FEDERAZIONE
unimpresa

MODA

www.unimpresa.it

La Federazione Unimpresa Moda ha il compito di
rappresentare, tutelare e valorizzare il ruolo delle
Micro, Piccole e Medie Imprese, dei lavoratori
autonomi e delle professioni intellettuali aderenti al
sistema nazionale di Unimpresa che operano sia
all’ingrosso sia al dettaglio nei settori della moda,
tessile, abbigliamento, sartoria, calzature, articoli
sportivi, articoli per la casa, accessori e pelletteria,
bijoux, gioielli, fragranze, fashion manager, make
up artist e design.
La Federazione ha come funzione primaria quella
di interpretare, affiancare e sostenere le MPMI
nella creazione di un nuovo sistema finalizzato al
rinnovamento delle politiche educative, formative
e lavorative per perseguire gli obiettivi di una
maggiore competitività promuovendo le qualità e
l’eccellenza della ricerca, dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico, dell’autentico Made in
Italy.

● Patrocinio Morale agli eventi
degli associati;
● Adeguamento al nuovo regolamento
Privacy GDPR 679/2016 Security
Management e Phisical Security
certificato KHC norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065:2012 – Piatta
e-learning
● Formazione obbligatoria online
e in aula su sicurezza e salute
in riferimento al D.Lgs 81/2008
-Piattaforma e- Learining
● Ente nazionale Microcredito
opportunità di sostegno economico,
finanziario e di tutoring a microimprese
e Start up
● Link Campus University
● Università LUM Jean Monnet – School
of Management
● Rassegna stampa quotidiana

FORMAZIONE PRESSO LE SEDI
ACCREDITATE DEL SISTEMA
UNIMPRESA SUL TERRITORIO
(CORSI IN AULA E ONLINE):

SERVIZI
● Servizio Video dedicato, registrato,
montato e messa in onda su Canali Tv
Unimpresa;
● Magazine Online “Federazione
Unimpresa Moda” con redazionali
e/o adv dedicati;
● Marketing social network su canali
ufficiali “Federazione Unimpresa Moda”;
● Mailing list mensile a tutti gli iscritti
Unimpresa;
● creazione grafica del brand;
● Registrazione del Marchio;
● Mercato Estero;
● Finanza Agevolata;

● Fashion Stylist;
● Visual Merchandiser;
● Lingua Inglese;
● Public Speaking;
● Welcome Experience;
● Pranzo d’affari;
● International Etiquette;
● Analisi di Immagine;
● Social Media Manager;
● Modella (Portamento, Posa
Fotografica, Make Up, Direzione
social media);

CONVENZIONI NAZIONALI
UNIMPRESA DA POTER
UTILIZZARE E INOLTRE
SPECIFICO PER LA
FEDERAZIONE
● Fashion Tv Italia - canale Moda
e Lusso;
●Tranchese Fotografi - Video Fashion Film;
● Magazine Nazionali

