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L’associazione IACDE è una piattaforma internazionale che si rivolge a 
professionisti del settore quali modellisti, disegnatori ed ingegneri, 
responsabili dello sviluppo prodotto, amministratori e fornitori dell’industria 
dell’abbigliamento. Con oltre 100 anni di esperienza, l’associazione è presente 
in sei paesi nel mondo. 

Il Club IACDE Italia è punto di riferimento per designer, manager e tecnici del 
settore tessile abbigliamento italiano e ha l’obiettivo di condividere 
conoscenze, approfondire contenuti e sviluppare progetti di formazione per 
giovani studenti.  

International Association of Clothing Designers and Executives 

  



 

 

IACDE NETWORK 
IACDE MISSION 

Riunire esperti per fare rete e scambiare idee sulle nuove 
tecnologie, tecniche e procedure che ispirano la grandezza 
nel settore della moda. Oggi, IACDE è considerata una 
comunità globale con più di 250 membri in USA, Canada, 
Germania, Italia, Giappone e molti altri paesi. Siamo 
un'organizzazione no-profit che accoglie persone di ogni 
disciplina e cultura che cercano una comprensione più 
profonda dell'industria dell'abbigliamento. Tutti i membri 
del comitato esecutivo si impegnano senza alcun incentivo 
finanziario - tutto a beneficio dell’industria 
dell’abbigliamento. 

www.iacde.net  

 Visita Ratti S.P.A 

 
www.iacdeitalia.com 

  

  

 

 

 

IACDE ITALIA 
CLUB IACDE ITALIA 

Sollecitati dai grandi cambiamenti in atto nel mondo del 
fashion, pensiamo sia indispensabile fare sistema e buona 
parte della creatività e della flessibilità alla base della 
competitività del “Made in Italy” dipende proprio dalle 
interazioni tra i diversi attori del settore, che collaborano 
costantemente per dar vita alla creazione di nuovi prodotti.  

Per questo il Club IACDE Italia con i suoi soci costituisce un 
osservatorio privilegiato per anticipare tendenze, favorire lo 
scambio di competenze e rappresentare un network di 
riferimento per il settore.  

  

http://www.iacde.net/
http://www.iacdeitalia.com/


 

LE NOSTRE INIZIATIVE 
VISITA AZIENDE, APPROFONDIMENTI, WORKSHOP E FORMAZIONE  

Workshop presso DAINESE ARchivio  
  

  

L’adesione al Club permette di partecipare ad una serie di eventi annuali che offrono aggiornamenti sulle principali 
tendenze del settore e costituiscono occasioni di importanti scambi di know-how ed esperienze. 

Visite ad aziende come Ratti, che puntano su un prodotto di eccellenza che crede nella sostenibilità come leva 
strategica per lo sviluppo economico, Dainese, che rappresenta una storia nel segno dell’innovazione, affidabilità e 
stile e Di.Conf., che si configura come una delle realtà più dinamiche nel panorama di confezioni di qualità presenti 
nel napoletano, sono alcune delle esperienze condivise recentemente con i nostri soci. 

Temi come sostenibilità e digitalizzazione hanno caratterizzato i più recenti workshop, con importanti testimonianze 
di aziende impegnate in queste attuali sfide. L’adaptive clothing è stato uno degli argomenti tecnici che hanno visto 
designer e modellisti confrontarsi sulla necessità di creare un abbigliamento comodo, ma anche cool per persone 
diversamente abili.  Le ultime tendenze nel settore dell’eleganza maschile e del mercato dell’abbigliamento uomo 
sono state presentate in occasione del nostro più recente incontro. Formazione nelle scuole di moda e fashion design 
a livello nazionale viene offerta dai nostri master IACDE. 

Per l’anno in corso abbiamo un ricco calendario di visite presso aziende leader del settore ed un programma di 
interessanti temi da approfondire che saremo lieti di condividere con te.  

FABRIZIO BRESCIANINI  
PRESIDENTE CLUB IACDE ITALIA 

 

 
 



 

 

CHI SONO I 
NOSTRI SOCI 
CI RIVOLGIAMO A TUTTI GLI ATTORI DEL 
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO 

I nostri associati lavorano per famose case 
di moda come: Ermenegildo Zegna, Giorgio 
Armani, Canali, Brioni, Pal Zileri, Versace, 
Boglioli, Hugo Boss, Dressler, Peek & 
Cloppenburg, C&A, H&M, Samuelsohn, 
Brooks Brothers, Hart Schaffner Marx, Jack 
Victor, Joseph Abboud, Men's Wearhouse, 
PVH, Peerless, Brentwood, Itochu 
Prominent, Lanier Clothing, Uniqlo e 
Yamamoto. 

Anche fornitori di fama mondiale 
dell'industria del tessile-abbigliamento 
sostengono IACDE, tra cui Tohkai Thermo, 
Freudenberg Performance Materials 
Apparel, Gerber Technology, Hymo 
Interlining, Chargeurs, Kufner, Brunello, 
Macpi e molti altri. 

   
  

DESIGNER - INDUSTRIAL - JUNIOR - ASSOCIATE 
UNA RETE DI PROFESSIONISTI 

Il Club IACDE Italia nasce come rete di modellisti principalmente per il settore uomo.  

Negli anni il Club ha intrapreso un percorso di trasformazione per diventare una piattaforma a tutto tondo, al servizio 
del settore tessile abbigliamento e della confezione uomo, donna, bambino e sportswear. I nostri soci attuali 
rispecchiano il variegato panorama di figure tecniche, creative ed imprenditoriali che caratterizzano il settore in tutte 
le fasi della filiera.  

La partecipazione in qualità di socio avviene con l’adesione ad una delle seguenti quattro categorie: 
DESIGNER / MODELLISTI - INDUSTRIAL (Aziende e scuole) - JUNIOR (Designer < 35 anni) - ASSOCIATE (Tecnici della 
confezione)  
Quote associative annuali: Junior 70€ │ Designer & Associate 125€ │ Industrial 1000€ │ 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  
SEGRETERIA IACDE ITALIA +39 02 2886400 │ segreteria@iacdeitalia.com 

mailto:segreteria@iacdeitalia.com
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