settori tessile abbigliamento pelletteria e 

calzatura e per il settore della moda in generale, dell’estetica e cosmesi. 

L’accordo sancisce la collaborazione avviata nel 2010 tramite i contatti e relazioni create dall’Ambasciata italiana a 

Maputo con la DDB, società organizzatrice della MFW, manifestazione che ben rappresenta la realtà molto interessante 

dell’Africa subsahariana. 

Obiettivo dell’accordo di cooperazione è quello di definire progetti, programmi, piani di lavoro e di studio tra imprese, 

istituti di istruzione superiore nei settori della Moda, del Design e dell’Estetica. L’accordo mira tra l’altro a facilitare lo 

scambio di conoscenze tra giovani stilisti e imprenditori, ricercatori, insegnanti e professionisti per la cooperazione 

accademica e tecnica, tra DDB e CNA FEDERMODA. 

In particolare, è stato sottoscritto un accordo di gemellaggio tra la Mozambique Fashion Week e Riccione Moda Italia. 

“Il percorso che stiamo portando avanti è quello di dare una rappresentazione della moda italiana portando la creatività 

di chi si sta impegnando per entrare in questo fantastico e complesso universo, affiancata dall’espressione di realtà 

consolidate sui mercati internazionali, negli ultimi anni abbiamo portato alla MFW i giovani vincitori di RMI accompagnati 

da imprese strutturate per affrontare il mercato globale”, spiega Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA 

Federmoda. “Con questo accordo intendiamo consolidare un ponte di supporto ai giovani creativi mozambicani 

attraverso la messa a disposizione di percorsi informativi e formativi con la collaborazione di imprese italiane e creare 

altresì le condizioni per le imprese italiane sia produttrici di tessuti che di prodotti finali di presentarsi in un Paese dalle 

grandi potenzialità”. (aise) 
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