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CVing, società del gruppo Umana, è partner per l’HR 
Transformation delle aziende ed ha ideato un metodo 
innovativo per velocizzare e migliorare qualitativamente 
i processi di selezione dei candidati, tramite la sua 
piattaforma mobile e desktop.

CVing, come partner tecnologico dell’evento si occupa 
di attrarre i candidati in linea con le esigenze utilizzando 
molteplici canali digitali, l’obiettivo è aumentare 
quantitativamente e qualitativamente attrattività e 
visibilità aziendali.

UMANA E CVING PER 
LE AZIENDE DI 
CONFINDUSTRIA 
MODA



Le aziende dell’industria della moda e degli 
accessori sono spesso colpite dagli effetti dello 

skill mismatch anche a causa di una diffusa 

difficoltà nel comunicare efficacemente – 

specialmente alle nuove generazioni

– l’articolato insieme di competenze e 

professionalità di cui hanno bisogno.

In maniera diversa grandi aziende e piccole e 

medie imprese hanno bisogno di un ecosistema 

di settore che consenta loro, a prescindere dai 

punti di partenza spesso molto diversi, di 

massimizzare il proprio employer branding e 

di adottare nuove forme di recruiting.

VINCERE LA SFIDA 
DEL TALENTO



Da queste premesse nasce la seconda edizione dei 

Fashion Talent Days.

Un’esperienza interattiva attraverso una mappa 

digitale che permette di mettere in contatto talenti e

aziende.

I Fashion Talent Days, organizzati da Confindustria 

Moda in collaborazione con Umana e con il supporto

tecnologico di CVing, sono un modello di talent 

attraction ed employer branding digitale dedicato

specificamente alle aziende dell’industria della moda 

e degli accessori.

La manifestazione coinvolgerà giovani professionisti 

di tutte le filiere produttive che fanno capo a 

Confindustria Moda

L’ EVENTO DIGITALE 
PER LE ECCELLENZE 
DELLA MANIFATTURA 
ITALIANA



LA MAPPA 
DELL’ECCELLENZA
Un dominio dedicato per una mappa 
navigabile dai candidati interessati al mondo 
dell’industria della moda e degli accessori. 
Uno spazio virtuale di visibilità per le aziende 

associate e per tutto il Sistema Confindustria 
Moda.
L’iniziativa è rivolta sia ai grandi gruppi sia alle 

piccole e medie imprese che vogliono mostrare 

in maniera innovativa  la propria eccellenza ai 

candidati interessati.

In base al numero di adesioni la mappa potrà 

essere su uno o due livelli



I Fashion Talent Days 2022 puntano ad 
attrarre giovani diplomati e laureati da tutto 
il Paese, in grado di rispondere alle diverse 
esigenze delle aziende, a tutti i livelli di 
professionalità, anche in riferimento alle 
filiere formative ed ai mercati del lavoro 
territoriali.
Un obiettivo da raggiungere anche grazie alla 
nuova collaborazione con Piattaforma 
Sistema Formativo Moda, l’associazione che 
riunisce Istituti di formazione, Accademie e 
Università del territorio italiano che 
forniscono percorsi formativi relativi al 
settore della moda.
Questa partnership si somma ai consolidati 
rapporti di collaborazione con la rete TAM 
degli istituti tecnici e professionali della 
moda, con la rete ITS Moda e con le 
università che offrono corsi per la moda.

ATTRARRE LE 
COMPETENZE



5 ITS coinvolti

1555 Candidati

48 posizioni pubblicate 

+7500 visualizzazioni

1.1 MLN impression social

I NUMERI DELLA 
SCORSA EDIZIONE



LA MAPPA DELLA PRIMA EDIZIONE



● è lo spazio virtuale dedicato ad ogni 
azienda. 

● In questo spazio l’azienda potrà permettere ai 
candidati di accedere a contenuti specifici 
realizzati in un’ottica di employer branding.

● Le aziende che lo vorranno potranno 
utilizzare l’innovativa piattaforma di CVing 
per azioni di recruiting on-line.

● A questo link è disponibile la demo dello 
stand.

LO STAND

https://api.cving.com/v1/deep-links/jobs-page/279/


● è il centro della mappa e porta all’area 
in cui si tengono le eventi live

● è un luogo virtuale pensato per comunicare 
con un pubblico di talenti trattando temi di 
valore per l’employer branding

● si prevedono eventi istituzionali live sui 
temi connessi alla moda e al lavoro 

AUDITORIUM



Partecipando ai Fashion Talent Days  l’azienda avrà a 

disposizione la sua virtual company all’interno della 

mappa da arricchire con i propri contenuti di employer 
branding. 

Anche le associazioni  di Confindustria Moda, 
Piattaforma Moda ed altri stakeholder saranno 

presenti sulla mappa con i propri spazi virtuali in un’ottica 

di rafforzamento del messaggio “di Sistema” rivolto ai 

candidati. 

I VANTAGGI PER LE 
AZIENDE ASSOCIATE



La Talent Acquisition attraverso 
nuovi strumenti digitali è 
fondamentale per poter 
raggiungere talenti in target per 
ogni singola realtà aziendale.

PERCHÉ
IL DIGITAL 
RECRUITING
È IMPORTANTE

Impostare una buona campagna di 
digital recruiting permette di 
focalizzare l’attenzione sul giusto 
numero di candidati, dotando 
l’azienda di molte più 
informazioni qualitative rispetto a 
un semplice CV



● Buyer

● Supply Chain

● Visual Merchandiser

● Sarto/a

● Communication Designer

EMPLOYER BRANDING 

stand aziendale per attività di employer branding

€ 1.000

oppure

EMPLOYER BRANDING 
& DIGITAL RECRUITING 
stand aziendale per attività di employer branding, 

talent attraction e recruiting (pubblicazione delle 

offerte lavorative, raccolta candidature su CVing e 

gestione dei candidati da parte di Umana)

€ 2.200

Per aderire all’iniziativa è sufficiente segnalarlo con 

una mail all’indirizzo fashiontalentdays@umana.it

PROPOSTA DI 
PARTECIPAZIONE
Le  modalità di adesione per le aziende:

mailto:fashiontalentdays@umana.it


I PROSSIMI STEP

● 29 luglio 2022: 
termine ultimo per le adesioni da effettuare inviando una mail di 
conferma all’indirizzo e-mail  fashiontalentdays@umana.it 

● 7 ottobre 2022: 
termine ultimo per la raccolta dei materiali per 
la realizzazione degli stand 

● 8-9-10 novembre 2022: 
Evento on line
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