
l’associazione 
al centro della moda 

e dello sport



cHi È assomoda
Assomoda è l’Associazione italiana degli agenti 
e distributori della moda e dello sport.
Fanno capo ad essa gli intermediari commerciali 
che agiscono nei settori abbigliamento, 
calzature, pelletteria, accessori e articoli 
sportivi. Possono farne parte anche aziende 
produttive, operatori del settore moda e sport. 
L’Associazione, nata nel 1969, ha sede a Milano 
con recapiti a Barcellona, Londra e negli Stati 
Uniti.

assomoda È nel cUore 
della moda e dello sport
Assomoda, nella sua funzione di rappresentanza 
e tutela, si propone come interlocutore e punto 
di riferimento preciso nei settori della moda 
e dello sport; concorre alla realizzazione di 
eventi, iniziative e manifestazioni fi eristiche 
utili al loro sviluppo perseguendo obiettivi 
di valorizzazione della professionalità e 
dell’immagine dei soci.

assomoda È impeGnata 
principalmente a:
• Promuovere e tutelare gli interessi morali, 
sociali ed economici dei settori rappresentati nei 
confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico 
che privato;

• Favorire le relazioni tra gli associati per lo 
studio e la risoluzione dei problemi di comune 
interesse;

• Collaborare con gli Enti Organizzatori per la 
realizzazione delle manifestazioni fi eristiche di 
settore;

• Raccogliere e mettere a disposizione degli 
associati informazioni, rilevazioni e studi 
di mercato nel settore della distribuzione 
intermedia;

• Partecipare in modo attivo allo sviluppo 
dei settori della moda e dello sport attraverso 
il confronto con le Amministrazioni locali e 
nazionali e le altre organizzazioni di settore.

22aGenti 
e distriBUtori 
sport 
sono agenti e rappresentanti del settore 
sport/sportswear che per anni hanno 
fatto parte di una storica associazione 
- aaiss - e oggi concorrono 
fattivamente alla crescita di assomoda

      4
 dipartimenti sU misUra

11GioVani stilisti
sono giovani - ma anche meno 
giovani - designer i quali possono 
trovare in assomoda un punto 
di riferimento per affacciarsi 
nel mercato della moda e dello sport



cosa Vi dÀ sUBito 
assomoda
In sintesi una rassegna dei servizi offerti:

• matching aziende/agenti distributori, 
ricerca partner commerciale;

• consulenza legale gratuita e assistenza legale 
a tariffe convenzionate;

• newsletter assomoda news;

• organizzazione eventi/sfi late;

• orientamento e supporto ai giovani designer;

• possibilità di fi nanziamenti e di condizioni 
bancarie privilegiate, attraverso Fidicomet.

diVentare socio 
assomoda
Per diventare socio basta telefonare o recarsi 
negli uffi ci dell’Associazione, compilare la 
scheda di adesione e versare la quota annuale.
Il socio, all’atto dell’iscrizione, riceve da 
Assomoda la tessera associativa, che permette 
di avere gratuitamente accesso alle principali 
manifestazioni fi eristiche.
Con l’iscrizione ad Assomoda, il socio 
acquisisce inoltre il diritto ad accedere ad una 
ampia gamma di servizi, alcuni dei quali erogati 
direttamente dalla Segreteria di Assomoda ed 
altri che provengono dalle strutture di Unione 
Confcommercio e dagli enti e società ad 
essa collegate. Ad essi si aggiungono alcune 
signifi cative opportunità, rappresentate dalle 
convenzioni che la Confcommercio Nazionale 
e milanese e la stessa Assomoda stipulano 
in diversi campi (es. bancario, assicurativo, 
automobilistico, telefonico, informatico) per 
agevolare gli associati.

3344aGenti 
e distriBUtori 
sport 
sono agenti e rappresentanti del settore 
sport/sportswear che per anni hanno 
fatto parte di una storica associazione 
- aaiss - e oggi concorrono 
fattivamente alla crescita di assomoda

aGenti 
e distriBUtori 
moda 
sono il nucleo originario di 
assomoda e rappresentano l’anello 
di congiunzione - distribuzione 
intermedia - tra il mondo produttivo 
e i retailer di abbigliamento, 
pelletteria, intimo e accessori

soci partners 
(aziende produttrici, marketing, 
comunicazione)

sono tutte quelle realtà produttive, 
organizzative e di comunicazione 
interessate a conoscere i settori moda 
e sport e partecipare alle varie attività 
associative
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Corso Venezia, 47 - 20122 Milano
Tel.: 02.7750.363/250 - Fax: 02.7750.409 - e.mail: assomoda@unione.milano.it

www.assomodaitalia.it

www.assomodaitalia.it
un sito per conoscere, capire, partecipare e lavorare: 

tutte le informazioni, le attività e i servizi esclusivi dedicati ai soci 
che potranno accedere all’area riservata con la password


