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White Milano e Best Showroom lanciano
Milano Loves Italy
Guardare avanti e unire le forze, per ridare alla capitale della moda lo slancio che merita dopo la
durissima prova del Covid e lanciare un messaggio ai buyer internazionali. Da qui parte,
accompagnato dall'hashtag #insiemesiamopiùforti, il progetto Milano Loves Italy, frutto di una
collaborazione tra White Milano (punto di riferimento per la moda contemporary e le Pmi
italiane) e Best Showroom, nuova associazione che raccoglie oltre 50 tra le più importanti
showroom del capoluogo lombardo, con il supporto di
Palazzo Marino.
"Una situazione di grande difficoltà - si legge in un comunicato - diventa una straordinaria
opportunità per investire sul nostro Paese e sulla moda italiana, uno dei valori fondanti
dell'economia e della cultura nazionali. Vogliamo rassicurare soprattutto gli operatori stranieri sul
fatto che Milano sta lavorando ed è pronta per la fashion week di settembre con rinnovata energia
ed entusiasmo".
La settimana della moda, prevista dal 22 al 28 del mese, rappresenta il punto di svolta, ma anche
di arrivo di un approfondito lavoro preparatorio: infatti, grazie al contributo speciale del Maeci e
dell' Agenzia Ice a sostegno delle fiere del made in Italy, White e Best Showroom scenderanno
in campo con un programma di incoming di compratori italiani ed esteri, facendo in modo che
questi ultimi si spostino in modo veloce e sicuro tra i vari appuntamenti in calendario, anche
tramite un servizio di courtesy car dedicate.
Viene creata una rete di collegamenti tra il salone, che per l'occasione diventa White for Italy
(una vetrina speciale, dedicata esclusivamente alle aziende italiane o che producono sul nostro
territorio), e la rete di showroom, in modo da facilitare al massimo il lavoro dei buyer.
Massimiliano Bizzi, patron di White , parla di "un movimento inclusivo e corale, che vede
concretamente uniti operatori importanti a livello strategico per la ripartenza di Milano".
"E' grazie alla coesione tra diverse realtà - prosegue - che potremo mostrare la nostra forza e
leadership nel settore moda. Il vero cambiamento è proprio questo, l'unione. Con un obiettivo
unico, Milano e l'Italia. Ora aspettiamo altri operatori, che possano interagire con noi per dare vita
a un nuovo capitolo anche economico della città".
"Come amministrazione - sottolinea Cristina Tajani, assessore alle Politiche per il Lavoro, le
Attività Produttive, la Moda e il Design di Palazzo Marino - guardiamo con entusiasmo a tutte le
iniziative che si stanno mettendo in campo per far ritrovare a Milano il suo ruolo di riferimento e
guida nel comparto fashion internazionale, dopo oltre quattro mesi di stop".
Sulla stessa lunghezza d'onda i promotori di Best Showroom (associazione appena entrata
nell'orbita di Confcommercio ): Gigliola Maule, Elisa Gaito, Mauro Galligari, Francesco Casile e
Giulio di Sabato.
"Come ben sappiamo - dicono - il virus ha contagiato tutto il mondo e, fra tutte le città,
certamente Milano è quella più colpita. La nostra Milano! Abitata soprattutto da non milanesi e
capitale indiscussa del fashion. Da qui si deve ripartire e tutti noi dobbiamo sentire e considerare
la città come nostra portabandiera".
"Le showroom milanesi più significative - precisano - si sono già unite nell'associazione Best
Showroom e insieme a White , la fiera più importante di Milano, e alle autorità siamo pronti a
dare vita a eventi unici, eccezionali, irripetibili, reali e fisici, non solo digitali. Il bello del nostro
lavoro nella moda è poter viaggiare e utilizzare tutti i nostri sensi, per poter creare bellezza. E
Milano a settembre sarà bellissima".
"Siamo un grande team - interviene Giuseppe Mazzarella, presidente di
Confartigianato Moda - e con questa parola mi riferisco a tutti noi che, insieme alle istituzioni,
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cercheremo di supportare al massimo le nostre imprese, per permettere loro di rimettersi in
carreggiata. Noi di Confartigianato con White , Cnmi, Ice Agenzia, Maeci e Milano non ci siamo
tirati indietro. A settembre ci saremo con le imprese e ci saranno anche i compratori".
Come fa notare in particolare Mazzarella, "la condivisione dei progetti con Camera Moda
testimonia quanto di più concreto si stia facendo direttamente per il mondo della moda: la grande
impresa insieme alla piccola". Del resto, le micro, piccole e medie imprese sono la maggioranza
in Italia: il 99,6% del totale, secondo il presidente di Confartigianato Moda, realtà con meno di 50
dipendenti. "Noi lavoriamo per la loro vita e la loro crescita", ribadisce.
Con il supporto di Confartigianato verrà avviato un piano articolato di comunicazione, con un
focus digital, per promuovere soprattutto oltreconfine il ruolo di Milano e della fashion week di
settembre, oltre alle piattaforme online di White e Best Showroom, dedicate a chi non potrà
essere presente nel capoluogo lombardo.
Best Showroom ha scelto come partner Wx Italia, azienda specializzata in piattaforme software e
produzioni multimediali per il mondo della moda: è nato così Showbox Wx, strumento mirato per
showroom, agenti e distributori, che si integra nella filiera dai brand ai compratori.
"L'intesa tra White e Best Showroom rappresenta un punto strategico fondamentale, che cercavo
da anni - conclude Massimiliano Bizzi -. Questa è un'operazione di cui beneficeranno tutti gli
imprenditori. Chiedo a ognuno di riflettere sull'importanza di dare un segnale per esserci a
settembre. E' un vero investimento per ogni impresa italiana" (nella foto di Manuel Scrinna,
un'installazione di Angelo Cruciani in piazza Duomo).
a.b.
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White Show, nasce Milano loves Italy
Il Salone meneghino, il Comune di Milano, e Best showroom uniscono le forze per far ripartire
Milano: e la sua Fashion Week a settembre. White Show, punto di riferimento per la moda
contemporary e le PMI italiane – e BEST SHOWROOM – la nuova associazione che raccoglie
oltre 50 tra le più importanti showroom milanesi – uniscono le forze insieme alle Istituzioni per
ridare slancio a Milano, la capitale da cui deve ripartire la rinascita economica del settore moda.
Una situazione di grande difficoltà, come quella dettata dal Covid-19, diventa una straordinaria
opportunità per investire sul nostro Paese e sulla moda italiana, che rappresenta uno dei valori
fondanti dell’economia e della cultura italiana. L’obiettivo del progetto è proprio scommettere su
Milano, responsabilizzando tutti gli imprenditori italiani a unire le forze concentrandole sulla
capitale meneghina che da sempre li rappresenta. Nasce il progetto MILANO LOVES ITALY
frutto di una collaborazione tra le istituzioni, WHITE e BEST SHOWROOM che hanno
condiviso l’emergenza di puntare su Milano e sulla sua fashion week di settembre, che
rappresenta un momento complesso ma di centrale importanza per tutto il sistema moda e in
particolare le PMI italiane. MILANO LOVES ITALY | INSIEME SIAMO PIÙ FORTI vuole
supportare la filiera italiana con tutte le sue aziende per rassicurare soprattutto gli operatori
stranieri che Milano sta lavorando ed è pronta per settembre con rinnovata energia ed entusiasmo.
Un’iniziativa e un movimento inclusivo e corale che vede concretamente uniti operatori
importanti a livello strategico per la ripartenza di Milano.
Un messaggio di positività e coraggio per gli operatori nel pensare a una strategia unica sulla città
volta a far crescere il valore del saper fare italiano all’estero.
Come sottolinea Massimiliano Bizzi, fondatore di WHITE : “ E proprio grazie all’unione e
coesione tra diverse realtà si potrà mostrare la nostra forza e leadership nel settore moda. Il vero
cambiamento è proprio questo: l’unione. Con un obiettivo unico Milano e l’italia. Grazie alla
collaborazione con BEST SHOWROOM e le Istituzioni possiamo creare un movimento
inclusivo; aspettiamo quindi altri operatori che possano collaborare con noi per dare vita a un un
nuovo capitolo anche economico della città ”.
“Come Amministrazione guardiamo con entusiasmo a tutte le iniziative che si stanno mettendo in
campo per far ritrovare a Milano il suo ruolo di riferimento e di guida nel comparto fashion
internazionale dopo oltre quattro mesi di stop, dovuti all’emergenza Covid- 19 ” cosi l’ Assessora
alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani che prosegue:
“ Siamo convinti che l’attivazione di sinergie tra Istituzioni, WHITE , Camera Moda, Imprese e
Associazioni di categorie costituisca il modo più efficace per promuovere il bello e ben fatto,
mettendo al centro dell’intera filiera l’attenzione all’ambiente, la qualità del lavoro e della
persona, nel segno di una nuova ripartenza del Made In Italy. ”
Commentano i promotori di BEST SHOWROOM – Gigliola Maule, Elisa Gaito, Mauro
Galligari, Francesco Casile e Giulio di Sabato – Associazione appena entrata nell’orbita di
Confcommercio: “ Come ben sappiamo il virus ha contagiato tutto il mondo e, fra tutte le città,
certamente Milano è quella più colpita. La nostra Milano! Una città abitata soprattutto da non
milanesi e capitale indiscussa del fashion. Da qui tutto deve ripartire! Tutti noi dobbiamo sentire e
considerare Milano come la nostra porta bandiera. Tutti noi dobbiamo unirci per dare il massimo
in vista della prossima fashion week di Settembre! Gli showroom più importanti di Milano si
sono già uniti in una associazione dal nome BEST SHOWROOM e assieme a WHITE – la fiera
più importante di Milano – e alle autorità cittadine, siamo pronti a creare eventi unici eccezionali,
irripetibili, reali e fisici e non solo digitali. Il bello del nostro lavoro nella moda è di poter
viaggiare e utilizzare tutti i nostri sensi per poter creare bellezza… e Milano a settembre sarà
bellissima! ”
Grazie al contributo speciale del MAECI e Agenzia ICE a sostegno delle fiere del Made in Italy,
WHITE e BEST SHOWROOM organizzano uno speciale programma di incoming buyer esteri e
italiani, che potranno spostarsi in modo veloce e sicuro tra i vari appuntamenti della fashion
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week, anche grazie a un servizio di courtesy car dedicate. Selezionate da WHITE e BEST
SHOWROOM saranno presenti al salone una serie di aziende italiane promosse tramite una serie
di eventi online e presentazioni (anche in streaming) in un mix tra fisico e digitale. WHITE
proprio per stare a fianco delle PMI italiane e alle showroom presenta per settembre un’edizione
speciale WHITE FOR ITALY in cui sarà un focus su aziende italiane o che producono in Italia.
Un progetto speciale che intende far vedere al mondo l’importanza delle PMI italiana e tutta la
cultura del nostro Paese. E proprio dall’orgoglio di essere italiani stimolato dal Covid-19 è nata
un nuovo spirito di solidarietà verso Milano e la moda Made in Italy. WHITE e BEST
SHOWROOM sono pronti a investire su Milano, città da cui ripartirà il RESTART e in cui
proprio la community dei buyer italiani sarà la protagonista e il motore di questa ripresa. In questa
ottica di concreta collaborazione saranno inoltre agevolati tutti i collegamenti tra WHITE e le
showroom per facilitare al massimo il lavoro dei buyer. Come sottolinea Giuseppe Mazzarella,
Presidente Confartigianato Moda : “ Siamo un grande team e quando parlo di squadra, mi
riferisco a tutti noi che insieme alle istituzioni cercheremo di supportare al massimo le nostre
imprese per permettere loro di di ripartire… Noi di Confartigianato con WHITE , C. N. M. I, Ice
Agenzia, MAECI e Milano non ci siamo tirati indietro. A settembre ci saremo con le imprese e
sono certo che ci saranno anche i buyer. Il nostro è un grande progetto, che ci pone al centro di un
tema fondamentale: il sostegno al rilancio delle nostre imprese sui mercati, dopo il Covid-19. La
condivisione dei progetti con la Camera della Moda, testimonia quanto di più concreto si stia
facendo direttamente per il mondo del fashion: la grande impresa insieme alla piccola!
Confartigianato lavora per la vita e la crescita delle micro, piccole, medie imprese, che sono la
maggioranza delle aziende italiane, il 99,6% del totale, realtà con meno di 50 dipendenti e lo fa
con partner che hanno la sua stessa visione”.Inoltre sempre grazie al supporto di Confartigianato
Imprese sarà attivato un importante piano di comunicazione con focus digital per promuovere
soprattutto all’estero non solo il ruolo di Milano con la sua fashion week di settembre, ma anche
le piattaforme digitale B2B di WHITE e BEST SHOWROOM che permetteranno di
raggiungere tutti i buyer internazionali che non potranno essere presenti a Milano. “
Conclude Massimiliano Bizzi, fondatore di WHITE Milano: “ La collaborazione tra
WHITE e BEST SHOWROOM rappresenta un punto strategico fondamentale che cercavo da
anni e che si è concretizzato in questo momento di particolare difficoltà. Scommettere su Milano
significa investire sulle proprie strutture, sul proprio Paese e sulle proprie aziende, un’operazione
di cui beneficeranno tutti gli imprenditori. Quello che è accaduto deve far aumentare il valore del
Made in Italy e spingere noi stessi Italiani a puntare su Milano, stimolando così tutti i buyer
stranieri a non perdere l’appuntamento della nostra fashion week. Chiedo a tutti di riflettere
sull’importanza di dare un segnale per esserci a settembre. E’ un vero investimento per ogni
impresa italiana!
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La strategia

Eventiemanifesti
Imarchiconcorrenti
orafannosquadra
eattiranoibuyer
Partelacampagna
perglioperatoristranieri
settembre. «Ognuno ha la incertezza».Gli hashtag#indi Elisabetta Andreis

propria partedi responsabilità in questanecessariaripartenza,la nostra forza è la sinergia messain campo», afferma Massimiliano Bizzi,
fondatoredi White, la fiera di
riferimento per la moda donnachelanciaO L L LDWL D insieme a Best showroom con il
sostegnodi Cameranazionale
dellamoda, CameraBuyerItalia, Confartigianato e ancora
Maesi,Ice e Comune.«Di fatto prosegue è la prima volta
che le parti in causaconvergono concretamente per rilanciarela leadershipdi Milano e del Madein Italy», fanno
presentedalla Cameranazionaledella modacapitanatada
CarloCapasa.EaggiungeBeppe Angiolini, presidenteonorario di CameraBuyer Italia:
«Tendevamoad aspettareParigi per concluderegli ordini,
ma è importante che Milano
sia il SL possibile autonoma
e si affermi come città dove
avviene tutto, senza alcuna

I marchi della moda uniscono le forze e provano a
rialzarela testain vista di settembre e delle sfilate su cui
ancora pende
L F W
D
da dissipareal SL presto.
La squadra che supera le
leggi della concorrenza, si
forma in modo trasversalee
inietta fiducia al sistema sfibrato dopo SL di quattro mesi di fermo, è quella che ha
datovita al movimento «Milano lovesItaly». Obiettivo:fare
tornare in città di personagli
operatori stranieri, senza i
quali il sistemamodanon gira. «Dobbiamo rassicurarli
tutti insieme,convincerli che
la città è pronta e li aspetta»,
spiegano i promotori che
hanno pensatoa una campagna di comunicazione, con
manifesti, un palinsesto di
eventi e un programma speciale di accoglienzaper la Milano Fashionweek e la White
Milano chesi terràdal 24 al 27
settembre. «Ognuno ha la incertezza».Gli hashtag#in-

siemesiamopiuforti e #iovadoamilano parlano chiaro,
sottolinea ancora Cristina
Tajani, assessorealle Politiche per il lavoro del Comune:
«Lo sforzo condiviso tra istituzioni e operatori è il modo
efficaceper promuoverenella
moda il bello e ben fatto».
Sulla stessalinea la nuovaassociazione Best showroom
cheraccoglieSL di 70 operatori milanesi (su un migliaio
in città, di cui il 60 per cento
multibrand): «Sono già arrivate conferme di buyer che
sarannopresenti. Dopo mesi
di eventisolo digitali la voglia
di tornare a Milano si sente
forte», confermaGiulio Di Sabato presidentedi Assomoda
(Confcommercio)e tra i promotori di Best showroom.
Ringrazianoi marchi: «Veniamo da un periodo nero, questa iniziativa è una boccata
G RVVL
R ammette VincenzoPalazzo,direttore creativo e fondatore di Vien. «La
presenzafisica è tutta
DOW D
cosaper lavorare,vogliamori-
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cosaper lavorare,vogliamoriprendere alla grande», spera
FrancescaMonaco,co-fondatrice di Salar.«Le energie sono in campo, accendiamo il
motore per farle circolare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Logo
Due cuori
e il duomo
sullo sfondo:
ecco
O LPPD L
simbolo della
campagna
«Milano
loves Italy»:
sarà usata
sui manifesti
e sulle
piattaforme
digitali
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SALONEWHITE

IL PRESIDENTEMASSIMILIANO BIZZI SI APPELLAAI GIOVANI

«SCEGLIETEMADE IN ITALY, EVITATELE CATENELOW COST»

«DIETRO I PREZZI
STRACCIATI
SFRUTTAMENTO
E POCA 48 ,7
di Eva Desiderio
«Non si puòstaretroppo a lungo senza le fiere
fisiche, abbiamotantavoglia di ricominciare e di
tornarea vestire in modo intelligente. Questi mesi hannocambiatotutto e non solo perla moda in
digitale ma credocheprestoarriverà una ripartenza forte. Speriamo addirittura da settembre».
Massimiliano Bizzi, fondatore e presidentedi White Milano (salone promossodalla società M.Seventy di cui è Ceo

la moglie, Brenda Bellei Bizzi)
che domani apre in zonaTortona, comesempre,
con la presentazione tutta on line di 200 marchi
quasi tutti prodotti da piccole e medie aziende
che guardano alla sostenibilità e DOO DUWL LDQDOLW

evoluta, spiega il suo punto di vista per difendere
il Made in Italy per davvero.
Il digitale stasostituendo davvero il reale?
«No, non è possibile, la fiera fisica è Q DOWUD cosa.
Ecco perchéstiamo facendoun grandelavoro sulla comunicazione GHOO LPPHQVR patrimonio cultural- creativo delle nostreaziende. Il consumatore
devesapereche F q tantoaltroe bello oltre il lusso esagerato
ele catenelow cost. Pensocheci sia
ancora una gran fetta di mercato da esplorare,
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quella della moda fatta dalle nostrepiccole aziende che magari hanno15 dipendenti ma lavorano
alla grandissima.Faccio appello ai giovani perché
aiutino con le loro scelte di abbigliamento queste
aziende-bottega ».
La modaa prezzistracciati la spaventa?
«Molto, perchése un vestito costa12 euro vuol dire che èstatoprodottosfruttando il lavoro di tanti
poveri nei Paesidel Terzo Mondo. E poi i tessuti
nonpossonoesserechescadentie magari con effetti paurosi per le tinture. Quella delle grandi catene a piccoli prezzi non è moda, è come fare la
spesaal discount. E non può essereche una cosa
costio 10 o 1000,perchèin mezzo F q il madein
Italy vero con un prodotto giusto e bello come
quella degli espositori di White».
Quali sono i pregi dellenostre PMI?
«Primadi tutto che lavorano in modo sano,rispettando i diritti dei lavoratori e esaltando la loro cultura tessile. Il 93% del nostro comparto è fatto
proprio di PMI, cheproduconoin Italia e non inquiI loro vestiti costanoil giusto, quello che il
prodotto esprime. Per un consumointelligente ».
A cosasi èispirato questasvolta?
«Ho guardatoal mondo delfoodche ha premiato
le piccole coltivazioni e le piccole produzioni. Anche la moda deve fare questopercorso».
Questaè una grandeidea ancheper svegliare
il mercatodopo un anno di stasi e di chiusure?
«Certo, e il presidentedi Ice Agenzia, Carlo Ferro,
D colta al volo. Ci ha detto chenel 2021 secon-

nano.

do la CommissioneEuropea il Pil del nostro Paese
cresceràdel 3,4%e le esportazioni, secondoPrometeia, GH 8%. Torneremo cosìa crescere,ripartiremo migliori, con un sistemaSL nuovo SL
moderno dopoquesti mesi di collaudo del digitale nella moda» .

e

Bisogneràfareancora SL azioni di sistema?
«Noi le abbiamosemprefatte. Il nostro legame
forte col Comune di Milano, con la Camera Nazionale della Moda, con la Camera dei Buyer e ora
con la neonataCameraShowroom Milanoche raccoglie trentashowroom milanesiche hannoaderito al movimento Milano Loves Italy, lanciato mesi
fa, lo testimoniano da anni. Rinnoviamo poi la nostra adesioneconvinta ai valori e ai programmi illuminati di Confartigianato Imprese che lotta col
presidenteMarco Granelli per affermare il mix tra
innovazione e tradizione, sempre grazie ai finanzamenti del Maeci e di Ice Agenzia».
Cosaauspicadopo tanta sofferenza per il fashion?

«Che si ritorni al massimo, che Milano e la moda
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Corriere della Sera Lunedì 1 Marzo 2021

Nodi, la metafora dell’abbraccio
La nuova «sensualità accennata»

«M

Spacchi
● La vita è
il punto di
attrazione
della nuova
moda che
si rifà
all’eleganza
classica ma
gioca sui
contrasti. E
riecco anche
gli spacchi.
Rendono
sensuali gonne
e vestiti al
polpaccio.
Rigore senza
esagerare

per Bally è un segno distintivo. «Fu lanciato nel 1957 per
sottolineare il legame del
brand con la montagna, dall’Himalaya alle Ande peruviane», racconta il ceo Nicolas
Girotto. I marron si fondono
nel cappotto a vestaglia in alpaca cardata, la lana puff è un
altro trend. La tuta è in cotone organico tinto con il melograno e nelle borse il pvc
logato è stato sostituito dalla
pelle rigenerata perché la sostenibilità è il tema. Da Beatrice.b, Beatrice Mason e la
madre Morena Bragagnolo
mostrano la gonna ampia
midi in taffetà riciclato. Si
porta con la maglia tricottata.
Il cappotto in mohair è ibridato con il piumino.
Lavorando sui tessuti, trasmutandoli, Gabriele Colangelo fa danzare la sua moda
colta. «Il processo di plissettatura “stropicciata” rende il
tubino in seta devoré e il velluto duttili a ogni movimento», spiega ed esprime il concetto di «sensualità accennata» con pezzi come l’abito in

Stefania Rocca alla regia

mescola di lana e seta a pannelli trattenuti da un nodo
(metafora dei legami) o il
cappotto castagna dalla linea
rigorosa in gabardina ingentilito da un ricamo.
Artigianalità e mix and
match sono le parole che ricorrono da Slowear per far
convivere sartorialità e confort: ecco il pantalone in
Principe di Galles o la cami-

Gabriele Colangelo
«Il processo di
plissettatura
stropicciata rende
confortevole il tubino»
cia portata sopra il dolcevita.
A far rivivere l’eleganza del
tessuto maglia che tanto piaceva a madame Coco è
l’azienda marchigiana Giorgio Grati che produce su antichi telai di legno. E a proposito di storia, nello
s h ow r o o m d i S e a l u p , i l
brand milanese del trench,

arricchito con gilet imbottiti
a quadretti, c’è la foto di un
giovane Karl Lagerfeld alle
prime armi. La voglia «di
esplodere» per Gianluca Capannolo è rappresentata dai
colori cangianti (stampati sui
suoi disegni) di una tuta in
seta sbuffante o un blazer in
velluto. La padovana Maliparmi gioca con il gusto etnico e un accento francese per
la collezione Odissea. Il viaggio, anche intimo, che la moda sa regalare. I cappotti e le
cappe coperta sono doppiati
con sete stampate: il cardigan lungo sui pantaloni multicolor in jaquard di lana a
grafismi arrotondati. Materiali come abbracci. O come
simbolo di uguaglianza nel
concetto di Andrea Adamo:
la maglia si fa tutt’uno con il
corpo. Marco Bologna veste
le ragazze dell’era TikTok
mixando romanticismo e
Goth Punk. Il pantaloncino
da pugile e il cappottino sartoriale. Color menta o lilla.
Maria Teresa Veneziani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere.it
Nel Canale moda
le collezioni
presentate
durante la
Milano Fashion
Week,
i personaggi,
le storie

«La stanza dei sognatori»
Le modelle scoprono i palazzi storici
Il fashion film che racconta i gioielli Il White e l’omaggio a Milano

D

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle «prove
di stampa»
nascono abiti

L

Il cappotto plaid in cashmere
rigenerato. Come un kimono

Il salone digitale

ebutto alla regia per Stefania
Rocca ( foto) durante la Milano
moda donna. «The Dreamers’
Room», la stanza dei sognatori, è il
titolo del fashion film che racconta
la collezione di gioielli
FuturoRemoto. Quindici pezzi in
argento e oro progettati in 3D dal
designer-imprenditore Gianni De
Benedittis e realizzati a mano con la
tecnica della micro fusione. Rocca li
ha fatti interpretare all’attrice Serra
Yilmaz (con la partecipazione di
Gabriele Greco) in una sorta di
viaggio onirico alla ricerca dei
simboli che attraversano l’inconscio.

Gilberto Calzolari

e ragazze sfilano
davanti alle sedie
vuote del teatro
Parenti di Milano. Un
messaggio forte per lo
spettacolo che chiede di
ritornare a nutrire i cuori.
At this stage è il titolo
scelto da Gilberto Calzolari
per il digital fashion show
della collezione autunno
inverno 2021. «Un tributo
al teatro, ma per me è
anche una riflessione su
questo momento, su dove
vogliamo andare, in un
periodo che ha costretto
tutti a tornare all’essenza.
Proprio per questo ho
voluto riscrivere il mio
alfabeto colorato e
vibrante all’insegna della
sostenibilità e di una
ritrovata femminilità»,
spiega lo stilista che ha
ricevuto una serie di
riconoscimenti per
l’impegno verso una moda
responsabile, a partire dal
Green Carpet Fashion
Award. La nuova
sensualità però è sempre
disinvolta e non sacrifica
mai il confort. «I contrasti
sono la modernità:
maschile e femminile,
retrò e futurista, lucido e
opaco, colori cupi, teatrali,
e brillanti, luci, rigore e

C’è voglia di ottimismo. Il taffetà è riciclato, il pvc sostituito dalla pelle rigenerata

ilano è la capitale dei
tessuti di
lusso, della
sartoria raffinata e di tutto
ciò che è elegante. Anche durante questo periodo selvaggio, i designer si sono assicurati di far capire questo punto…», ricorda l’americano
Harper’s Bazaar commentando la Fashion Week che
nonostante le difficoltà ha rivelato una nuova energia, la
volontà dei creativi (e qui bisogna inserire anche gli imprenditori italiani) di trasmettere ottimismo attraverso quella lingua universale
che è la moda.
Uno scenario perfetto per
la svizzera Bally, che si definisce l’architetto della pelle per
le lavorazioni artigianali e i
trattamenti che rendono lo
spolverino lineare eppure
tutto un patchwork di grafismi, morbido come un guanto. Festeggia i 170 anni di storia rieditando il bordeaux,
colore del prossimo inverno,
che guarda ai classici, ma che
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T

his is Milano: lo short movie di
White con le modelle che si
muovono all’interno degli
eleganti palazzi d’epoca diventa un
omaggio alla città. Il salone —
supportato da Ice e Maeci — che
rappresenta e sostiene le piccole e
medie imprese chiude l’edizione
digitale dando l’appuntamento a
settembre per ritornare in presenza.
Prosegue intanto Milano Loves Italy,
movimento che vede uniti i
protagonisti: oltre a White, Camera
Buyer Italia, Comune di Milano,
Camera Showroom Milano e Allined
Network.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

scatti di follia, un po’ come
sono le nostre vite in
questo periodo». Il
romanticismo retrò in
realtà guarda al futuro. Il
cappotto plaid è in lana
cashmere rigenerata. Ha
due spacchi laterali come
un kimono e «vive di
contrasti». Si può portare
sulla gonna di vinile con
aperture molto profonde.
L’abito scivolato in
poliestere è realizzato con
il filo che recupera le
plastiche dal mare. Gli
Anni ‘60 ritornano
nell’abito con tasche,
coulisse e grafismi. Finale
upcycling con i vestiti
«Pantone» realizzati con i
cosiddetti Atlanti, «prove
di stampa ink-jet (senza
sprechi d’acqua) creati
dagli stampatori per
“settare” le macchine ogni
volta che hanno bisogno
di testare il colore su un
tessuto, perché ogni filato
reagisce diversamente ai
toni». Chilometri di stoffa
che vanno al macero.
«Così, invece, diventano
un esempio creativo di
moda circolare».
M.T.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 marzo 2021 - Edizione Grande Milano

Chiudela Fashionweek,ma il salonedigitaleWhitecontinuapersostenerele pmi
MILANO
Si chiude la fashion week, mail
salone digitale di White continua sia nella promozione delle
Pmi italiane, sia nel valorizzare
la stessaMilano, città da cui ripartirà il sistema moda,in vista
di settembre.Per questo«Milano Loves Italy », movimento promosso da White, che vede uniti

principali attori della Fashion
Week ha realizzato uno short
movie per lanciare un messaggio di speranza e positività.
Thisis LODQ è il titolo del cori

tometraggio diretto da MantraMezcal, Fred Cavallini & Filippo
Pax, girato negli angoli SL suggestivi

della città, che proprio

durantele fashion week vivono
di Q DWP I D ancoraSL speciale.
«Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazionedelle Pmi
italiane è solo DOO LQL L - spiega
Massimiliano Bizzi founder di
White - e parteproprio con questo progettoperproseguirenei

prossimi mesi, con una serie di
iniziative speciali che sarannorivelate a breve. PerMilano la vera sfida sarà la ripartenza e la
collaborazione avviata con Milano Loves Italy con tutti i principali attori del sistemamoda sarà fondamentale per convogliare a Milano tutte le risorse per la
tantoattesarinascita».
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La fashion week finisce con un
messaggio di speranza: "This is Milano"
Il salone digitale White promuove "Milano Loves Italy" per un rilancio della città e delle
Pmi italiane
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Si chiude la fashion week
Milano - Si chiude lafashion week, ma il salone digitale di White continua sia nella
promozione delle Pmi italiane, sia nel valorizzare la stessa Milano, città da cui ripartirà il
sistema moda, in vista di settembre. Per questo "Milano Loves Italy", movimento
promosso da White , che vede uniti i principali attori della Fashion Week ha realizzato
uno short movie per lanciare un messaggio di speranza e positività. “This is Milano” è il
titolo del cortometraggio diretto da Mantra-Mezcal, Fred Cavallini & Filippo Pax, girato
negli angoli più suggestivi della città, che proprio durante le fashion week vivono di
un’atmosfera ancora più speciale.
"Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazione delle Pmi italiane è solo all’inizio spiega Massimiliano Bizzi founder di White - e parte proprio con questo progetto per
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proseguire nei prossimi mesi, con una serie di iniziative speciali che saranno rivelate a
breve. Per Milano la vera sfida sarà la ripartenza e la collaborazione avviata con
Milano Loves Italy con tutti i principali attori del sistema moda sarà fondamentale per
convogliare a Milano tutte le risorse per la tanto attesa rinascita".
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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WHITE chiude la fashion week con lo
short movie “THIS IS MILANO”.

1 Marzo 2021
DiRedazione Man In TownFashion
Un segnale per la rinascita della capitale della moda, promosso da Milano Loves
Italy, movimento che vede uniti i principali player del fashion system.
Si chiude la fashion week, ma il salone digitale di WHITE continua sia nella
promozione delle PMI italiane, sia nel valorizzare la stessa Milano, città da cui
ripartirà il sistema moda, in vista di settembre. Per questo Milano Loves Italy,
movimento promosso da WHITE , che vede uniti i principali attori della Fashion Week
(da CBI-Camera Buyer Italia al Comune di Milano, passando per le associazioni di
showroom come CSM- Camera Showroom Milano e Allined Network) ha realizzato uno
short movie per lanciare un messaggio di speranza e positività.
“THIS IS MILANO” è il titolo del cortometraggio diretto da Mantra-Mezcal, Fred
Cavallini & Filippo Pax, girato negli angoli più suggestivi della città, che proprio durante
le fashion week vivono di un’atmosfera ancora più speciale. Il messaggio del video è
diretto e punta sulle emozioni: è tempo di rinascere! Milano, Capitale della Moda e del
Design, non si arrende e si mostra nella sua Bellezza, che a volte resta silenziosa per
poi esplodere in modi e tempi impensabili, una città dinamica, veloce come lo è sempre
stata, in evoluzione continua dopo le continue battaglie. Per rialzarsi sempre più bella di
prima. Questo lo storyboard sviluppato dai due registi Fred Cavallini & Filippo Pax, che
hanno saputo enfatizzare tramite parole e immagini il concetto di una Bellezza
resiliente. “THIS IS MILANO” è un inno alla rinascita, è un abbraccio alla città che
coinvolge le persone di ogni parte del mondo con il suo stile, le sue bellezze, i luoghi
dove la moda nasce e continua a dettare tendenze. Il progetto – voluto fortemente da
WHITE e CSM-Camera Showroom Milano, che raccoglie un importante network di
realtà internazionali tutte di base a Milano – è stato realizzato grazie al supporto del
MAECI, ICE-Agenzia e alla partnership con Confartigianato Imprese.
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Demetra Bellina, attrice protagonista dello short movie “This is Milano”
Protagonista del corto è la giovane attrice friulana Demetra Bellina, talento che sta per
uscire con la serie Amazon Prime “Tutta colpa di Freud”, che commenta:
“Sono felice di dar voce a un progetto così importante; dare un messaggio di speranza è
la base per un buon inizio. Sono tornata nella città che amo, per le sue luci, la sua gente,
abbiamo girato in luoghi meravigliosi, Palazzo Morando, Galleria Vittorio Emanuele, il
Duomo, la Terrazza Martini, luoghi che hanno bisogno d’essere vissuti. Milano è
riconoscibile quando è viva, quando la Fashion Week richiama persone da ogni parte del
mondo, quando l’evento diventa una festa diffusa. E’ così che tutti la ricordiamo ed è
così che vorremo tornare a vederla, splendente!”.

Demetra Bellina veste Rubeus Milano- Palazzo Morando
Proprio nel video le modelle e l’attrice Demetra Bellina indossano outfit e accessori di
PMI italiane, tra nomi più conosciuti e designer di ricerca come: Alessandra Gallo,
Alessandro Enriquez, Atelier Emé, Bruno Manetti, Chiara Boni, Ermanno
Scervino, Gianni Chiarini, Ibrigu, L.B.M. 1911, Marcello Lucini,
Rodo, Rubeus, Santoni, Stella Jean, Sorelle Secli, tanto per citarne alcuni.
Commenta Massimiliano Bizzi, founder di WHITE : “Il nostro lavoro di
comunicazione e valorizzazione delle PMI italiane è solo all’inizio e parte proprio con
questo progetto per proseguire nei prossimi mesi con una serie di iniziative speciali che
saranno rivelate a breve. Per Milano la vera sfida sarà la ripartenza di settembre e la
collaborazione avviata con Milano Loves Italy con tutti i principali attori del sistema moda
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sarà fondamentale per convogliare a Milano tutte le risorse per la tanto attesa rinascita”.

Una modella in Ermanno Scervino, frame dello short movie “This is Milano”
Conclude Federico Poletti, direttore Marketing e Comunicazione di WHITE : “Il
lavoro digitale di WHITE non si ferma e continueremo a sviluppare lo storytelling e la
comunicazione delle nostre aziende sia tramite il nostro digital magazine, sia tramite
progetti speciali come questo di THIS IS MILANO. Sono particolarmente contento di
aver scelto un collettivo indipendente come Mantra-Mezcal di Fred Cavallini & Filippo
Pax con lo styling e la direzione artistica di Miriam De Nicolò. Un team di giovani
talentuosi, che come per i nostri progetti speciali, portano avanti con passione e
professionalità una visione rinnovata della moda. Abbiamo bisogno di un cambiamento e
nuove idee. Questo deve partire dal valorizzare proprio le nuove generazioni di creativi
nei diversi campi”.

Demetra Bellina in Atelier Éme
A sostegno del fare sistema nella giornata di venerdì 26 Febbraio si è tenuto presso il
Magna Pars, nel cuore del fashion district, un panel alla presenza del Presidente di
ICE Agenzia, Carlo Maria Ferro, del Presidente Vicario di Confartigianato Eugenio
Massetti, del Presidente Nazionale Moda di Confartigianato Fabio Pietrella, tutti
concordi nel ribadire l’importanza delle PMI, da sempre rappresentate e sostenute da
WHITE . Le Piccole Medie Imprese nel settore moda sono realtà pulsanti, che
contribuiscono sovente anche al successo dei grandi gruppi, per le quali producono.
Pertanto è necessario sostenerle in questo momento di grande sofferenza, perché
possano tornare a far vivere il settore moda. L’incontro in presenza è stato
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particolarmente apprezzato anche dalla stampa e ha ribadito l’importanza del contatto
fisico che resta un elemento fondamentale nel mondo della moda a fianco degli stimoli
del digitale. Proprio nei giorni del salone, dal 25 al 28 febbraio, è cresciuto il traffico
sul nuovo sito di WHITE arrivando a toccare oltre 8.000 utenti unicial giorno con
un tempo di visita medio di 2,5 minuti, mentre i social registrano un + 400% rispetto
alla precedente edizione con oltre 3000 persone collegate per seguire i webinar. Un
lavoro digitale sulle PMI che continuerà per tutto il mese di marzo e aprile per supportare
le aziende nelle campagne vendite B2B.
VIDEO THIS IS MILANO
Regia MantraMezcal – Fred Cavallini & Filippo Pax
Art Direction & Styling: Miriam De Nicolo’
Attrice protagonista: Demetra Bellina – Agency Other
®Riproduzione riservata / All rights reserved
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Chiude la Fashion week, ma il salone
digitale White continua per sostenere le
pmi
Un'ora fa

© Fornito da Il Giorno
Si chiude la fashion week, ma il salone digitale di White continua sia nella promozione
delle Pmi italiane, sia nel valorizzare la stessa Milano, città da cui ripartirà il sistema
moda, in vista di settembre. Per questo "Milano Loves Italy", movimento promosso da
White , che vede uniti i principali attori della Fashion Week ha realizzato uno short
movie per lanciare un messaggio di speranza e positività. “This is Milano” è il titolo del
cortometraggio diretto da Mantra-Mezcal, Fred Cavallini & Filippo Pax, girato negli angoli
più suggestivi della città, che proprio durante le fashion week vivono di un’atmosfera
ancora più speciale.
"Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazione delle Pmi italiane è solo all’inizio spiega Massimiliano Bizzi founder di White - e parte proprio con questo progetto per
proseguire nei prossimi mesi, con una serie di iniziative speciali che saranno rivelate a
breve. Per Milano la vera sfida sarà la ripartenza e la collaborazione avviata con Milano
Loves Italy con tutti i principali attori del sistema moda sarà fondamentale per
convogliare a Milano tutte le risorse per la tanto attesa rinascita".
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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White si conclude con boom delle
piattaforme
1 Marzo 2021di Redazione
White si conclude con boom delle piattaforme" itemprop="image" id="6ceac979">
Dal sito di White
White
, la
kermesse milanese dedicata alla moda contemporary
e realizzata grazie al supporto del ministero Affari esteri e Ice–Agenzia, e alla
partnership con
Confartigianato Imprese
tenutasi dal 25 al 28 febbraio, ha registrato un boom sulle proprie piattaforme: il nuovo
sito è arrivato a toccare oltre 8mila utenti unici al giorno con un tempo di visita medio di
2,5 minuti, mentre i social hanno raggiunto un +400% rispetto alla precedente edizione
con oltre 3mila persone collegate per seguire i webinar. Nonostante si sia conclusa la
fashion week milanese, il salone digitale di
White
continua sia nella promozione delle Pmi italiane, sia nel valorizzare la stessa Milano,
città da cui ripartirà il sistema moda, in vista di settembre.
Milano Loves Italy
, movimento promosso da White , che vede uniti i principali attori della Fashion Week
(da Camera Buyer Italia al Comune di Milano, passando per le associazioni di showroom
come Camera Showroom Milano e Allined Network), ha realizzato uno short movie per
lanciare un messaggio di speranza e positività intitolato “This is Milano”.
“Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazione delle Pmi italiane è solo all’inizio e
parte proprio con questo progetto per proseguire nei prossimi mesi, con una serie di
iniziative speciali che saranno rivelate a breve”, ha commentato Massimiliano Bizzi
, founder di White . “Per Milano la vera sfida sarà la ripartenza di settembre e la
collaborazione avviata con Milano Loves Italy con tutti i principali attori del sistema moda
sarà fondamentale per convogliare a Milano tutte le risorse per la tanto attesa rinascita”.
A sostegno del fare sistema nella giornata di venerdì 26 febbraio si è tenuto presso il
Magna Pars, nel cuore del fashion district, un panel alla presenza del presidente di Ice
Agenzia, Carlo Maria Ferro, del presidente vicario di Confartigianato Eugenio Massetti
, del presidente nazionale Moda di Confartigianato Fabio Pietrella, tutti concordi nel
ribadire l’importanza delle Pmi, da sempre rappresentate e sostenute da White .
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White Milano: la piattaforma registra
oltre 8mila utenti al giorno

Scritto da Isabella Naef
2 ore fa
La fashion week si è chiusa ieri, primo marzo, tra sfilate a porte chiuse, presentazioni
digitali e qualcuna in presenza, conferenze stampa per pochi addetti ai lavori e molti
dubbi sulla prossima edizione che, con ogni probabilità, si svolgerà, in gran parte, sul
web. In questo scenario, White Milano, kermesse che ha il suo hub fisico in zona
Tortona, ma a causa della pandemia da Covid-19 ha deciso di supportare i marchi con
una piattaforma web, ha fatto la sua parte.
I social di White registrano un + 400 per cento rispetto alla precedente edizione con
oltre 3000 persone collegate per seguire i webinar White Milano: la piattaforma registra
oltre 8mila utenti al giorno" title=" White Milano: la piattaforma registra oltre 8mila utenti
al giorno" id="2d8ccfcb">
Proprio nei giorni del salone, dal 25 al 28 febbraio, è cresciuto il traffico sul nuovo sito di
White arrivando a toccare oltre 8.000 utenti unici al giorno con un tempo di visita medio
di 2,5 minuti, mentre i social registrano un + 400 per cento rispetto alla precedente
edizione con oltre 3000 persone collegate per seguire i webinar. Un lavoro digitale sulle
piccole e medie imprese che continuerà per tutto il mese di marzo e aprile per
supportare le aziende nelle campagne vendite business to business.
"Il salone digitale di White continua sia nella promozione delle piccole e medie imprese
italiane, sia nel valorizzare la stessa Milano, città da cui ripartirà il sistema moda, in vista
di settembre. Per questo Milano Loves Italy, movimento promosso da White , che vede
uniti i principali attori della fashion week (da Cbi-Camera buyer Italia al Comune di
Milano, passando per le associazioni di showroom come Csm, Camera Showroom
Milano e Allined Network) ha realizzato uno short movie per lanciare un messaggio di
speranza e positività", hanno spiegato gli organizzatori.
“This is Milano” è il titolo del cortometraggio diretto da Mantra-Mezcal, Fred Cavallini &
Filippo Pax, girato negli angoli più suggestivi della città, che proprio durante le fashion
week vivono di un’atmosfera ancora più speciale.
Il messaggio del video esorta Milano, capitale della moda e del design, a non arrendersi
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k) ha realizzato uno short movie per lanciare un messaggio di speranza e positività",
hanno spiegato gli organizzatori.
“This is Milano” è il titolo del cortometraggio diretto da Mantra-Mezcal, Fred Cavallini &
Filippo Pax, girato negli angoli più suggestivi della città, che proprio durante le fashion
week vivono di un’atmosfera ancora più speciale.
Il messaggio del video esorta Milano, capitale della moda e del design, a non arrendersi
e a mostrare la sua bellezza, che a volte resta silenziosa per poi esplodere in modi e
tempi impensabili, una città dinamica, veloce come lo è sempre stata, in evoluzione
continua dopo le continue battaglie.
White Milano: la piattaforma registra oltre 8mila utenti al giorno" title=" White Milano: la
piattaforma registra oltre 8mila utenti al giorno" id="3d333170">
Lo storyboard è sviluppato dai due registi Fred Cavallini e Filippo Pax, che hanno saputo
enfatizzare tramite parole e immagini il concetto di una bellezza resiliente.
Protagonista del corto è la giovane attrice friulana Demetra Bellina, talento che esordirà
con la serie Amazon Prime “Tutta colpa di Freud”.
“Abbiamo cercato di guardare Milano attraverso gli occhi di una ragazza giovane e piena
di energia, una ragazza che le ‘somiglia’. Demetra Bellina è stata semplicemente
perfetta, ha letteralmente incarnato l'anima di una città che sa cosa vuole, ma soprattutto
sa chi è. A livello produttivo sapevamo che sarebbe stata una scommessa tra i tempi
strettissimi e le limitazioni del momento che stiamo vivendo. Siamo riusciti grazie al
supporto di tante persone, dallo staff di White al Comune di Milano che ci supportato
con le location", hanno sottolineato i due registi Pax e Cavallini del collettivo
MantraMezcal.
“Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane
è solo all’inizio e parte proprio con questo progetto per proseguire nei prossimi mesi, con
una serie di iniziative speciali che saranno rivelate a breve. Per Milano la vera sfida sarà
la ripartenza di settembre e la collaborazione avviata con Milano Loves Italy con tutti i
principali attori del sistema moda sarà fondamentale per convogliare a Milano tutte le
risorse per la tanto attesa rinascita”, ha aggiunto Massimiliano Bizzi, fondatore di White
.
Foto: This is Milano, dall'ufficio stampa White Milano
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Saloni

WHITE, BOOM PER
L'EDIZIONE DIGITAL
Contatti in aumento del 400%. « Per

settembrelavoriamo a una fiera

in

presenza», dice Massimiliano Bizzi

L

I investimen-

toneldigitai
di White
Milano sta
mettendo a segno risultati SL che positivi.
Dal 25 al 28 febbraio
durante Milano moda
donna, il salone fondato da Massimiliano
Bizzi ha registratoun
^

I

V

video This is Milano per White
totale di 8 mila utenti
al giorno sul suonuovo
sito, mentrel'interesse per i social ha evidenziato un incremento
del 400% rispetto alle precedentiedizioni, con oltre 3 mila persone
collegateper seguirei webinar.La spinta nei canaliinterattivi continuerà per i mesi di marzo e aprile, con l'obiettivodi supportare
le piccole e medie impresedel territorio tricolore nella campagna
vendita b2b. La fiera ha poi resoomaggio al capoluogolombardo
chiudendola fashionweekconlo shortmovie Thisis Milano, diretto
da Fred Cavallini Filippo Paxdel collettivo Mantra- Mezcal,
in cui le modelle e l'attriceDemetraBellina indossanolook e accessori di brandcome AlessandroEnriquez,Ermanno Scervino,
Rodo,Santoni,Stella Jean.L'ideaè realizzata da Milano loves
Italy, movimento promossodaWhite, chevedeuniti Cbi- Camera
buyer Italia, il Comune di Milano, fino a Csm- Camera showroom Milano e grazie al supporto del Maeci, Ice agenziae alla
partnershipcon Confartigianatoimprese.Lo scopoèlanciareun
messaggiodi positività e speranzaper la ripresa di settembre.«Il
nostro lavoro di valorizzazionedelle pmi italiane parteproprio con
questoprogetto per proseguirecon una serie di iniziative speciali chesarannorivelate a breve», ha sottolineatoBizzi in una nota.
«Per Milano la vera sfidasaràla ripartenza di settembree la collaborazione avviata con Milano loves Italy e gli attori del sistema
modasaràfondamentaleper convogliare tutte le risorse», ha concluso. ( riproduzioneriservata)
Alice Merli
&
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italiana tornino a essereal centrodel mondo. Ma
si deve fare in fretta,non ne possiamo SL di stare
su Zoom. La moda è il secondosettoreproduttivo
nazionale e va difeso ed esaltato».
© RIPRODUZIONERISERVATA

IMassimilianoBizzi, ideatore

e amministratoredelegatodi White
il saloneche si apredomania Milano
in zonaTortona(a sinistra unafoto
della campagnadi comunicazione):
sonoduecentoi marchichepartecipano
DOO
WRon line; Bizzi sottolinea
O LPSRUWD Ddi dare adeguataprotezione
alle aziendeartigiane italiane
che nonpossonoadeguarsi a un mercato
falsatodalleproduzioni a bassocosto
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SEGNALE FORTE PER IL MADE IN ITALY
salone al centi- o dellaripartenza
progetti per rilanciare Milano
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Week:

sostenibilità

e designer

di nuova

generazione
voguedt/ vogue-talents/ article/ milano-fashion-week-sostenibilita-designer-emergenti

Di Elisa Pervinca Bellini
28 settembre 2020
Sono numerose le iniziative dei brand sostenibili durante la Milano Fashion Week: tutte
la scoprire
La Milano fashion week sta presentando numerosi progetti firmati dai designer di nuova
generazione dedicati alla sostenibilitä.
In apertura di settimana , l Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano
Implementazione Detox - CID e Greenpeace Italia hanno presentato The time is now! New
Citizen 1.5, lo short
girato i mesi di lockdown che racconta l evoluzione del progetto
sulla moda sostenibile .Nato nel 2018 con il lancio di cinque capsule collection , The time
is now! ha chiamato gli studenti IED delle Scuole di Moda , Design, e Comunicazione
sono stati chiamati a ragionare sull identità del New Citizen 1.5 , dove 1.5 indica
l aumento massimo della temperatura media globale, secondo l Accordo di Parigi, per
limitare i cambiamenti climatici .
analisi e un progetto che - causa Covid-19, si è svolto
con ritmi e potenzialità differenti ma che gli studenti hanno affrontato con coraggio e
dedizione . Ad aprile durante il lockdown il nostro lavoro passato dall essereattuale
ad essereurgente e necessario - hanno dichiarato i promotori IED , Consorzio Detox e
Greenpeace - Gli studenti sono riusciti velocemente ad adattarsi al complicato
momento che stavamo vivendo puntando su creatività e resilienza . Non solo non si sono
fermati ma hanno creato una nuova visione e poi l hanno documentata . Dal progetto
sono nate sei capsule collection - sotto la Direzione Creativa di Italo Marseglia , fashion
designer e Alumnus IED - complete dei concept degli oggetti di product design per il
Green Market di Greenpeace, pensati per orientare comportamenti sostenibili . racconto
si è quindi trasformato in uno short film corale diretto da Daniel Fazio, Fondatore e
Direttore creativo di Loft Films Ltd.
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White Milano: un’edizione di successo grazie
alle sinergie di sistema

Scritto da Sponsor
1 ora fa
“Siamo riusciti nel miracolo e ancora non riesco a credere che abbiamo realizzato questa impresa
con il plauso di tutti gli operatori. Milano sta reagendo e abbiamo dimostrato con questa edizione
coraggiosa che le reali sinergie di sistema possono funzionare. Per questo credo che Milano
Loves Italy sarà importante nel nostro futuro”: queste le parole di Massimiliano Bizzi,
fondatore White , all’indomani della chiusura del salone.

Bizzi: “la vera novità di questa stagione è stata la collaborazione
che ci ha spinti nell’aprire l’edizione fisica, pur nella complessità
del momento storico”
La kermesse, che è andata in scena al Super Studio Più di via Tortona e Base Milano/ex Ansaldo
al Tortona 54 -, da giovedì 24 a domenica 27 settembre, ha ospitato oltre 200 marchi, mentre sono
già 130 i brand sul B2B Marketplace, oltre ai progetti di WSM FASHION REEBOT con 32 realtà
sostenibili.
“Gli imprenditori italiani hanno saputo ancora una volta dimostrare il coraggio e la forza di
reagire dimostrando la solidità del nostro sistema”, ha detto Brenda Bellei, ceo di White .
Insomma, quello di White Milano è un bilancio positivo visto che che ha presentato oltre 200
aziende e 32 realtà sostenibili, 9 tra eventi e installazioni nei negozi moda e design per Milano
Loves Italy, 40 presentazioni digitali per il business to business, oltre al ricco programma di talk
con focus sul retail e la sostenibilità. Il salone, patrocinato dal Comune di Milano, in partnership
con Confartigianato e col supporto di Ice Agenzia e Maeci ha dato un contributo concreto far
ripartire le aziende e la filiera moda.
Un’edizione complessa che ha dimostrato la resilienza delle aziende e del mercato italiano, che ha
saputo trovare soluzioni inedite e nuove progettualità per avviare la ripresa economica.
L’affluenza al salone, nel rispetto delle norme di sicurezza, è stata buona e ha visto circa 5.000
presenze tra buyer e stampa, un pubblico molto selezionato, ma altamente motivato e attento alle
proposte del salone. Ben distribuita la provenienza dei buyer italiani dal centro nord fino al sud
con una presenza di negozi di fascia medio-alta.
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“Milano loves Italy“ Buona la prima

di MASSIMILIANO BIZZI*
Condividi Tweet WhatsApp

Invia tramite email

Massimiliano
Bizzi*
Grazie al progetto di aggregazione Milano loves Italy siamo riusciti a includere tutti i player del
sistema moda, da Camera Nazionale della Moda, Altaroma, CBI-The Best Shops, Best
Showroom, fino la neonata associazione Alined Network e NIAM Nazionale Italiana Agenti
Moda. La vera novità di questa stagione è stata la collaborazione che ci ha spinti nell’aprire
l’edizione fisica, pur nella complessità del momento storico. Alla fine della tre giorni di White,
che dal 24 al 27 settembre ha presentato oltre 200 aziende e 32 realtà sostenibili, 9 tra eventi e
installazioni nei negozi moda e design per l’iniziativa Milano Loves Italy, 40 presentazioni
digitali per il B2B. Il salone - patrocinato dal Comune di Milano, in partnership con
Confartigianato e col supporto di ICE Agenzia e Maeci - è stato visitato da 5.000 persone, nel
rispetto delle norme di sicurezza. Milano sta reagendo e abbiamo dimostrato con questa edizione
coraggiosa, che le reali sinergie di sistema possono funzionare. Per questo credo che Milano
Loves Italy sarà importante nel nostro futuro. E’ stato importante percepire l’atmosfera e voglia di
ripresa con gli espositori che si sono uniti a noi con coraggio per poter aprire questa edizione.
Questo ci ha dimostrato che la strategia intrapresa è stata corretta e ci ha premiato grazie a una
strategia completa tra collaborazioni, progetti speciali ed eventi".
*Founder di White
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Milano alla ripartenza: il primo Fuori Salone
della Moda è un successo
Home Agenda
• Agenda
28 Settembre 2020

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp

DAAD DANTONE
Milano torna a splendere sotto i riflettori della moda: mentre oggi la città è protagonista
dell’ultima giornata di Milano Moda Donna, nel weekend si è concluso White e, in
contemporanea, il primo Fuori Salone della Moda di Milano. Un successo che premia il
coraggio della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.
Mentre negli spazi del Superstudio Più e di Base Milano in via Tortona andava infatti in scena il
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ECOSPESA

LA SFILATA DELLAMODASOSTENIBILE
MAATTENZIONE AL «GREENWASHING»

di ValeriaBalboni

ggi è O OWLPR giorno
perWhite, il salonededicato alle tendenze

di Fashion revolution, movimento natoper portarealla
luce, puntandosulla trasparenza della filiera, gli aspetti
problematici del mondodella

Tortona. Innovazione che

moda siaper quantoriguarda

O

moda SL innovative, in zona
mette al centro la sostenibilità, ricercatatramite filati riciclati, processiproduttivi rispettosi GHOO DPELHQWH impie-

di materiali di seconda
mano etintureatossiche.Posgo

siamo dare Q RFF LDWDa queste novità sul sito Internet

Whiteshow.com).Forsequello cheviene presentatoin
questasede rimanedistante

dagli armadidella maggior
parte di noi, però sostenibilità, risparmio energetico e riciclaggio sono tematicheimportanti ancheperi marchi di
modaSL popolari.

Tutti i principali brand
hannointercettato l attenzione crescenteper i temi ambientali e mettonoin campo
rispettoal 2019 dellericercheitaliane,
relative alla modasostenibile suLyst,
la piattaformadi e- commerce che
aggregatutti i SL importanti marchi
di moda.Molte di questeprovengono
dalla Lombardia,con leparolechiave
«pellicciaecologica» e «modariciclata».
propostechevannoversouna
maggioresostenibilità, o per
lo menocosì pare.In questo

campoè infatti

O LPSDWWR ambientale che

quello sociale.Qui troviamo
fra O DOWUR la Revolution map,

cheindividua indirizzi utili

perchi vuole fare acquisti SL
responsabili.Frale attività segnalate a Milano, troviamo
punti venditadi abbigliamento vintage,SL o menochic, le
botteghedi Chico Mendes
con O DEEL OLDPHQWR equo- solidale di Altromercato,ma anche i jeansre- inventati di Blue
of a kind, e i capi di Cangiari,
arricchiti con preziosi inserti
tessutia mano,in Italia.

.
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Lestrategie
Griffe

VHPSUHSL
attente
maalcuni
inventano
pratiche
«verdi»

particolar-

difficile distinguere le
praticheveramente« virtuose» dal greenwashing,strategia che porta alcuneaziendea
vantarepratiche «verdi» inesistenti, per coprire il vero impatto delle loro attività.
Un luogo dove trovareinformazioni affidabili è il sito
mente
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L'estate di WHITE Milano

Fashion Week
Tutte le proposte di WHITE Milano per la prossima estate, da scoprire dal 24 al 27 Settembre
Bikini Mi.Ma
È già arrivata l'estate da WHITE Milano! Dal 24 al 27 settembre è possibile scoprire al
Tortona 27 Superstudio e al Tortona 54 Ex Ansaldo di Milano, tutte le nuove proposte per la
prossima stagione Primavera/Estate.
Nell'attesa che tornino le belle giornate, i cocktail al tramonto e la salsedine sulla pelle, WHITE
Milano propone un'ampia gamma di brand, perfetti da inserire nella wishlist per l'estate. Bikini
Mi.Ma pensa a linee semplici e stampe neo hippie per i costumi e i lunghi abiti estivi. Per chi
cerca una vibe ibizenca, sono numerose le proposte che arrivano dall'isola più famosa dell'estate:
Charo Ruiz Ibiza lancia dei minidress di cotone con merletti, mentre gli occhiali di Glassing si
ispirano a montature vintage, ma sono prodotti con materiali innovativi e hanno una texture
all'avanguardia. Per le calde giornate al sole Chattouchè presenta una collezione di cappelli
personalizzabili e pieghevoli dal packaging sostenibile. Virna Milano, invece, fa un tuffo negli
anni '60 con costumi, shorts e pantaloni con stampe all over. Anche il brand romano IU Rita
Mennoia, famoso per i costumi da bagno, arricchisce la proposta con caftani e freschi abiti estivi.
La tradizione artigianale per i cappelli di Caterina Bertini si amplia con borse, guanti, sciarpe
e bracciali. I modelli di Gi'n'Gi si prestano alla routine come alla dolce vita per la loro
versatilità. Storico e sempre attuale il marchio caprese di sandali e ballerine PietroFerraraStyle.
Le borse intrecciate e i cestini traforati in laser di Gabriela Vlad sono perfetti per una vacanza in
Costa Azzurra. Mentre sono disegnati in Italia e prodotti in Indonesia i sandali Bali Bali. Nate in
Brasile e diventate famose grazie alla collaborazione con Gisele Bunchen, le infradito Ipanema
sono oggi simbolo dell'estate. Realizzati in corda in Turchia e completamente vegani sono i
sandali Bohonomad. Infine, l'accessorio da mare per eccellenza: il costume da bagno,
proposto da Aelia Anna in un ventaglio ampissimo di stampe e colori e realizzati con materiali
ultra leggeri.
/
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White Milano settembre 2020: 5 marchi da
non perdere
24 Settembre 2020
Di
Angelo Ruggeri

Fashion

Tutto è pronto per l’inizio di White Milano settembre 2020, la fiera (dal vivo e non solo digital)
del capoluogo lombardo che strizza l’occhio alla sostenibilità, alle ultime tendenze, alla diversity
e all’incisività. Fino al 27 settembre, in mostra 200 aziende, 130 marchi sul sito b2b, che
presentano le nuove collezioni dedicate alla primavera-estate 2021. Abbiamo selezionato cinque
marchi, presenti in fiera nei prossimi giorni, da non perdere e su cui puntare.
FEDERICO CINA
Romagna everywhere. Per Federico Cina, designer vincitore del contest Who Is On Next? 2019, il
suo paese d’origine è davvero tutto. E lo si nota in tutte le sue collezioni: solari, ironiche, colorate
e, senza dubbio, armoniche. «La moda è l’espressione di ciò che voglio parlare. Ogni collezione è
un capitolo nuovo della mia vita», racconta il creativo.
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White al via, si scommette
V OO PS WD Ddi fare sistema
manifestodelsaloneporterànel Tortona district dadomanifino al
27 settembre200 aziende,130 marchisul sito b2b. Perla primavolta
sarà lanciato un fuorisalonedi eventi,moda e design.Alice Merli
Il

C

on il movimentomanifesto Milano
loves Italy, White
Milano vuole sollecitare O PS WD D di fare
sistematra i playerper risollevare il compartoelafashion
weekmeneghinadopolapandemia daCovid- 19. Il progetto
oggicontinuaa crescereincludendo oltrea Cnmi- Camera

in un circuito di eventi e presentazioni
a sostegnodelleaziendetricolori e che
produconoin Italia.Il progettosaràinaugurato domani pressoil Superstudio
3 di Tortona27.Si partiràgiàda questa settimana,adesempioda10Corso
Como,chehasceltodi supportareVièn,
o pressoilconceptstoreMilaura,con il
brandJejia odaDaadDantone,chesvelerà la capsuledi Giovanna Cavagna.
Pressola fiera fisica,in primo piano ci
saràinveceilbrandMadein PugliaVìèn

liana, Cbi- The Best shops

come specialguest,la label israeliana
SabinaMusayevcomespecialprojecte
Yekaterina Ivankovain vestedi special
designer.Danon S G O D DVS F DO
Focuson Italy, G G FDWDDOO D W J D DO Wj
tricoloreeallapromozionedellepmi, la
collaborazionecon
Altaroma coni designer provenientidal contestWho isOn
Next? equellaconO DVV F D
Afro
fashion per «Exquisite beauty- We are
madein Italy, andItaly is madeof us».
Infine, Wsm fashion reboot, curatada
Matteo Ward, porteràal Base32 realtà green,unamostra,talk eworkshopsul
retail. ( riproduzioneriservata)

nazionaledella moda ita-

e Best showroom, anche
la neonata Alined e NiamNazionale italiana agenti
moda. Il salone fondato da
Massimiliano Bizzi punta
sul conceptfisico, che partirà domani negli spazi del

Tortonadistrict per portarein scenale
novità di 200 aziendefinoal 27 settembre. Conceptche saràsupportatodal
marketplaceonline b2b, natograzie al
supportodi Maeci e Ice agenziae con
la partnershipdi Confartigianato imprese, conben130marchi:perunanno
interolapiattaformaaiuteràestimoleràil
dialogoe leopportunitàcommercialitra
gli espositoriitaliani edesteri,showroom ebuyer.I marchidurantela kermesse
avrannoinoltre a disposizionedei set
fisici e virtuali per raccontarele collezioni ai compratori. Ma le novità non
finiscono qui. Per la primavolta White
lancerà,in collaborazionecon Interni,
il fuorisalonedellamoda,che coinvolgerà multibrande alcunispazidi design
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White Milano presenta le collezioni di oltre
300 marchi
Scritto da Isabella Naef
15 set 2020
Hanno superato quota
i marchi che saranno presenti alla prossima edizione di White
Milano , salone che andrà in scena a Milano dal 24 al 27 settembre . Special guest del salone
Vièn , brand italiano fondato da Vincenzo Palazzo , che crea patchwork di stili e reference
all insegna dell incontro tra culture differenti . Special project , invece , è Sabina Musayev ,
mentre Yekaterina Ivankova con la sua moda sostenibile è lo Special designer di questa
edizione.
'

White

'

Milano

andrà

in scena dal 24 al 27 settembre

Al Tortona 54 Base Milano/ Ex Ansaldo , invece , salt protagonista la sostenibilità con Wsm
Fashion reboot curato da Matteo Ward.
La kermesse , come sta accadendo per le principali fiere della moda e per le fashion week di
tutto il mondo , avrà anche una parte digitale , in modo da consentire di vedere le collezioni
anche ai buyer e agli operatori di settore che non saranno presenti a Milano a causa delle
misure restrittive su viaggi e spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19.
On show circa
marchi di cui loo label sono presenti nella piattaforma business to
business ( in crescita) e gli altri 200 nella fiera fisica che si divide tra Tortona 27
"
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White Milano Plans ‘Phygital’
Format for September Show
The trade show organizer has inked a partnership with Best Showroom
to support local businesses, showrooms and the incoming of buyers.
By Martino Carrera on July 3, 2020
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A promotional image for White Milano's "Milano Loves Italy" initiative planned for
September.
Manuel Scrima/Courtesy of White Milano.
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ITA-LOVE: Ever the vocal supporter of Italian fashion, White
Milano is embracing a phygital approach for its September show
aimed at shining a light especially on Italian fashion businesses.
Planned for Sept. 24 to 27 at a still undisclosed location in
Milan’s Tortona district, the fair will combine the White Milano
trade show, traditionally held during the women’s fashion week,

WHAT WE'RE
BUYING

with the WSM Fashion Reboot event dedicated to sustainability
– originally scheduled for June and then postponed due to the
pandemic.
The trade show organizer sealed a partnership with Best
Showroom, a new network of 50 Italian showrooms to install the
“Milano Loves Italy” project aimed at supporting local small-

Robb Recommends: Bona
Furtuna’s Herb and Salt
Blends Will Elevate Your
/

and-medium sized enterprises and brands, in response to the
disruptions caused by COVID-19. International brands will also
be welcomed.
“By joining forces with diﬀerent entities, we will be able to
express our strength and leadership in the fashion sector. Union
makes a diﬀerence, with the common goal of supporting Milan
and Italy,” said Massimiliano Bizzi, founder of White Milano.
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“The collaboration between White and Best Showroom
represents a strategic asset I had been looking for for years and
which came to life at this particularly tough time,” added Bizzi.
“What happened should foster the value of Made in Italy and
push us Italians to bank on Milan, triggering international
buyers not to miss the city’s fashion weeks.”
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The show format will encompass a range of physical and digital
presentations spotlighting local and international fashion
companies with a focus on Italian ﬁrms. Both White Milano and
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Best Showroom will debut their business-to-business digital
platforms oﬀering buyers a chance to review and purchase the
collections also remotely. Best Showroom’s digital showcase is
called Showbox WX and was developed by Italy’s tech specialist
WX Italia.
The trade show is backed by MAECI and ICE, Italy’s trade
agency, which are supporting the visits of local and foreign
buyers, in addition to Milan’s municipality and Confartigianato
Imprese. The latter has been involved to foster the visibility of
fashion SMEs representing 99.6 percent of the country’s
businesses, according to Giuseppe Mazzarella, president of the
association’s fashion branch.
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“We’re enthusiastic about all the initiatives that are supporting
Milan and helping the city to maintain its key role in the
international fashion system after four months of forced halt
due to COVID-19,” commented Cristina Tajani, Milan’s fashion
and design city councilor. She added that establishing synergies
among the diﬀerent stakeholders is “pivotal in promoting the

/

beauty and quality and in putting sustainability, craftsmanship
and welfare at the center of the conversation for a restart of
Made in Italy.”
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