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Dal 13 al 21 luglio 2021 si terrà a Taormina la XXII edizione di TAOMODA la rassegna di
rilevanza internazionale che si aggiunge al calendario degli appuntamenti moda di Milano,
Firenze, NewYork, Londra e Parigi. TAOMODA ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo
economico del territorio attraverso la moda, il design e l'artigianato. Alla XXII edizione di
TAOMODA la Regione Siciliana parteciperà con "Taomoda Sicily", un progetto all’insegna
della continuità poiché già inserito all’interno del calendario dell’edizione TAOMODA 2020 e
che ha riscosso un grande successo per le imprese siciliane del comparto moda che ne hanno
preso parte. La sezione "TAOMODA SICILY" anche quest'anno si rinnova offrendo ai fashion
designer e ai brand siciliani nuove opportunità con una vetrina dedicata in esclusiva e che li
vedrà tra i protagonisti dell'evento a fianco dei grandi nomi della moda Made in Italy. Nello
specifico la sezione "Taomoda Sicily" è rivolta alle aziende che producono sia per donna che per
uomo pret-à-porter, contemporary, haute-couture, accessori (inclusi borse e scarpe),
beachwear, bijoux/gioielli.
Soggetti Beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, aventi sede legale e/o
unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale:
A) Piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss. mm. ii.;
B) Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;
C) Reti di imprese legalmente costituite.
L’attività svolta dai soggetti beneficiari che presentano istanza dovrà essere coerente con la
manifestazione di che trattasi, con particolare riferimento ai settori di seguito elencati:
PRET A PORTER;
CONTEMPORARY;
HAUTE COUTURE;
ACCESSORI ( inclusi borse e scarpe);
BEACHWEAR;
BIJOUX/GIOIELLI.
Le imprese che invieranno domanda di partecipazione all’evento verranno selezionate da
una commissione tecnica costituita da top buyer della Camera Buyer Italia ( CBI) e
giornalisti di moda.
L’intervento dell’Assessorato delle Attività Produttive prevede un’unica formula

esclusiva finalizzata a creare un percorso completo di promozione e sviluppo dei brand
proiettandoli nel fashion-sistem nazionale. Il progetto “Taomoda Sicily”, attraverso la
partnership tra TAOMODA e CBI, permetterà infatti di associare alcuni brand, tra quelli
partecipanti e selezionati dalla commissione tecnica, alle boutique italiane THE BEST SHOPS.
Il progetto contempla tre momenti dedicati alla moda “Made in Sicily”:
1) Giorno 15 luglio mattina: Tavola rotonda dal titolo “L’Artigianato verso l’economia della
personalizzazione” cui prenderanno parte le imprese del "Taomoda Sicily", le istituzioni del
mondo della moda, giornalisti delle principali testate nazionali di settore, il Consiglio Direttivo
di CBI-Camera Buyer Italia costituito da top buyer, Il Presidente della Fondazione Italia-Cina e
il Presidente di Russian Buyer Union;
2) Giorno 15 luglio (dopo la conclusione della tavola rotonda): incontro one to one tra top
buyer e brand/designer siciliani, facenti parte del "Taomoda Sicily", in un apposita location
dedicata, per la presentazione dei prodotti di ciascuna azienda (ciascun brand potrà presentare ai
buyer fino ad un massimo di 10 pezzi della propria collezione);
3) Giorno 16 luglio: Fashion Show collettivo "Taomoda Sicily" durante il Gala TAOMODA
AWARDS al Teatro Antico di Taormina. Tutti i brand che prenderanno parte al progetto
sfileranno a fianco dei big della moda già protagonisti delle fashion week internazionali.
L'evento sarà ripreso dalle telecamere di LA7 per lo speciale televisivo.
L’Assessorato si farà carico delle spese relative alla realizzazione degli eventi di cui
sopra, mentre è esclusa la corresponsione alle imprese di alcuna somma di denaro o contributo
diretto riguardante la partecipazione alla manifestazione.
Il numero massimo di soggetti ammessi alla partecipazione dell’evento non potra essere
superiore a 40.
La presenza a Taormina delle aziende facenti parte del progetto "Taomoda Sicily" è richiesta
dal 14 luglio al 16 luglio 2021 (incluso).
L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni causa ostativa alla
realizzazione della manifestazione.
Modalità di Partecipazione:
Il soggetto beneficiario deve far pervenire la propria richiesta di adesione, composta da:
• Istanza di partecipazione (sul modello predisposto);
• All. 1 - Scheda tecnica;
• All. 2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
• All. 3 – Dichiarazione COVID di esonero responsabilità;
Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 28 giugno 2021, tramite posta Pec
al seguente indirizzo dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it , inoltrando un
unico file in pdf composto dalla istanza di partecipazione, dai tre allegati sopra richiamati e dalla
copia del documento di identità. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: Partecipazione
TAOMODA SICILY 13-21 luglio 2021. L’Amministrazione si riserva di accettare eventuali
domande pervenute oltre i termini e di non ammettere istanze che, per tipologia di prodotto, non
risultano coerenti con le finalità dell'evento.
Il beneficiario avrà l’obbligo di:
• assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato a tutti gli eventi previsti;
• compilare e sottoscrivere la scheda di follow-up relativa alla partecipazione secondo il
modello predisposto dall’Amministrazione;
• attenersi scrupolosamente ai regolamenti dell'organizzatore della manifestazione, ivi
compresi quelli attinenti la prevenzione dall'emergenza COVID 19.
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