


FILMAR

Filmar è un’azienda tessile che da più di 60 anni, produce e commercializza 
filati a base cotone di altissima qualità. Sin dal giorno della nostra fondazione la 
qualità e l’innovazione tecnologica, coniugati con lo sviluppo sostenibile e l’etica, 
sono i cardini del nostro lavoro. Filmar è un’azienda con un solido passato che 
guarda all’innovazione sostenibile per vincere le sfide del futuro. Siamo impegnati 
per lasciare alle nuove generazioni una moda più responsabile, contribuendo 
in maniera attiva al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo. Abbiamo 
definito le nostre strategie e la nostra filiera produttiva in un’ottica di business 
inclusivo per garantire benefici e ritorni condivisi per l’azienda, le comunità 
coinvolte e gli stakeholder della filiera tessile e della moda in generale. Un 
impegno che si concretizza nel programma di CSR Cottonforlife, iniziativa di 
Filmar Spa che sostiene e promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano, 
realizza una filiera tessile interamente eco-compatibile, socialmente responsabile 
ed incentiva la moda sostenibile.

IL CONCORSO

Colorama Award è un concorso ideato e promosso da Filmar con l’obiettivo di 
incentivare gli studenti di moda, tessile e design di tutto il mondo a sviluppare 
proposte innovative e creative in tema di colore per la Primavera/Estate 2022 
partendo da un approfondita analisi di mercato. Questa 5° edizione beneficerà 
della collaborazione con il Consorzio Promozione Filati di cui Filmar è membro. 
CPF il consorzio internazionale titolare del marchio registrato Feel The Yarn 
(www.feeltheyarn.it).

READY, STEADY, GO!

Adesso inizia il divertimento! Benvenuto alla 5° edizione del concorso ColorAMA. 
Di seguito troverai tutte le indicazioni per poter partecipare, il materiale da 
consultare e gli strumenti utili al fine di poter sviluppare al meglio il tuo progetto e 
scoprire il meraviglioso mondo del cotone. 

Good luck!

INTRODUZIONE
ITA  2/12

colorama@filmar.it
#coloramaaward #filmarnetwork #cottonforlife



STEP 1 - RISORSE E BRIEF 

LEGGI LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE E LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE

Leggi attentamente le linee guida che ti stiamo fornendo, il brief del concorso, gli 
steps da seguire e i criteri di valutazione. Assicurati di aver compreso bene tutti 
i passaggi prima di iniziare e in caso di bisogno scrivi al team Colorama alla mail 
colorama@filmar.it. 

Ti abbiamo fornito delle risorse attraverso le quali potrai comprendere meglio la 
nostra realtà e i benefici del cotone. Le troverai a questo link. Ti suggeriamo di 
leggerle prima di iniziare a lavorare sul tuo progetto Colorama.

Tip:  Guarda i criteri di giudizio in modo da essere a conoscenza di ciò che verrà valutato.

BRIEF DEL CONCORSO

I candidati dovranno sviluppare con la propria sensibilità artistica e il proprio 
talento una capsule collection digitale che contenga allo stesso tempo le ultime 
tendenze sulla ricerca di colore, fibre, mischie e punti maglia. 
Il progetto dovrà essere sviluppato tenendo in dovuta considerazione le seguenti 
fasi di progettazione:

1 - Analisi di mercato, Massimo 10 immagini di punti maglia e di immagini di 
elementi ispirazionali e di tendenza a propria scelta tra moda, arte, natura etc. 
Queste immagini serviranno per supportare e motivare il proprio elaborato.
2 - Creazione di un moodboard, coerente con la ricerca di mercato e contenente 
immagini in hd (no foto sfilate) , indicando sempre i crediti dal quale il candidato 
prenderà ispirazione per poter creare la propria palette colori;
3 - Elaborazione di una palette colori codificati in pantone per un massimo di 8 
colori totali adatti sia per la donna che per l’uomo.
4 - Realizzazione di una piccola capsule collection digitale di maglieria e 
calzetteria 
5 - Creazione di un figurino uomo e donna con outfits completi.
6 - Compilazione di una Identity Card & Creative Statement.
7 - Invio del progetto

COLORAMA WEB APP

NB: Per la creazione della “small capsule collection” dovrai avvalerti della 
Colorama web app raggiungibile dal sito (https://www.filmar.it/it/colorama/). 
La web app Colorama ti consente di abbinare le migliaia di tinte dei filati Filmar, 
testare le proprie combinazioni-colore e vederle applicate ai più svariati motivi 
evergreen di maglie e calze uomo e donna. Colorama web app ti servirà per 
comporre le tue combinazioni di colore di maglia e calza quindi di sviluppare la 
tua “Small Digital Capsule Collection”.
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DESTINATARI, REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Destinatari:

Il concorso è dedicato a studenti/esse delle università, istituti professionali e 
accademie di moda, tessile, design e maglieria di tutto il mondo. Gli studenti 
possono partecipare singolarmente o in piccoli gruppi. Se si preferisce partecipare 
in coppia o in piccoli gruppi da massimo 4 persone bisogna individuare un 
referente sulla quale verranno costruiti il Creative Statement e la carta d’intentità.

CRITERI DI GIUDIZIO

a) Capacità di fare storytelling in fase di elaborazione del proprio processo 
attraverso l’utilizzo de i social in particolare attraverso l’uso di Instagram. 
b) Capacità di intercettare ed essere anticipatori di tendenze;
c) Conformità e completezza con tutte le indicazioni fornite nel presente 
documento; (materiale richiesto, formato...);
d) Qualità della progettazione e coerenza in tutti i passaggi di sviluppo dell’idea 
progettuale;
e) Originalità del progetto rispetto agli ultimi trend proposti nel settore moda;
f) Qualità dell’elaborato e della descrizione, chiarezza dei contenuti.

Tip:  Quanto si fa storytelling è importante taggare Filmar IG  or Filmar Fb ed utilizzare gli Hashtag 
#coloramaaward #filmarnetwork #cottonforlife

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La selezione degli elaborati sarà effettuata da una giuria composta da esperti del 
settore moda, giornalisti, imprenditori e fashion designer.

PREMI

La proclamazione dei vincitori avrà luogo a Gennaio 2021 in occasione di Pitti 
Immagine Filati 88 a Firenze e in streaming sul Profilo Instagram di Filmar, 
in caso di cancellazione della fiera Pitti la proclamazione verrà effettuata 
solamente on line. 
Un premio di 2000 Euro e la realizzazione di un capo che prenderà ispirazione 
dalla proposta vincitrice; il capo rimarrà al vincitore e potrà essere utilizzato nel 
portfolio progetti.
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VISIBILITÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

I lavori dei vincitori saranno esposti per tutto il 2021 al pubblico sia durante le 
fiere e gli eventi ai quali Filmar parteciperà che nei diversi materiali promozionali 
cartacei e digitali, verrà garantita inoltre: 

• visibilità al vincitore presso i clienti Filmar;
• la presentazione dei progetti al Pitti Filati 88
• la pubblicazione del book dei finalisti di COLORAMA 5° edition sul sito web e i 
canali online dell’azienda.

DATE E SCADENZE

10 Ottobre 2020: lancio del concorso COLORAMA Award 5° Ed.

20 Novembre 2020: chiusura del concorso.

Gennaio 2021: proclamazione dei vincitori a Pitti Filati 88.

Nota bene: è importante seguire attentamente le istruzioni per completare la 
propria proposta creativa. Le proposte con materiale incompleto non saranno 
prese in considerazione.

Tips: per avere un’idea più chiara su ciò che viene richiesto, guarda i book dell’edizione passata
https://www.filmar.it/media/files/2020-brochure-COLORAMA-light.pdf
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STEP 2 - ANALISI DI MERCATO

Svolgi l’analisi di mercato per le tendenze colore, linee, moda, filati e maglia 
per la stagione Primavera/ Estate 2022.

Consulta il nostro materiale didattico del toolkit e utilizza i diversi strumenti di 
ricerca. Partendo da quello che hai imparato sui filati di cotone effettua un’analisi 
di mercato per comprendere ed intercettare quali saranno i colori più usati per la 
primavera estate 2022. 

Guardati intorno, esplora e rifletti quali saranno i punti maglia più cool? Ricordati 
che parliamo di collezioni primaverili ed estive.

Sviluppa quindi un’analisi sulle ultime tendenze rispetto alle tonalità cromatiche 
estive e texture più utilizzate con particolare focus sul cotone confrontando per il 
mondo della maglieria e calzetteria (attraverso strumenti di ricerca come siti web 
quali www.feeltheyarn.it, riviste, negozi, behance, pinterest, instagram, dribble 
wgsn etc);

L’output della tua ricerca di mercato dovrà contenere:

- Una raccolta di un massimo di 10 immagini di punti maglia sviluppati 
personalmente o di ricerca d’archivio.

- Una raccolta di immagini di elementi ispirazionali e di tendenza a propria 
scelta tra moda, arte, natura etc e di qualsiasi elemento possa essere utilizzato 
per raccontare la propria analisi di mercato.. Queste immagini serviranno per 
supportare e motivare il proprio elaborato non verranno inserite nel trend book 
colorama. 
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STEP 3 - MOODBOARD & PALETTE

Usando le informazioni emerse dalla ricerca di mercato crea una moodboard di 
immagini che rifletta lo stile da te scelto e definisca la tua capsule collection digitale.

Raccogli una selezione di immagini d’archivio o originali in grado di motivare lo 
sviluppo della tua palette colori e della tua digital small capsule collection. 

Inserisci un titolo e una descrizione al tuo elaborato e qualsiasi altra informazione 
rilevante in grado di comunicare lo stile da te scelto. 

Ricordati di caricare le immagini in hd e con crediti o la fonte e di lasciare il testo in 
formato editabile.

Dal moodboard da te scelto estrapola poi la tua palette colori, ricorda la palette 
colori dovrà prevedere un massimo di 8 tonalità cromatiche (escluso il nero, bianco 
e blu).

Gli output derivanti da questa fase sono:

- Moodboard di immagini in hd; da inserire nel layout o da caricare in una cartella

- Una palette colori con un massimo di 8 colori;

NB: Il moodboard e la palette vanno inseriti nel layout che trovi in questo link 
oppure caricale in una cartella che poi condividerai con il Team Colorama.
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STEP 4 - CAPSULE COLLECTION

Ora tenendo presente l’analisi di mercato da te svolta, il moodboard e la palette 
da te creati, prosegui sul link (https://www.filmar.it/it/colorama/) per combinare i 
colori e i filati nei modelli maglia e calza.

Progetta quindi la tua “ Digital Capsule Collection”.

La capsule collection digitale dovrà contenere:

- una proposta di 3 maglie donna;
- una proposta di 3 maglie uomo;
- una proposta di 3 calze donna;
- una proposta di 3 calze uomo.

Inserisci ora la tua capsule collection nel layout che trovi in questo link oppure 
caricale in una cartella che poi condividerai con il Team Colorama.

Di seguito trovi gli elaborati completi dei vincitori precedenti.
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STEP 5 - ID & CREATIVE STATEMENT

Adesso ti chiediamo di raccontarti in una piccola carta d’identità che conterrà le 
informazioni relative alla tua persona e al tuo progetto. Utilizza il modello fornito 
in questo link per accompagnare il tuo progetto che ti servirà per compilare la tua  
CI.  

Raccontaci chi sei compilando la tua carta d’identità.

Rispondi ai seguenti punti:

- Nome e cognome: 
- Nome dell’istituto:
- Nome del corso:
- Anno scolastico: 
- Docente di riferimento:
- Profilo istagram se presente:
- Indirizzo per spedizione brochure cartacee: 

Ora raccontaci il tuo progetto. 

- Titolo del progetto:
- Descrivi la tua proposta creativa max 10 righe. 
- Qua’è il tema della tua digital capsule collection? 
- Quali sono i filati filmar che ti hanno ispirato per la tua collezione? 
- Ti sei lasciato ispirare dai temi sella sostenibilità?
- Come li hai interpretati nelle tue creazioni?
- Raccontaci brevemente la tua ricerca di mercato. Quali spunti o riflessioni puoi 
farci in merito?
- Come motivare le immagini che hai inserito nella tua cartella di ricerca di 
mercato?

Gli output derivanti da questa fase sono:

- Carta di identità e il creative statement che vanno inseriti nel template word.

Usa questo link per scaricare il documento da compilare.
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Congratulazioni, sei in dirittura di arrivo. 

Nota Bene: ricordati che la completezza delle informazioni è molto importante. Gli 
elaborati non completi non potranno essere valutati.

Se hai qualche dubbio non esitare a scriverci alla mail colorama@filmar.it

Il team Coloamra sarà felice di aiutarti.

Prima di inviare l’iscrizione il materiale, verifica di aver soddisfatto i seguenti 
criteri, se hai risposto affermativamente a tutte le domande, allora sei pronto per 
caricare il tuo progetto sul sito

1. Hai effettuato la ricerca di mercato e individuato le immagini di ricerca e le 

immagini per punti maglia?

2. Hai sviluppato il tuo moodboard in alta definizione? Ti sei ricordato di indicare 

tutti i credits delle immagini?

3. Hai selezionato dal moodboard i tuoi 8 colori moda per la stagione SS 2022?

4. Hai creato la tua capsule collection con app colorama?

5. Hai disegnato i tuoi 2 figurini?

6. Hai completato la tua carta di intentità con tutte le informazioni e anche una 

tua piccola immagine da inserire nel nostro Book Colorama? 

7. Non dimenticare il logo della tua Scuola, è molto importante per identificare il 

tuo istituto.

8. Il tuo elaborato creativo spiega l’idea del tuo progetto e dimostra una ricerca 
di tendenze moda per maglieria per l’anno 2022?

STEP 6 - ISCRIZIONE E INVIO A
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MODALITÀ DI INVIO DEI MATERIALI E DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

Ricapitolando:

1) A questo link trovi il documento Word da compilare con le seguenti 
informazioni:
- La tua carta di identità  ID e al tuo Creative Statement  
- Una breve descrizione della tua ricerca di mercato
- Documento con le fonti delle immagini (copywright)

2) A questo link invece trovi il Modello della “Scheda Colorama” dove potrai 
inserire 
- Le immagini del tuo moodboard in hd 
- La palette colori
- La tua digital Capsule Collection 
- I 2 figurini
- Una tua foto
- Il logo della tua Università

Tip: Il documento può essere aperto con Adobe Illustrator in caso di difficoltà non esitare a scrivere al team 
Colorama alla mail colorama@filmar.it. Sarebbe preferibile che tu usassi il modello che ti abbiamo fornito, 
ad ogni modo in caso di difficoltà puoi caricare tutti i file in pdf aperto singolarmente in maniera ordinata 
all’interno di una cartella. 

3) Carica il resto del materiale quindi le immagini di ricerca e le immagini di 
punti maglia in una cartella di tua proprietà

4) Una volta raccolti tutti questi materiali inserisci tutto in un’unica cartella, 
nominala con il tuo nome e caricala in un cloud a tua scelta o su wetransfer e 
ricava il link di condivisione. 

5) Ed ecco giunti all’ultimo passo, ora segui questo link per iscriverti e incollare 
all’interno il link di condivisione del materiale. Ricordati di lasciarlo libero e 
modificabile da noi altrimenti non riusciremo ad aprilo. 

Ricordati che il termine ultimo per partecipare al Concorso Colorama e inviare 
tutto il materiale è il 20 Novembre. Le proposte che arriveranno dopo tale data 
non potranno più essere prese in considerazione. 

Abbiamo finito! Non ci resta di augurati un grande in bocca al lupo!
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