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IUAD Accademia della Moda nasce, negli anni Sessanta, da un’idea del mastro sarto Domenico 
Lettieri, il quale, con la volontà di portare nuova linfa all’arte della sartoria napoletana, fonda il primo 
nucleo di Accademia e brevetta un metodo per la modellistica industriale che avvicini la sartorialità 
alle esigenze di maggior varietà di consumatori e industria dell’abbigliamento.

Con la stessa ispirazione, ancora oggi, IUAD prepara gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro 
da professionisti, grazie a piani di studio avanzati, creati in collaborazione con le aziende e a partire 
dalle richieste del mercato. 

Da più di cinquant’anni IUAD Accademia della Moda opera nel campo della formazione proponendo 
una vasta gamma di percorsi formativi nelle discipline della moda e del design.

IUAD Accademia della Moda è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
tra le Istituzioni AFAM per tutti percorsi Triennali di I Livello, i Master e i Bienni Specialistici di II livello.

La sede milanese di IUAD Accademia della Moda, inaugurata nel 2017 in uno storico edificio nei 
pressi della Stazione Centrale, si fa portatrice dell’incontro tra la tradizione e il design più innovativo.
Una sfida che nasce dalla voglia di proporre la vision di IUAD su moda e design, combinando la 
tradizione sartoriale e l’estro partenopeo con la ricerca e la dinamicità della città della moda per 
eccellenza.
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OFFERTA FORMATIVA

• Design della Moda
• Design della Moda | indirizzo Fashion Business & Management
• Design della Comunicazione

CORSI ACCADEMICI TRIENNALI DI I LIVELLO

• Fashion Illustrator
• Fashion Designer CAD
• Modellistica Tessile Abbigliamento 
(uomo/donna/bambino/casual/moda mare/abbigliamento sportivo/ corsetteria e lingerie)
• Modellistica CAD
 

CORSI BREVI
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CORSO ACCADEMICO TRIENNALE DI I LIVELLO
IN DESIGN DELLA MODA

PIANO DI STUDI

Il percorso è strutturato per formare una figura 
professionale altamente specializzata, capace di 
seguire e realizzare tutte le fasi di ideazione, creazione e 
promozione di una collezione.

I diplomati avranno le competenze stilistiche e 
tecniche per inserirsi in aziende del comparto tessile-
abbigliamento e gestire sia la ricerca stilistica, che il 
contesto produttivo di mercato. 

II ANNO 
    CFA 
Disegno Tecnico e Progettuale  12
Stili, Storia dell’ Arte e del Costume II   6
Fashion Design II  10
Graphic Design  8
Tecniche Sartoriali per il Costume II   12
Design Management  4
Antropologia 
delle Società Complesse                        4
Attività Formativa a scelta  4

TOTALE CFA     60

III ANNO 
    CFA
Modellistica II  10
Storia del Costume  6
Fashion Design III  10
Comunicazione Pubblicitaria  8
Tecniche di Modellazione Digitale     8
Attività Formativa a scelta  6
Ulteriori conoscenze linguistiche, 
informatiche, o relazionali, tirocini,
ecc.              4
Prova Finale                 8

TOTALE CFA     60

I ANNO 
    CFA
Modellistica I          10
Stili, Storia dell’Arte e del Costume I       6
Fashion Design I         10
Cultura dei Materiali di Moda            6
Tecniche di Elaborazione per il Costume 
(Illustrazione)                   6
TecnicheSartoriali per il Costume I        8
Fondamenti di Marketing Culturale       6
Fondamenti di Informatica         4
Inglese     4

TOTALE CFA     60

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero con test orientativo post-iscrizione

Titolo Rilasciato: 
Diploma Accademico di I livello in Design della Moda (180 
CFA), equipollente a una laurea triennale, corrispondente 
a un LEVEL 6 della classificazione europea (EQF).
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CORSO ACCADEMICO TRIENNALE DI I LIVELLO
IN DESIGN DELLA MODA

INDIRIZZO FASHION BUSINESS  & MANAGEMENT

PIANO DI STUDI

Lo scopo del corso è fornire agli studenti gli strumenti 
necessari a gestire un’impresa del settore tessile-
abbigliamento. 

I diplomati conseguiranno un doppio profilo professionale 
con il quale, dopo aver acquisito le conoscenze sul design 
e i processi produttivi dell’industria tessile, svilupperanno 
le competenze manageriali necessarie ad inserirsi nel 
Sistema Moda.

II ANNO 
    CFA
Stili, Storia dell’ Arte e del Costume II  6
Comunicazione pubblicitaria  8
Web Design  6
Fashion Design II                                                            10
Brand Design                      6
Design Management  6
Logica e organizzazione d’impresa   4
Diritto, legislazione ed economia dello  
spettacolo                                             6
Inglese per la comunicazione artistica                4
Attività Formativa a scelta  4
TOTALE CFA     60

III ANNO 
    CFA
Storia del Costume  6
Informatica per la Grafica          10
Comunicazione Pubblicitaria  8
Fashion Design III  8
Design system                           8
Attività Formativa a scelta  6
Ulteriori conoscenze linguistiche, 
informatiche, o relazionali, tirocini,
ecc.              4
Prova Finale                 8

TOTALE CFA     60

I ANNO 
    CFA
Modellistica I          10
Stili, Storia dell’Arte e del Costume I       6
Fashion Design I        10
Cultura dei Materiali di Moda            6
Tecniche di Elaborazione per il Costume 
(Illustrazione)                   6
TecnicheSartoriali per il Costume         8
Fondamenti di Marketing Culturale       6
Fondamenti di Informatica         4
Inglese     4

TOTALE CFA     60

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero con test orientativo post-iscrizione

Titolo Rilasciato: 
Diploma Accademico di I livello in Design della Moda (180 
CFA), equipollente a una laurea triennale, corrispondente 
a un LEVEL 6 della classificazione europea (EQF).
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CORSO ACCADEMICO TRIENNALE DI I LIVELLO
IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

PIANO DI STUDI

Il corso forma progettisti creativi con la preparazione 
teorica e pratica per gestire la progettazione della 
comunicazione visiva multimediale, interattiva e 
ipermediale, dall’ideazione alla realizzazione dell’artefatto 
comunicativo.

L’obiettivo è fornire specifiche competenze professionali 
attraverso una formazione completa, che integra graphic 
design e computer graphic, marketing e comunicazione, 
grafica editoriale e storia dei nuovi media.

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero con test orientativo post-iscrizione

Titolo Rilasciato: 
Diploma Accademico di I livello in Design della 
Comunicazione (180 CFA), equipollente a una 
laurea triennale, corrispondente a un LEVEL 6 della 
classificazione europea (EQF).

II ANNO 
  CFA 
Graphic Design II (lab Graphic 3D)               8
Cultura della Comunicazione II         6
Art Direction & Copywriting II  10
Video Design I 
(lab Adobe premiere pro)      6
User Interface e User Experience I      6
Tecniche di impaginazione 
e lettering I (lab Indesign)         8
Storia dell’advertising 
& graphic design          6
Teoria e tecniche fotografiche         6
Brand design           4

TOTALE CFA     60

III ANNO 
    CFA
Copywriting III           6
Cultura della Comunicazione III         6
Art Direction III          12
Video Design II 
(lab Adobe After Effetcs)         6
User Interface e User Experience II     6
Marketing e management 
(e social media manager)         6
Packaging           4
Ulteriori conoscenze linguistiche,       
informatiche, o relazionali, tirocini, ecc.     4
Prova Finale                 8

TOTALE CFA     60

I ANNO 
    CFA
Graphic Design I         8
Laboratorio Graphic Design I            12
Storia dell’arte moderna 
e contemporanea                                      6
Cultura della Comunicazione I           6
Teorie e tecniche di illustrazione         6
Tecniche di impaginazione 
e lettering I (lab Indesign)          6
Art Direction & Copywriting I          8
Fondamenti di Informatica          4
Inglese     4
    

TOTALE CFA     60
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CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FASHION ILLUSTRATOR

Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Certificazione in crediti formativi accademici

Numero allievi previsti per corso: 
20

Durata: 
9 mesi

Frequenza: 
2/3 volte a settimana
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Il disegnatore di moda, tracciando le linee della 
collezione, è il creativo responsabile della ricerca e 
l’ispiratore delle tendenze.

Obiettivo del corso è comprendere cosa c’è dietro la 
creazione di una collezione del settore tessile e come 
funziona la collaborazione tra il designer, l’ufficio 
marketing, l’ufficio prodotto e il modellista che dovrà 
realizzare i prototipi.

Durante il corso lo studente acquisirà la capacità 
di mescolare creatività e imprenditorialità con una 
percezione innovativa del Sistema Moda, che potrà 
utilizzare sia come stilista del proprio brand, oppure come 
freelance per consulenze e ricerca in aziende, studi e uffici 
stile. 

Fashion Design
studio delle proporzioni e dei movimenti, studio del colore e tecniche cromatiche, studio della fase di progettazione 
creativa e di produzione attraverso lezioni teoriche e laboratoriali, sviluppo del figurino

Illustrazione
sviluppo e ampliamento delle tecniche di rappresentazione e di grafica 

Graphic Design
uso dei software di grafica per la rappresentazione del figurino e dei materiali di moda, elaborazione e ritocco

INSEGNAMENTI



CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FASHION DESIGNER OPERATORE CAD
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Requisiti d’accesso: 
qualifica di designer di moda o esperienza certificata nel 
settore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Fashion Designer CAD

Numero allievi previsti per corso: 
24

Durata: 
5 mesi

Frequenza: 
1 volta a settimana

Questo corso di perfezionamento completa la formazione 
professionale del Designer di Moda tradizionale, 
attraverso l’apprendimento di software e strumenti 
informatici a supporto della fase di progettazione. 

Il programma di studi è strutturato in modo tale da 
facilitare e consolidare l’apprendimento con esercizi 
pratico-esemplificativi.

Graphic Design
uso dei software di grafica per la rappresentazione del figurino e dei materiali di moda, elaborazione e ritocco

Progettazione/Fase produttiva
sviluppo di un progetto creativo con il mezzo informatico per l’acquisizione della consapevolezza metodologica, sviluppo 
del figurino

INSEGNAMENTI
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CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MODELLISTA  TESSILE ABBIGLIAMENTO
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Requisiti d’accesso: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Modellista Industriale Tessile Abbigliamento

Numero allievi previsti per corso: 
20

Durata: 
16 mesi

Frequenza: 
2/3 volte a settimana

Il Modellista Industriale è una figura nata dopo lo 
sviluppo dell’industria dell’abbigliamento, con la necessità 
di produrre abiti di misure standard, capaci di adattarsi 
a diversi tipi fisici, tuttora costituisce una professione 
ricercata e remunerata nell’ambito del settore: si tratta, 
infatti, di una posizione indispensabile per le imprese 
medio-piccole, così come per grandi brand.

Il compito del modellista, esecutivo e creativo allo stesso 
tempo, è interpretare lo schizzo e la scheda tecnica creati 
dal designer in un cartamodello declinato in più taglie.  

Sezioni a scelta: Donna, Uomo, Bambino, Casual, Moda 
Mare e Abbigliamento Sportivo, Corsetteria e Lingerie

Modellismo base
studio delle misure anatomiche e delle tabelle con rapporti e misure standard per la costruzione del modello base

Sviluppo Taglie
apprendimento dei rapporti tra le misure per proporzionare il modello adeguandolo alle diverse taglie

Tecnica del Cartamodello ed Industrializzazione
approfondimento del compito principale del modellista: tradurre il figurino o la scheda prototipo in un cartamodello 
adeguato alle successive fasi di lavorazione industriale

Assemblaggio tecnico e Confezione
collaudo del cartamodello e prova effettiva di cadenza e vestibilità su manichino o modello/a

Conformazioni irregolari
apprendimento degli strumenti teorici e pratici per affrontare le problematiche relative alla vestibilità delle conformazioni 
considerate irregolari

Sviluppo Taglie Extra
osservazione scrupolosa e aggiornamento delle tabelle delle misure standard in uso in Italia e all’estero, considerando le 
taglie conformate (DROP) e i rapporti di misure considerati irregolari

INSEGNAMENTI



CORSO BREVE DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MODELLISTA OPERATORE CAD 
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Requisiti d’accesso: 
Qualifica di Modellista o esperienza certificata nel settore

Accesso al corso: 
accesso libero 

Titolo Rilasciato: 
Modellista Operatore CAD

Numero allievi previsti per corso: 
17

Durata: 
5 mesi

Frequenza: 
1 volta a settimana

La progettazione modellistica ha avuto una grande spinta 
dai sistemi CAD in termini di velocità e affidabilità e un 
numero sempre crescente di aziende di abbigliamento e 
atelier hanno adottato sistemi CAD per la modellistica.

Il corso fornisce agli studenti tutti gli strumenti per 
realizzare il processo della modellatura, che normalmente 
avviene su carta, attraverso i più avanzati software 
informatici.

Software per la gestione integrata dal disegno del modello al piazzamento su tessuto per la produzione del capo:
LECT per inserire nel sistema informazioni di base sui modelli

PGS per creare, modificare e sviluppare i pezzi di un modello

GENMA  per la creazione delle matrici e la consultazione del database di pezzi, modelli e piazzamenti

MARKA per realizzare il piazzamento di matrici e modificarne la composizione, agevolandone flessibilità e produttività

PLOT WIN per la configurazione e controllo del plotter

WINTRO per gestire la coda di lavoro di ogni macchina da disegno o taglio configurata

INVCOPY per importazione ed esportazione di pezzi, modelli e matrici

INSEGNAMENTI
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OLTRE L’ACCADEMIA

PLACEMENT
L’Ufficio Orientamento guida i diplomandi e i neodiplomati di IUAD nella ricerca del percorso professionale 
più coerente con le loro competenze e aspirazioni.
La percentuale degli studenti IUAD occupati entro il primo anno dal diploma è del 85%; periodicamente, 
studi e ricerche sul mercato del lavoro sono commissionati per dare agli studenti informazioni e dati 
concreti su opportunità lavorative, aree di occupabilità, nuove forme di occupazione. 

La presenza duratura all’interno del sistema moda, permette a IUAD un aggiornamento costante sul 
mercato e le tendenze, creando piani di studio atti a formare figure professionali realmente richieste. 
La vicinanza con le aziende permette di organizzare stage curricolari formativi e proporre gli studenti più in 
linea con ogni offerta di lavoro.

IUAD guida gli studenti nella creazione del curriculum vitae e nella preparazione del portfolio per 
descrivere in modo corretto ed efficace le esperienze formative e lavorative, anche attraverso simulazioni 
di colloquio di lavoro.

IUAD organizza giornate di orientamento al lavoro che prevedono incontri con grandi aziende del settore 
tessile, nella modalità del job speed date, in cui gli studenti possono confrontarsi con la realtà professionale, 
condividere esperienze e mostrare i propri progetti.

PORTFOLIO REVIEW

STAGE IN AZIENDE PARTNER

CAREER DAY
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AGEVOLAZIONI

DIRITTO ALLO STUDIO
IUAD fa riferimento all’ente ADISURC per l’assegnazione delle borse di studio legate al Diritto allo Studio. 
È possibile fare richiesta direttamente all’ente regionale che riconoscerà tali borse di studio in base al 
reddito. I termini per la presentazione della richiesta per l’anno accademico 2021-2022 saranno pubblicati 
sul sito dell’ente.

Gli studenti che conseguiranno il diploma nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 hanno la possibilità 
di partecipare al bando Diplomati 2021,  inviando una lettera motivazionale, per conseguire le borse di 
studio a copertura parziale della retta, messe a disposizione da IUAD Accademia della Moda. 

Ogni anno IUAD mette in palio alcune borse di studio per gli studenti di licei,  istituti tecnici e professionali 
che partecipino al concorso Vision&Co, collegato al nostro magazine annuale, presentando un progetto 
inedito di capsule collection in linea con le tendenze più recenti.

CONTEST VISION&CO

DIPLOMATI 2021

Per Merito è un prestito d’onore che ogni studente residente in Italia può ottenere senza alcuna garanzia alla 
sola condizione di essere in regola con gli studi. 
Il finanziamento consente di far fronte alle rette universitarie, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per 
l’alloggio e tutto quanto necessario ad affrontare con tranquillità il proprio percorso di studi.

FINANZIAMENTO PER MERITO DI INTESA SANPAOLO



 

 
Vision&Co | DESIGN DELLA MODA 
 
 
1) DE.STYLE 
 
Il periodico DE.STYLE si propone come vetrina di presentazione di giovani designer e delle loro 
idee creative. 
L’intento principale è incoraggiare gli studenti al passaggio dallo studio teorico alla 
concretizzazione, mediante la pubblicazione dei loro progetti originali. 
 
 
2) CONCORSO VISION&CO 
 
Per partecipare al concorso ogni studente dovrà presentare una mini collezione (uomo, donna o 
bambino/a) in linea con le ultime tendenze proposte, nello stile o categoria tra le seguenti 
proposte: 
• Street Style (jeans, t-shirt compresi di grafica, stampe o ricami) 
• Avant-garde (ricerca e sperimentazione) 
• Prêt-à-porter (tailleur, giacche, cappotti e capispalla in genere) 
• Alta Moda 
• Accessori 

 
Il progetto deve essere inedito, originale (pena l’esclusione) e deve essere elaborato 
espressamente per il concorso. 
 
Tutte le proposte dovranno essere presentate in un file zip contenente le seguenti informazioni: 
1. disegno fashion solo figurini inediti) 
2. scheda tecnica 
3. ingrandimento di particolari e grafiche, ove previste, proposta tessuti ed accessori  
4. presentazione scritta della collezione in Word (max 200/300 parole) 
5. biografia in Word (max 200/300 parole) 
6. propria foto digitale ad alta risoluzione in formato .jpeg (non alterare o ritoccare le immagini) 
7. immagini della collezione in formato .jpg (300 dpi)  
8. schede di adesione debitamente compilate e firmate in ogni sua parte pena esclusione dal 

concorso 
   
Se i file risultano troppo pesanti per l’invio con posta elettronica è possibile usare il servizio 
gratuito  www.wetransfer.com che permette di inviare file di grandi dimensioni. 
 
 
3) CONSEGNA E SCADENZA 
I progetti dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: ufficioculturale@accademiamoda.it 
 
Scadenza bando: 21/05/2021 (farà fede data di invio della mail) 
 
 

http://www.wetransfer.com/


 

4) REQUISITI 
 
Possono partecipare al concorso: 

1. allievi delle scuole di moda e design che nel 2021 concluderanno il corso di studi; 
2. designer di moda già diplomati e coloro i quali, pur non avendo conseguito un diploma in 

questo settore, svolgono l’attività da autodidatti.  
            Età massima 25 anni. 
 
 
5) PREMI 
Borse di studio del valore di: 

• 1 borsa di studio da € 3.500 
• 1 borsa di studio da € 2.500 
• 1 borsa di studio da € 2.000 
• 5 borsa di studio da € 1.000 

 
I premi saranno spendibili presso IUAD Accademia della Moda per la frequenza al Corso 
Accademico Triennale in Design della Moda. 
I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito www.destylemagazine.it nella sezione ‘contest’. 
 
 
6) SELEZIONI 

I membri della redazione sceglieranno i progetti ritenuti più meritevoli a loro insindacabile 
giudizio.  
Saranno pubblicate nell’edizione del periodico online esclusivamente le proposte selezionate. 
I progetti incompleti o non conformi al bando di partecipazione non saranno esaminati. 
 
 
7) PRECISAZIONI 

La redazione declina ogni responsabilità riguardo la resa grafica web dei disegni pubblicati. In 
ogni caso, i progetti inviati diverranno archivio della redazione. 
 
 
 
 
Redazione DE.STYLE 
Rubrica Vision&CO 
Edizioni Accademia della Moda 
via G. Pica 62 – 80142 Napoli 

 
 
 
 

 
 



 

SCHEDA DI ADESIONE E LIBERATORIA IMMAGINI  
(Da compilare in ogni sua parte in stampatello) 

 SEZIONE (barra con la X) 

 
SEDE DI INTERESSE (barra con la X) 

 

NAPOLI 
 

 

MILANO 

 
COGNOME ___________________________ NOME ______________________________ 
NATO/A IN ___________________ PROV ____ NAZIONE ____________ IL _______________ 
RESIDENTE in VIA __________________________________ N _____ C.A.P ______________ 
CITTÀ ______________________________________________________ PROV ________ 
NAZIONALITÀ__________________ TEL______________ CELL _______________________ 
E-MAIL __________________________________ 
ISTITUTO DI PROVENIENZA________________________________DI___________________ 
 
ASPIRAZIONI FUTURE 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
di essere consapevole che la sottoscrizione della scheda di adesione implica l'accettazione di quanto 
previsto dal bando di partecipazione e regolamento. In oltre dichiara di essere a conoscenza che 
Accademia della moda srl, in attuazione della legge 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e 
modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i 
dati personali forniti solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. 

     
_______________________ 
         (firma partecipante leggibile) 

 
AUTORIZZA 

con la presente la pubblicazione delle proprie immagini sulla rivista DE.STYLE edita da Accademia della 
Moda S.r.l.   
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo 
delle immagini sono da considerarsi pubblicate in forma gratuita. 
 
 
_______________________     _______________________ 

(data)                (firma partecipante leggibile) 
 
 
 
Allegato al                 

Prot. N°  del    
Spazio riservato alla segreteria 
 

 

VISION&CO 
 

 

GRAPHIC&VISION 
 

VISION&VISION 



PREVISIONE 
COLLEZIONI DONNA P/E 22

Connected
Unire la tecnologia del futuro 
con intuizioni antichissime per 

creare un mondo più unito e intelligente

Le prestazioni hi-tech si applicano all'abbigliamento quotidiano, 
che risulta adattabile e protettivoper un tempo imprevedibile

@middle.journal / @jerramclifford



Connected

Queste previsioni Primavera/Estate 22 sono raggruppate 
attorno al tema della risposta emotiva, che sarà il motore 
più potente dei bisogni e dei desideri dei consumatori nei 
prossimi anni.
Connected esplora il modo in cui ci relazioniamo a noi 
stessi e agli altri in un mondo molto perturbato. Come 
possiamo sviluppare le relazioni in modo non fisico? 
Come creiamo un senso del materiale nei mondi virtuali? 
Come gestiamo la nostra salute e il nostro benessere? E 
come ci connettiamo con un significato più alto al di là 
del qui e ora?
Il risultato è una tendenza altamente versatile di 
giustapposizioni e idee apparentemente opposte - 
strumenti digitali per ricreare esperienze naturali o 

anche spirituali; vestiti e interni con proprietà  curative e 
filtranti;antico misticismo come un modo per vedere il 
futuro; collaborazione open source piuttosto che 
concorrenza. Tecnologia e talismani, spiritualità e 
scienza.
Il filo conduttore è che il design riguarderà meno il 
prodotto o l'esperienza in sé e più il modo in cui può 
essere utile, che si tratti di una giacca smart-tech, nuovi 
materiali che offrono comfort e protezione o un'app di 
terapia virtuale che fornisce rassicurazione.
Nel 2022, rivaluteremo e ridefiniremo le priorità rispetto 
a cosa ci colleghiamo e come, e lo faremo in modi 
sempre più agili, ibridi e non convenzionali.
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La tavolozza Connected 
stimola l'umore, con un mix di 
toni energizzanti e calmanti. 
Usa Mango Sorbet, Fiery 
Orange e Turquoise Tonic 
come accenti per promuovere 
benessere e vitalità, e  le 
tonalità lenitive di Aloe Gel, Iris 
Flower e Pink Ametista per 
offrire una qualità morbida e 
rassicurante.
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Strategie
1. Esplorare la protezione oltre l'estetica: il consumatore 
post-pandemia apprezzerà il design ergonomico che 
privilegia la funzionalità insieme alla protezione 
aggiuntiva. Esamina le maschere integrate, i materiali 
antimicrobici e antibatterici, nonché le proprietà di 
resistenza ai patogeni.

2. Utilizzare l'adattabilità e la modularità per raggiungere 
un pubblico più diversificato: l'abbigliamento che cambia 
forma sarà la chiave per creare design inclusivi per un 
pubblico più ampio. Gli indumenti modulari consentono 
un utilizzo trans stagionale, consentendo una maggiore 
longevità del prodotto.

3. Progettare il comfort in più categorie: incorporare 
proprietà di benessere nell'abbigliamento da casa e 
abbinare la sartorialità con la comodità, mentre i 
consumatori continuano a preferire modelli di lavoro più 
flessibili.

4. Esplora l'enorme potenziale del design digitale: dai 
pattern che interagiscono con la fotocamera agli 
indumenti con rendering 3D, il design digitale ha la 
possibilità di offrire tempi di produzione più brevi, 
campionari piu accurati e mezzi di espressione 
apparentemente infiniti per gamme più inclusive.

Jo hanna Parv
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Peak Performance
Concept
Le conseguenze della pandemia apriranno la strada a un 
abbigliamento ergonomico che combina prestazioni e protezione. 
#consideredcommute #modulardesign sono elementi 
fondamentali, quindi considera maschere per il viso staccabili e 
accessori integrati, come Johanna Parv e la capsule Safe Mode di 
Ek Thongprasert.

Materiali e tessuti
I poteri antimicrobici e di resistenza ai patogeni dell'argento 
informano i metalli di lusso, mentre le innovazioni antivirali stanno 
rapidamente diventando disponibili per il mercato 
dell'abbigliamento. Guarda a marchi come J Boggo +.
Rilevante per: capispalla, pantaloni, pantaloncini, completi, jersey

Periodo
Primavera 1
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Business Casual
Concept
La domanda di lifestyle e loungewear influenzerà anche le 
categorie più formali, quindi il comfort dovrebbe essere preso in 
considerazione nelle capsule dell'abbigliamento da lavoro in ogni 
occasione. Trasforma le silhouette classiche dell'abbigliamento da 
lavoro come pantaloni, giacche, gonne e camicie in vestibilità più 
facili. Optare per cinture elasticizzate, pantaloni affusolati e blazer 
oversize. Bilancia l'outfit con magliette squadrate e camicie da 
uomo.

Materiali e tessuti
Materiali a bassa manutenzione, facili da stirare, con lavaggio a 
bassa temperatura e che prevengono gli odori. 
Rilevante per: sartoria, capispalla, pantaloni, gonne, top 

Periodo
Primavera 2



Concept
#Stayhomestyle durerà a lungo e, poiché la salute è una priorità 
per i consumatori, la categoria dell'abbigliamento da casa deve 
offrire comfort e credenziali di benessere. Le superfici morbide 
aiutano a creare un senso di rifugio, mentre i colori tenui hanno un 
fascino ricostituente. Optare per sagome avvolgenti e dettagli 
intelligenti in modo che gli articoli possano essere adattati alle 
esigenze dei consumatori, come finiture abbottonate e chiusure 
elastiche.

Materiali e tessuti
Canapa, lino, bambù e lyocell offrono benefici sulla pelle come 
proprietà rinfrescanti, ipoallergeniche e antimicrobiche. Esplora la 
natura altamente traspirante e deodorante di Umorfil o Skin + di 
Devan, con caratteristiche antietà.
Rilevante per: abbigliamento da casa, completi

Periodo
Primavera 3

@rusthebrand

W Co ncept Thako o n

@rusthebrand

Home Comforts

E xt reme Cashmere @rusthebrand

https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/87656/page/4
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House Party
Concept
Lo smartworking o semplicemente la volontà di rilassarsi nel lusso 
ispirano una tendenza che soddisfa il desiderio di un abbigliamento 
flessibile per il giorno o la notte. Questa è un'opportunità chiave per 
vestirsi con coordinati, abiti estivi attillati e capispalla rilassati. Usa i 
toni dello champagne e del rosé per creare silhouette sensuali.

Materiali e tessuti
Utilizza materiali di lusso come la cellulosa FSC, concentrandoti su 
opzioni riciclate ove possibile. I seersucker creano strati esterni 
tattili. Rilevante per: loungewear, abiti, completi, slip, capispalla

Periodo
Primavera 4
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Design By 
Elimination
Concept
Il loungewear è un'area di interesse in crescita, quindi assicurati di 
interpretare questi dettagli di moda in silhouette più casual per 
attingere al mercato di capi basici di alta gamma.

Marche da tenere d'occhio
Fah Chack e Katimō creano #cutouts per silhouette contemporanee. 
AKOMB del Brasile esplora le cinghie avvolgenti per nascondere e 
rivelare la pelle, annuendo al minimalismo degli anni '90.

Periodo
Estate 1

Fah Chak



Melit ta Baumeister

1 0 1 7  ALYX 9 SM

Fashio n Go ne Ro gue @subsurface.tv

Elevated Simplicity
Concept
Più di una semplice tendenza, il minimalismo racchiude un insieme 
di valori fondamentali sul consumo "meno ma meglio". Per la moda, 
questo significa capi quotidiani, con un focus su silhouette 
semplificate e armoniose con dettagli intricati. Esplora le torsioni e i 
nodi di #patternplay 

Materiali e tessuti
I materiali premium offrono longevità. Scegli cotone biologico 
pregiato e cellulosa FSC,  peace silk o seta di soia per un approccio 
più etico alle finiture fantasiose per l'abbigliamento da sera. 
Rilevante per: top, abiti, jersey, completi, gonne, pantaloni

Periodo
Estate 2

GIA Stud io s
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Lucid Layers
Concept
Il fascino delle trasparenze estive assume una qualità delicata ma 
sovversiva in look stratificati e leggeri, perfetti sia per le linee 
casual che per quelle da cerimonia. Usa arricciature e drappeggi 
per aggiornare i capi con una finitura testurizzata, come si vede 
da Supriya Lele, o crea elementi staccabili con cinghie regolabili 
per un effetto modulare.

Materiali e tessuti
La tendenza per i tessuti Ombré utilizza cotone GOTS a trama fine 
per una opacità simile allo chiffon, oltre a voile tecnici in poliestere 
riciclato o nylon.
Rilevante per: top, slip, camicie, vestiti

Periodo
Estate 3
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Adaptable Design
Concept
Progettare in modo inclusivo incorporando qualità adattabili: 
aggiungi caratteristiche regolabili come cordini, cinghie e 
allacciature, oltre alla manipolazione del materiale con arricciature 
ed elasticità, design che possono essere invertiti o abbinati in diversi 
modi.

Marchi da tenere d'occhio
L'ethos del design all-inclusive di Ester Manas esplora sagome di 
taglia unica che non lesinano sullo stile.

Innovazione
Parsons ha aggiornato il suo corso MFA nel 2020, con il tema 
Embodying Universal Bodies. Sfida gli studenti a progettare in modo 
inclusivo in base alla forma del corpo, all'età e alla capacità fisica 
per guidare il cambiamento nel settore. Rilevante per: tutte le 
categorie e tutti i periodi.

The Inspirat io n Pro vid er

https://www.newschool.edu/parsons/


Regina Turbina

Hanifa CLO  3 D

Digital Atelier
Concept
Il nostro mondo sempre più digitale vede etichette come Tribute 
Brand e Regina Turbina esplorare capi in 3D che eliminano la 
necessità di produzione e incoraggiano l'espressione di sé senza 
restrizioni sull'identità di genere o sulla taglia.

Innovazione
Hanifa sta stravolgendo il tradizionale modello di business delle 
passerelle, raggiungendo un nuovo pubblico con le sue collezioni 
online. Il software CAD 3D CLO sta rendendo più comune la 
progettazione digital-first, aumentando l'accuratezza del prototipo 
e riducendo i tempi di consegna per un processo più sostenibile.
Rilevante per: tutte le categorie e tutti i periodi.

Tr ibute Brand



Influenze

Hanifa 
Questa etichetta della designer 
congolese statunitense Anifa 
Mvuemba sta cambiando il volto 
della passerella, con collezioni 
dal vivo che raggiungono un 
pubblico globale, indossate da 
avatar digitali.

1
Tribute Brand
Tribute esplora un futuro più 
sostenibile e inclusivo per la 
moda, tramite abiti scaricabili 
per il tuo personaggio online.

2

Johanna Parv
Questa designer fonde la 
funzionalità con l'alta moda 
per creare abbigliamento 
ergonomico pronto per la vita 
quotidiana.

3

Ester Manas 
L'etica "taglia unica" di Manas 
mostra come il design e il 
materiale adattabili possano 
essere utilizzati per creare una 
gamma più inclusiva.

4

Textiles S/S 22
Materiali e tessuti giocano un 
ruolo particolarmente 
importante nella tendenza 
Connected, rendendo 
essenziale la lettura delle 
previsioni Textiles.

5 Tessuti difensivi 
post-coronavirus
I materiali possono affrontare 
problemi di salute e igiene, 
poiché salgono in cima alla 
lista delle priorità per i 
consumatori.

6

https://hanifa.co/
https://tribute-brand.com/about/
https://www.johanna-parv.com/
https://estermanas.com/
https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/87656/page/1
https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/86703/page/1


PREVISIONE 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

P/E 22

Resourceful
fare meglio con meno, 

per un futuro più 
rispettoso e sostenibile

Stili essenziali, influenze da campeggio, 
materiali ricamati e toppe porteranno 

l'active wear oltre l'estetica sportiva tradizionale

COS / May Parlar

Resourceful
fare meglio con meno, 

per un futuro più 
rispettoso e sostenibile

Stili essenziali, influenze da campeggio, 
materiali ricamati e toppe porteranno 

l'active wear oltre l'estetica sportiva tradizionale



Queste previsioni Primavera / Estate 22 sono raggruppate
attorno al tema della risposta emotiva, che sarà il motore più
potente dei bisogni e dei desideri dei consumatori nei prossimi
anni.

L'intraprendenza rivaluta il rapporto con le cose che usiamo e 
come sono fatte. Sostiene il locale rispetto al globale ed è 
radicato nella  praticità, nella sostenibilità e nell'artigianato, 
invocando l'etica del designer e scrittore dell'epoca vittoriana 
William Morris, che ha detto: "Nulla di ciò che viene fatto con la 
fatica dell'uomo dovrebbe essere fatto se non ne valga la pena, 
né la fatica dovrebbe mai essere degradante i lavoratori".
Quindi, la filiera produttiva sarà tanto importante quanto ciò 
che viene realizzato. 

Gli aspetti irregolari e decorativi dei materiali naturali e dei 
processi fatti a mano saranno celebrati e il minimalismo 
sarà abbracciato come una mentalità piuttosto che 
semplicemente come un'estetica. 

Ogni progetto possiederà un senso condiviso di scopo e 
continuità, in cui prodotti, sistemi e materiali richiedono 
risorse ridotte, meno manutenzione e migliorano con il 
tempo.

In un mondo in cui i mezzi di produzione sono sotto esame e 
subiscono forti pressioni, troveremo modi nuovi, più 
collaborativi e più incentrati sulla comunità non solo per 
sopravvivere, ma anche per prosperare.

Resourceful



Strategie
1. Progettare per stili di vita minimale: eliminare i dettagli
non necessari e considerare la sacralità dei materiali in
un mondo in cui le risorse sono limitate.

2. Adattarsi alla comunità locale: con gli spostamenti
incerti,  gli allenamenti in giardino segneranno una
nuova estetica. Pensa all'adattabilità indoor/outdoor e
ad un aspetto più morbido per gli stili del fitness.

3. Riciclo per la durevolezza: rattoppa e ripara gli
indumenti, apprezzando stili e risorse senza tempo.
Immergiti nell'archivio per utilizzare vecchi tessuti in
stock e abbraccia l'estetica casalinga.

4. Incoraggia i consumatori a fare una pausa: in un
mondo in rapido riallineamento, è più importante che
mai riprogrammare e riflettere. Stili confortevoli
attingeranno a questa tendenza e forniranno un senso
di rassicurazione. Minimalismo e nostalgia avranno un
fascino senza tempo.

Wallpaper
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Questa tavolozza promuove un 
uso ingegnoso del colore, 
ispirato a coloranti naturali e 
materiali locali. I toni vegetali 
sono alla base della tavolozza, 
mentre i toni minerali offrono un 
contrasto più luminoso. Questi 
colori vivaci e confortanti si 
allineano con il focus su durata 
e attenzione alle riparazioni.

Palette S/S 22
Resourceful
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Fundamental Flow

Concept
adottando un approccio essenziale al prodotto e alla funzione, 
questa tendenza si concentra sul design per eliminazione. Articoli 
come i pesi di EQUIPT mostrano come il fitness abbraccerà una 
estetica di quotidianità.
La raffinatezza definisce l'approccio minimale, con colori in 
gradazione, tessuti opachi e linee semplici. Il passaggio di COS 
all'abbigliamento sportivo attinge all'estetica essenziale del 
marchio, concentrandosi anche su prestazioni sostenibili.
Colori
I toni della terra creano un look senza tempo. Scegli colori 
rassicuranti a base vegetale.
Rilevante per: pilates, yoga, allenamento

Pr ism
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Campground

Concept
Combinando la praticità dell'attrezzatura da campeggio 
con un tocco giocoso, questa tendenza colma lo spazio tra 
prestazioni e stile, con un'estetica minimalista e utilitaria.

Tessuti e materiali
Le finiture pulite assicurano che gli stili siano adattabili sia 
per l'esterno che per l'emergente crossover con il 
consumatore urbano. La capsule Urban Exploration di The 
North Face è un ottimo esempio, con un'estetica 
minimalista e tessuti DWR e Cordura.

Innovazione
Le sneaker adattabili di Hender Scheme mostrano come 
funziona il design modulare, con lo strato esterno 
rimovibile che offre comfort indoor e outdoor. Rilevante 
per: escursionismo, attività all'aperto, pendolarismo

Go ld win

The No rth Face

The No rth Face
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Garden Daze
Concept
Questa tendenza fonde evasione e nostalgia con fiori poetici e retrò, 
aggiornando le silhouette femminili con cenni rassicuranti.

Stampe e grafica
Ifiori curati ricordano le stampe vintage. I modelli all-over su scala 
ridotta funzioneranno bene per i capi estivi da donna.

Colore
Ispirati dal giardino, i toni vegetali creano tenui riflessi che funzionano 
bene per un'estetica d'altri tempi.
Rilevante per: yoga, stretching, fitness, surf
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Homecycled
Concept
Un nuovo apprezzamento della durata dei capi incoraggia l'uso di una 
estetica del riciclo. Gli articoli fatti a mano o recuperati 
guadagneranno popolarità.

Applicazione e tecnica
Evidenzia l'aspetto riciclato in casa unendo tessuti e stampe a 
contrasto e adottando un'estetica casalinga con motivi trapuntati.

Tessuti e materiali
I tessuti patchwork sono alla base di questa tendenza, offrendo un 
aggiornamento artigianale sia alle stampe circoscritte che all over. 
Rilevante per: attività quotidiane, escursionismo, pendolarismo

Nico le McLaughlin
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Inhale Exhale
Concept
Riconoscendo la necessità di rallentare e fare un passo indietro, 
questa tendenza cerca equilibrio e relax. Incoraggiando una pausa, il 
trend si concentra sull'estetica minimalista.
Silhouette e stile
La semplicità è la chiave per creare un'estetica rilassata. 

Tessuti e materiali
Usa  il colore per ammorbidire gli stili. Sfrutta al massimo i materiali 
traslucidi per una delicata copertura.
Rilevante per: meditazione, yoga, attività quotidiane.
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Restorative Sweat
Concept
Le destinazioni desuete incoraggeranno le opportunità di 
disconnettersi e riequilibrarsi. Si ricorrerà anche a oasi di relax di 
prossimità.

Tessuti e materiali
Gli stili che si asciugano rapidamente e che assorbono il sudore 
saranno fondamentali, mentre li capi senza cuciture forniranno un 
comfort illimitato.

Colore
Un approccio più naturale al colore ribadisce il concetto di 
rallentamento. I toni della terra si trovano in armonia con l'ambiente.
Rilevante per: meditazione, relax
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Gym Class
Concept 
Attingendo alla rassicurante familiarità delle palestre nei giorni di 
scuola, questa tendenza attinge all'estetica universitaria e alle 
uniformi scolastiche per creare stili senza tempo da curare e 
tramandare.

Silhouette e stile
La collaborazione Nike Jordan x Dior introduce dettagli university 
con motivi esclusivi e inserti a contrasto per un comfort nostalgico. 
Usa lana merino per gli stili lavorati a maglia per aggiungere 
prestazioni naturali a questa estetica.
Rilevante per: fitness, allenamento, sport di squadra, boxe
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Outdoor Office
Concept #consideredcommute
Questa tendenza combina silhouette per l'ufficio con la praticità 
dell'abbigliamento sportivo.

Tessuti e materiali
In un mondo post Covid-19 in cui l'igiene è un requisito fondamentale, 
le fibre antibatteriche aggiungeranno valore allo stile dei pendolari.

Dettagli
Dettagli su misura vanno di pari passo con tessuti intrecciati 
performanti. Prendi ispirazione dalla collezione Urban Exploration di 
The North Face aggiungendo traspirabilità ai capispalla  impermeabili 
e reinterpretando gli accessori in tessuti resistenti alle macchie e al 
sudore.
Rilevante per: pendolarismo, attività quotidiane
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Shore Thing

Concept
Gli elementi sostenibili diventano fondamentali, ribaditi 
attraverso motivi e texture rustici.

Tessuti e materiali
Un approccio olistico domina le scelte dei tessuti, con la 
salute degli oceani come focus. Le fibre biodegradabili 
saranno fondamentali per prevenire danni all'ambiente, 
mentre le plastiche oceaniche rigenerate rimangono una 
scelta fondamentale per la durevolezza.
Rilevante per: nuoto, surf
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Influenze

COS Active
L'abbigliamento sportivo 
lanciato di recente da COS ha 
un approccio raffinato, con 
colori tenui e tessuti sostenibili.

1
Free People Movement 
L'uso di motivi floreali retrò 
conferisce a questa collezione una 
qualità senza tempo, rara 
nell'abbigliamento sportivo.

2

Textured Waves 
Sostenendo la diversità, 
Textured Waves è stata 
fondata per riunire "donne di 
tutte le sfumature, che 
cavalcano le onde".

3

Jordan x Dior
Questa collaborazione offre agli 
stili sportivi un tocco di lusso,  
attraverso il suo stile senza 
tempo.

4

Nicole McLaughlin
Concentrandosi sull'upcycling 
e sulla moda sostenibile, 
Nicole McLaughlin è nota per 
gli stili unici con un'estetica 
fai-da-te.

5 The North Face
The North Face Urban 
Exploration si ispira al concetto 
di ufficio di montagna e mostra 
come i marchi active wear  
possano adattarsi al nuovo 
consumatore pendolare.

6

https://www.cosstores.com/en_gbp/women/activewear.html
https://www.instagram.com/fpmovement/
https://news.nike.com/news/jordan-brand-air-dior-apparel-accessories
https://www.instagram.com/nicolemclaughlin/
https://www.goldwin.co.jp/tnf/special/mountain_office20SS/
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