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CRITICAL QUESTIONS
Che cos’è per te la moda critica? 




CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Categoria
Collezioni

◯ Abbigliamento
◯ Uomo

◯ Accessori
◯ Donna

◯ Bambino

Descrizione


DESCRIZIONE REALTÀ
Anno di fondazione
Numero dipendenti
Distribuzione 		
Canali di vendita
Possibilità di evadere grossi ordini
◯ si
◯ no
Filiera di produzione (dall’idea alla confezione)



Questa è la tua attività lavorativa principale? (secondo lavoro, hobby, etc.etc)

Racconta in poche righe la storia all’origine della tua attività




C’è una tecnica o una particolarità che contraddistingue il tuo lavoro tanto da diventare il tuo “marchio di fabbrica”? 
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PRODUZIONE
Progetti e produci in autonomia, oppure collabori con artigiani, comunità locali, estere, etc.etc in fase ideazione e/o confezione?



C’è un filo conduttore o un tema a cui ti sei ispirato/a per disegnare la tua ultima
collezione?



Utilizzi tecniche tradizionali? 


Utilizzi processi o materiali innovativi?


MATERIALI
Descrizione materie prime 


Indica in che percentuale utilizzi i seguenti materiali nelle tue collezioni
◯ Naturali
%
◯ Biologici
%
◯ Riciclo
%
◯ Rigenerati
%
◯ Altro 
Packaging

SOSTENIBILITÀ
Accorgimenti per ridurre l’impatto ambientale della tua produzione (cartamodelli studiati per il minor spreco di tessuto possibile, riduzione dei trasporti o degli imballaggi, etc.etc)


Autorizzo Cart’armata Edizioni Srl-Terre di mezzo Eventi all’utilizzo e diffusione delle informazioni contenute in questo documento, in caso di accettazione della domanda di preselezione.
Autorizzo al trattamento dei miei dati esclusivamente per le finalità correlate alla prestazione
del servizio e per l’invio di materiale informativo, secondo quanto previsto dall’art 13 del
D.Lgs n.196 del 30.06.2003 La mancata accettazione del trattamento dei dati implica l’impossibilità di adesione

Data, Luogo 		
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