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Economia  Circolare: parte  da  Firenze  il  contest  dedicato  alla  moda  e  non  solo:
#ilfashionbelloebuono.

Firenze,  22  novembre  2019  -  Un  successo  la  prima  edizione  del  progetto  di  rete
#ilFashionBelloeBuono / #FBBnet.

Numerosi giovani, imprese di settori e mondi diversi, istituzioni e realtà del terzo settore
hanno partecipato oggi al workshop dedicato al lancio del contest FBB - "Design your future"
che premierà le migliori idee circolari nel fashion e nei campi affini (arte design creatività).
Si è dibattuto del lancio dello score di circolarità by FBBnet mostrando il report effettuato
sull’azienda diffusa Es'givien a cura di Enel X, dell’interesse nella tracciabilità e nel ruolo dei
consumatori a cura di  Cgil, del ruolo della formazione chiave per lo sviluppo di una filiera
made in Italy circolare, sostenibile e innovativa.

Grazie a Camera Buyer e a Camera Moda, entrambi enti patrocinanti dell’evento, abbiamo
visto le sfide per il futuro nel fashion system.

Si è condivisa la necessità da parte delle aziende di investire in innovazione responsabile e
circolare nella moda con  Ferragamo e con il gruppo  Suning, nella tecnologia con  El.En. e
Google,  nella finanza con  Assilea e  Deloitte,  così  come nella  formazione con  European
Investment Bank, l’Università Sant’Anna e l’Università di Firenze, nella parità di genere con
l’associazione  Valore D, il  Forum Terzo Settore e  Nosotras Onlus con Donne Capovolte.
La  Senatrice  Valeria  Fedeli,  intervenuta  in  chiusura  al  workshop,  ha  preannunciato  un
emendamento presentato proprio per aiutare le piccole e medie imprese della moda italiana
che  investono  in  progetti  di  economia  circolare  sulla  scia  de’  Ilfashionbelloebuono.
“È un ulteriore passo di un progetto più ampio che sta crescendo e che coinvolge sempre di più
attori istituzionali, aziendali, sociali per e con le nuove generazioni. Il futuro è qui”  dichiarano
Marco Tortora/Fair e  Vivilla Zampini/Es'givien, gli  organizzatori del workshop e prima i
fondatori dell’Ats #ilfashionbelloebuono #iocimettolafaccia


