


Nata a Milano nel 2008, 
l’associazione riunisce 
istituti di formazione, 
accademie e università 
del territorio italiano che 
forniscono in tutto o in 
parte percorsi formativi 
relativi al settore della moda.

Piattaforma  
Sistema Formativo Moda



Le scuole che compongono l’associazione hanno da sempre uno stretto legame 
con il patrimonio culturale, storico e industriale italiano, formando nuovi talenti e creando 
strumenti innovativi per allineare offerta e esigenze di mercato.

Piattaforma  
Sistema Formativo Moda



Non solo scuole. Piattaforma Sistema Formativo Moda ha all’attivo partnership con molte 
tra le più importanti associazioni di categoria e del settore moda italiano.

Piattaforma  
Sistema Formativo Moda

UNIC 
(Unione Nazionale Industria Conciaria)

CNA FEDERMODA CONFARTIGIANATO
LOMBARDIA

CONFINDUSTRIA 
MODA

FONDAZIONE
ALTAGAMMA

FONDAZIONE
GIANFRANCO FERRÈ 

MILANO UNICA SMI SISTEMA MODA ITALIA
(Confindustria Moda) UNIONE ARTIGIANI WHITE

AIP
(Associazione Italiana Pellicceria)

AIMPES  
(Associazione Italiana Manifattura Pelli e Succedanei)

ASSOCALZATURIFICI
(Associazione Nazionale Calzaturieri)

CAMERA NAZIONALE 
DELLA MODA ITALIANAASSOMODA



Main event 

Fashion Graduate Italia



Fashion Graduate Italia

PSFM organizza il primo evento aperto  
alla città dedicato alla Moda  
e ai suoi protagonisti. Quattro giorni  
di talk, sfilate, esposizioni, masterclass  
e workshop per discutere e comunicare  
gli approcci e le tendenze di un settore  
in rapido cambiamento, cui si aggiunge  
un giorno rivolto ai diplomati di tutte  
le scuole di PSFM e alle aziende leader  
del settore. 
 
Un’occasione di confronto e di scambio, 
un luogo in cui ai giovani sia possibile 
partecipare senza l’esclusivo accesso  
delle consuete fashion week. Un luogo 
aperto alla città in cui analizzare e comprendere 
in che direzione sta andando la moda 
attraverso la lente delle scuole  
e dei professionisti del settore. Un luogo  
in cui discutere di cultura prima ancora  
che di vestiti o accessori, dove mettersi  
alla prova, offrire visibilità al talento  
e confrontarsi con la complessità 
delle professioni emergenti.



Fashion Graduate Italia

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milano 
Moda 
Graduate
Prima edizione 

Una giornata alla 
Triennale di Milano, 
in collaborazione 
con Camera Nazionale 
della Moda Italiana.

Milano 
Moda 
Graduate
Seconda 
edizione 

Due giorni allo spazio 
BASE, sempre in 
collaborazione con 
CNMI.

Fashion 
Graduate
Italia
Terza edizione 

In collaborazione con 
Regione Lombardia, 
Comune di Milano, 
Intesa Sanpaolo e SMI 
Sistema Moda Italia.
Tre giorni a BASE.

Fashion 
Graduate
Italia
Quarta edizione 

In collaborazione con 
Regione Lombardia, 
Comune di Milano, 
Intesa Sanpaolo e 
Confindustria Moda.
Quattro giorni a 
BASE, un giorno a 
Confindustria Moda.

Fashion 
Graduate
Italia
Quinta edizione 

In collaborazione con 
Regione Lombardia, 
Comune di Milano, 
Intesa Sanpaolo e 
Confindustria Moda.
Quattro giorni a 
BASE, un giorno a 
Confindustria Moda.

Fashion 
Graduate
Italia
Sesta edizione 

In collaborazione con 
Regione Lombardia, 
Comune di Milano, 
Intesa Sanpaolo e 
Confindustria Moda.
Quattro giorni a 
BASE, un giorno a 
Confindustria Moda.

A fronte del successo delle due precedenti edizioni e dei feedback raccolti, 
l’evento modifica il suo format a partire dal nome. 
Nasce così Fashion Graduate Italia, portando un incremento nei contenuti 
e nella qualità, il supporto di nuovi importanti partner privati e istituzionali 
e delle associazioni datoriali. Un evento aperto e fruibile da tutti.



Fashion Graduate Italia
La location | BASE Milano



I partner
Fashion Graduate Italia 2019

PARTNERS GRAZIE A

CON IL PATROCINIO DI

MAIN PARTNERS



In numeri

2000mq

Area complessiva
utilizzata

Oltre

8000
Presenze
nelle 4 giornate a BASE.

Oltre

270
Colloqui 
durante i Job
Speed Date  
in partnership  
con Umana  
e Confindustria 
Moda.

2
Contest
dedicati agli 
studenti di scuole
medie e 
superiori.

21
Sfilate

230
Designer

1050
Outfit

Fashion Graduate Italia 2019

Scuole
di Piattaforma Sistema 
Formativo Moda 
partecipanti con sfilate 
e spazi dedicati alla 
presentazione stilistica e 
formativa.

400
Partecipanti  
ai workshop

11
Workshop

4
Tra talk,
panel 
e proiezioni

5
Giorni

22

1
Sfilata
interamente 
dedicata 
alla fashion 
sustainability, 
che ha 
coinvolto tutte 
le scuole.



Ogni anno Fashion Graduate Italia ospita talk e panel con i maggiori esperti della fashion 
industry e dell’editoria di moda, in Italia e non solo, come occasione di discussione 
e confronto sulla storia, sui trend e sui più attuali temi legati al mondo della moda. 

Fashion Graduate Italia 2019
Gli ospiti

Sara Sozzani 
Maino 

Vice direttore 
Vogue Italia 
Head di Vogue 
Talents

Hilary 
Alexander
Giornalista  
e ex-fashion 
director Daily 
Telegraph

Romeo 
Gigli
Stilista

Antonio 
Mancinelli
Senior Editor 
Marie Claire 
Italia

Angelo 
Flaccavento
Giornalista, 
critico e curatore 
di moda

David 
Pambianco 
CEO Pambianco 
Strategie 
d’Impresa

Gianluca 
Cantaro 
Direttore 
L’Officiel Italia 
e L’Officiele 
Hommes Italia

Serena 
Tibaldi 
Fashion Editor 
La Repubblica 
e D Repubblica

Constanza 
Cavalli Etro
Fondatrice del 
Fashion Film 
Festival Milano



Fashion Graduate Italia 2019
In numeri: comunicazione

42000

182000

7milioni
Utenti unici 
che hanno visitato il sito web FGI 
nel solo mese di ottobre 2019.

Page views 
del sito FGI nel solo mese 
di ottobre 2019.

35000
Post e stories 
sui social media. 55

Uscite stampa
sulle più importanti testate e Tg nazionali e regionali.

Interazioni 
sui social media.

Guarda qui il servizio del  

TG1

https://drive.google.com/file/d/188uxY0JBcgzfnznMVdZruaSuKPWExgJk/view


Fashion Graduate Italia 2019
Ufficio stampa



Fashion Graduate Italia 2019
Ufficio stampa: best clipping



Altri progetti



Milano Unica
29ª edizione | febbraio 2020

In un’area di 250mq, le collezioni 
di 27 studenti provenienti da 14 
scuole di Piattaforma Sistema 
Formativo Moda vengono 
presentate alle aziende in cerca di 
nuovi talenti.
Una possibilità per i giovani 
laureati, finalizzata all’inserimento 
in un contesto professionale 
consolidato.



MICAM Milano

MICAM, salone internazionale 
leader del settore calzaturiero, è 
un appuntamento unico nel suo 
genere, con oltre 1700 collezioni 
di calzature ad ogni edizione, che 
fonde con successo business e 
fashion.

In linea con l’impegno di MICAM 
sui temi della sostenibilità, 
tema centrale su cui le aziende 
calzaturiere e del comparto moda 
devono concentrarsi, Piattaforma 
Sistema Formativo Moda porta 
a MICAM Milano la sfilata 
“Sustainable Visions”, presentando 
i progetti degli studenti di 16 scuole: 
visioni che affrontano con modalità 
differenti questo complesso tema 
ambientale e sociale.

Febbraio 2020



www.piattaformamoda.it
www.fashiongraduateitalia.it

info@piattaformamoda.it
Via Giosuè Carducci, 32 20123 Milano




