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COMUNICATO STAMPA  

MODA ETICA E SOSTENIBILE ALL’EVENTO  
APERIVIAGGI VOUCHER SUL MOTOR YACHT PATRIZIA  

Prima presentazione al pubblico dell’associazione presieduta da KrisKana Venturini. 
 Il discorso di inaugurazione durante la serata del 7 luglio  

Moda EKca e Sostenibile, associazione no-profit per una nuova concezione del vesHre 
consapevole, è stata presentata per la prima volta al pubblico il 7 luglio 2022, nel corso 
dell’evento  Aperiviaggi,  nel tour di “Voucher – Il Turismo in onda”, sul Motor Yacht Patrizia, nella 
tappa dal Molo Beverello di Napoli a Capri. KrisKana Venturini, presidente di Moda EHca e 
Sostenibile, ha pronunciato il discorso introduRvo per annunciare le aRvità dell’associazione.  

“Moda EHca e Sostenibile vuole essere un punto di congiunzione tra le aziende di moda sostenibile 
e il cliente finale”, ha deTo KrisKana Venturini. “Siamo un ente cerHficatore di imprese, dei seTori 
abbigliamento, accessori, calzature di high fashion e lusso che seguono il percorso di sostenibilità 
olisHca”.  

Per definire che cos’è la moda eHca e sostenibile, KrisHana Venturini ha ricordato l’acronimo delle 
tre P: Pianeta, Persone, ProfiTo. Un’impresa di moda consapevole è in grado di tenere in armonia il 
rispeTo dell’ambiente, i bisogni delle persone, la sostenibilità economica dell’impresa e dei 
lavoratori. Per KrisKana Venturini “l’ambito del criHcal fashion è stato spesso associato a uno sHle 
di rinunce. La nostra associazione vuole, invece, lanciare un messaggio nuovo: la moda eHca e 
sostenibile è portatrice di benessere, per tuR”.  

Moda EHca e Sostenibile entra nella fase operaHva: comunicazione on line tramite sito web e 
pagine social, evenH in presenza. L’associazione prevede, per i prossimi mesi, campagne di 
promozione e di comunicazione dedicate alle imprese e al cliente finale.  

http://www.associazionemodaeEcaesostenibile.com
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Il tour di “Aperiviaggi” 

Moda EHca e Sostenibile ha scelto, per il suo evento inaugurale, la prima tappa del tour di 
“Voucher – Il Turismo in onda”,  ideato e condoTo da Anna Di Maria e Paky Arcella.  

Tra gli altri erano presenH Gisella Cozzo, la cantautrice internazionale Italo- australiana, il Maestro 
Gino Accardo, Antonio Mancini, cantautore, Enzo Guariglia, showman e Emanuela Mari, aTrice.  
Splendida la sede della serata: il Motor Yacht Patrizia, di Navigazione Libera del Golfo, la motonave 
la cui prima costruzione risale al 1955 e che è stata rimodernata nel 2020 per diventare yacht di 
lusso per evenH e escursioni.  

Per informazioni: KrisKana Venturini, 351-6838181, info@associazioneModaEKcaEsostenibile.com 
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