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WHITE Milano, oltre 13.000 visitatori

Dopo lo stallo delle fashion week nelle ultime stagioni, l’evento che ha messo in rete la
città grazie a un programma particolarmente ricco di contenuti, happening, talk,
installazioni in Tortona Fashion District e oltre 30 attivazioni di Milano Loves Italy.
Momento clou l’evento di WHITE con la performance inaspettata della cantautrice
italiana MADAME, che ha interpretato una versione inedita di Sign o’ the Times di
Prince, canzone scelta come tema e ispirazione di questa edizione.
Si è chiusa l’edizione SIGN OF THE TIMES di WHITE Milano con la direzione artistica
di Massimiliano Bizzi e Beppe Angiolini, che ha segnato un importante cambiamento
nella strategia e comunicazione del salone, patrocinato dal Comune di Milano, un evento
realizzato anche grazie al supporto di MAECI e ICE-Agenzia e alla partnership con
Confartigianato Imprese. Un flusso di oltre 13.000 visitatori di cui l’85% solo buyer che
hanno avuto modo di apprezzare la ricerca e qualità del brand mix presente nelle due
location Tortona 27 e 54. L’estero torna al salone con presenze qualificate e rilevanti,
anche da Paesi extra europei con nomi come Lane Crawford (Miami, Los Angeles), The
Webster Miami, Al Tayer Group,
matchesfashion.com
, Voo Berlin, Majid Al Futtaim (United Arab Emirates e Cairo), Galeries LaFayette (UAE)
Apropos Koeln (Amburgo), Solis Lyon, tanto per citarne solo alcuniCommenta
Massimiliano Bizzi
, founder di WHITE :
“I risultati inaspettati particolarmente positivi di questa edizione premiano la qualità del
lavoro e della nuova strategia della manifestazione e mi rendono orgoglioso della
connessione con Milano, città che si è dimostrata forte e reattiva. Quello che ho
progettato oltre un anno fa – mettere in rete e in dialogo i diversi player del sistema
moda – sta finalmente prendendo forma. Non vogliamo parlare semplicemente di
ripartenza e di fare sistema, ma della volontà di FARE, e AGIRE, dando voce e visibilità
tanto ai brand consolidati quanto ai giovani, fornendo strumenti concreti per connetterli al
business”.
www.whiteshow.com
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WHITE ,

oltre 13.000 visitatori di cui

l’85% buyer

Preziosa Magazine·EconomiaNews·27 Settembre 2021
L’edizione SIGN OF THE TIME si chiude con risultati positivi e la conferma
del ritorno dell’estero

Il business è ripartito, dalle piccole attività alle grandi manifestazioni come
all’edizione SIGN OF THE TIMES, sotto la direzione artistica di

WHITE che

Massimiliano Bizzi

e

Beppe Angiolini, ha registrato ben oltre 13000 presenze, di cui l’85% buyer.
Interessante il ritorno dell’estero con nomi come Lane Crawford (Miami, Los Angeles),
The Webster Miami, Al Tayer Group, matchesfashion.com, Voo Berlin, Majid Al Futtaim
(United Arab Emirates e Cairo), Galeries LaFayette (UAE) Apropos Koeln (Amburgo),
Solis Lyon e tanti altri.
da sx la cantante Madame con

Massimiliano Bizzi

Voglia di ricominciare, certo, ma invogliata anche dall’importante
cambiamento nella strategia e comunicazione del salone che ha
presentato un programma ricco di contenuti, happening, talk,
installazioni in Tortona Fashion District e oltre 30 attivazioni di
Milano Loves Italy.

Voglia di ricominciare, certo, ma invogliata anche dall’importante cambiamento nella
strategia e comunicazione del salone che ha presentato un programma ricco di
contenuti, happening, talk, installazioni in Tortona Fashion District e oltre 30 attivazioni di
Milano Loves Italy.
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Massimiliano Bizzi
“I risultati inaspettati particolarmente positivi di questa edizione premiano la qualità del
lavoro e della nuova strategia della manifestazione e mi rendono orgoglioso della
connessione con Milano, città che si è dimostrata forte e reattiva. Quello che ho
progettato oltre un anno fa – mettere in rete e in dialogo i diversi player del sistema
moda – sta finalmente prendendo forma. Non vogliamo parlare semplicemente di
ripartenza e di fare sistema, ma della volontà di FARE, e AGIRE, dando voce e visibilità
tanto ai brand consolidati quanto ai giovani, fornendo strumenti concreti per connetterli al
business”. Ha dichiarato il founder Massimiliano Bizzi .
Patrocinato dal Comune di Milano, l’evento realizzato anche grazie al supporto di
MAECI e ICE-Agenzia e alla partnership con Confartigianato Imprese, tra i momenti
clou vanta la performance inaspettata della cantautrice italiana MADAME, che ha
regalato una versione inedita di Sign o’ the Times di Prince, scelta come tema e
ispirazione di questa edizione.
https://www.whiteshow.com
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Oltre 13mila i visitatori del White di
settembre

L'ospite Madame canta Prince
L’edizione di settembre di White ha chiuso domenica 26 totalizzando 13mila visitatori,
di cui l’85% buyer.
Dopo due stagioni di stallo, nelle due location di via Tortona (ai civici 27 e 54), sono
arrivate anche presenze qualificate dall’estero tra cui buyer di Lane Crawford (Miami,
Los Angeles), The Webster Miami, Al Tayer Group, matchesfashion.com, Voo Berlin
, Majid Al Futtaim (Emirati e Cairo), Galeries Lafayette (Uae) Apropos (Colonia) e
Solis (Lione).
«I risultati inaspettati particolarmente positivi di questa edizione – commenta il fondatore
del salone, Massimiliano Bizzi - premiano la qualità del lavoro e della nuova strategia
della manifestazione e mi rendono orgoglioso della connessione con Milano, città che si
è dimostrata forte e reattiva. Quello che ho progettato oltre un anno fa - mettere in rete e
in dialogo i diversi player del sistema moda, sta finalmente prendendo forma. Non
vogliamo parlare semplicemente di ripartenza e di fare sistema, ma della volontà di fare
e agire, dando voce e visibilità tanto ai brand consolidati quanto ai giovani, fornendo
strumenti concreti per connetterli al business».
L’evento dedicato alla moda di ricerca, sotto la direzione artistica di Bizzi e Beppe
Angiolini (titolare di Sugar e nel board di Camera Buyer Italia) ha infatti messo in rete
la città con un programma particolarmente ricco di contenuti, happening, talk,
installazioni che hanno animato il Tortona Fashion District e oltre 30 store, grazie al
progetto Milano Loves Italy ideato da White e Csm-Camera Showroom Milano (nella
foto, Madame ha interpretato una sua versione del brano Sign o’ the Times di Prince, il
cui titolo ha ispirato il tema di questa edizione di White ).
Un mix che è stato possibile grazie al supporto di
Maeci
e
Ice-Agenzia
e alla partnership con
Confartigianato Imprese
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White Milano parte nel segno
dell'ottimismo

Per tirare le fila di
White Milano
, la rassegna della moda di ricerca e contemporary di scena in zona Tortona, bisognerà
aspettare la chiusura, ma già chi ha visitato le sedi espositive di via Tortona 27 e 54 ha
potuto riscontrare molto fermento.
Momento clou della giornata di ieri, 23 settembre, il taglio del nastro da parte del
fondatore Massimiliano Bizzi (nella foto), promotore di un momento di coesione
importante e, soprattutto, rappresentativo per gli espositori e i buyer che hanno creduto
ancora una volta nella forza del salone.Sono stati 3mila gli ingressi registrati, «a
conferma del grande valore di network rappresentato da White », sottolinea Bizzi, che
detto per inciso è ideatore con Csm-Camera Moda Showroom anche del movimento
Milano Loves Italy, che in questi giorni presenta una serie di eventi diffusi in città in
collaborazione con concept store, boutique e le stesse showroom.«Una grande rilevanza
- aggiunge - ha avuto a White Milano l’affluenza da parte dei buyer nazionali e
internazionali già dal primo giorno, che ha confermato l’entusiasmo e il desiderio di
ripartenza da parte di tutti gli operatori del settore».La manifestazione - che conta su 290
espositori, un numero superiore a quello preventivato dagli organizzatori - prosegue fino
al 26 settembre, affiancando al momento espositivo una serie di talk e altri appuntamenti
sulle tematiche più attuali del momento: dal fashion tech alla tracciabilità, dal futuro del
retail alle sfide relative al digitale e alla sostenibilità.Da segnalare inoltre, domani sera 25
settembre dalle 17 alle 18, l'happening su invito dedicato ai marchi di London Show
Rooms al Superstudio Più e sempre alle 17, al Base di via Bergognone, la
presentazione del progetto Via Made in Italy.
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Milano Loves Italy @ Milano Fashion
Week: al via una rete di iniziative instore.
A Crescenzi & Co. il coordinamento e la
comunicazione del progetto

Evento pubblico
Un progetto promosso da WHITE che coinvolge tutti i player di sistema moda con il
patrocinio del Comune di Milano e il supporto della Regione Lombardia. Un calendario
che aggrega e promuove i negozi multibrand e le showroom di Milano con 30
attivazioni/happening in giro per la città.
Un nuovo format di "evento diffuso", che coinvolge in modo inedito gli addetti ai lavori
e la città di Milano, ribadendone il ruolo di punto nevralgico a livello internazionale:
questo, in estrema sintesi, è Milano Loves Italy, un progetto ideato da White e
Csm-Camera Showroom Milano che si è trasformato in un movimento in grado di
coinvolgere l'intero sistema moda, con il patrocinio di Palazzo Marino e il supporto
della Regione Lombardia.
Anche realtà come Cbi-The Best Shops e Camera Moda contribuiscono all'iniziativa,
volta a ridare slancio ed energia alla nostra capitale della moda.
In occasione della fashion week e del salone White , Milano Loves Italy giunge alla
terza edizione (dopo settembre 2020 e giugno 2021) con un palinsesto di attività e
appuntamenti che si protrae fino al 26 settembre.
Crescenzi & Co. si sta occupando del coordinamento e della comunicazione del
progetto.
Si parla di 30 fra attivazioni ed eventi, che coinvolgono con tempistiche spesso simili
ma a volte diverse i più importanti negozi e concept store sotto la Madonnina: tra
questi 10 Corso Como, Biffi Boutiques, Daad Dantone, Wait and See, Civiconove e La
Tenda, tutti insieme in un calendario visibile anche sul portale Yes Milano, partner del
progetto.
Un'importante novità è rappresentata dall'inclusione delle showroom nata dalla sinergia
con Csm, che su invito presentano su appuntamento già da ieri, 21 settembre, e fino al
27 in diverse sedi Artisanal Evolution: un percorso itinerante attraverso il meglio
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dell'eccellenza del made in Italy.
A questo zoccolo duro si aggiungono ulteriori realtà come Carlobotta 8 (che riunisce
diversi brand e showroom, ossia Avant Toi, Henri Beguelin, 055 Milano, 1st
floor-showroom, Andrea Ya'aqov, Malloni, Pil., Breramode, Holubar e Claudio Cutuli, e
dà vita a una presentazione il 24 settembre) e Studiopuntozero, che stringe l'obbiettivo
sui designer emergenti: Adriana Morandi, Awareness Infinitum, Gaia Burani, Inside
Me, Noskra e Replica_01 (vedi news su fashionmagazine.it).
«Crescere così tanto e in modo spontaneo è la dimostrazione che la moda dopo la
pandemia ha voglia e bisogno di cambiare e di essere diversa - commenta
Massimiliano Bizzi, founder di White e promotore di Milano Loves Italy -. Questa
fashion week è viva grazie a tante singole iniziative e sono proprio quelle che stiamo
mettendo noi in rete. Sono felice di aver avuto questa intuizione e mi impegno a farla
crescere, in modo che la settimana della moda possa ridare tanta energia alla nostra
Milano».
Difficile citare tutti gli happening che danno vita a Milano Loves Italy @ Milano Fashion
Week (la maggior parte dei quali al via il 23 settembre), ma per esempio da 10 Corso
Como già oggi, 22 settembre, è di scena la capsule Hender Scheme x Tod's, frutto di
una collaborazione tra Walter Chiapponi e Ryo Kashiwasaki, mentre il 24 è la volta
di Paolina Russo e Ben Ditto e il 25 si accendono i riflettori su una special edition
della Silver Bag di Sacai, oltre a una T-shirt creata ad hoc da Chitose Abe. Chiusura in
bellezza il 26 con Federico Cina.
Nel programma di Daad Dantone spicca la presentazione dei marchi Femea e Under
The Sign, tutti da scoprire e al centro di un evento la sera del 24 settembre. Passando a
Wait and See, il leitmotiv di queste giornate è Be Generous!: un inno alle clienti di tutte le
città e di tutte le taglie.
Biffi Boutiques si focalizza su T_Coat, collezione di shirt-jacket declinate in molteplici
varianti, mentre da La Tenda riscopriamo un grande classico, il brand Gentryportofino,
nato nel 1974, famoso per la maglieria maschile e femminile e ora al centro di un
percorso di innovazione. Oltre agli open day, La Tenda allestisce un evento "invitation
only" dalle 16 alle 19 del 23 settembre.
Vale la pena di fare un salto da Bel per conoscere più da vicino Ibrigu, azienda fondata
nel 2014 dietro la quale c'è una famiglia interamente impegnata nella valorizzazione del
made in Italy e dell'artigianalità. In questo caso il momento clou è dalle 17 alle 21 del 23
settembre.
Da Civiconove è il momento dell'iconica label Closed (con evento il 24 settembre dalle
18 alle 20). In contemporanea, Incontri Boutique porta alla ribalta la collezione in
pelle MySkin e Amedeo D. presenta Wad-We Are Dreamers (nella foto), nuova realtà
legata alla street fashion e capitanata da Luca Tommassini.
Uno dei marchi brasiliani che partecipano a White , Room, si fa conoscere da Numero
Trenta. Tenoha punta invece su And Wander, dal Giappone, e Beams+, sinonimo di
capi e accessori timeless.
Walter Voulaz, camicie d'alta gamma disegnate dall'omonimo stilista ex pilota di
Formula 3, si colloca nella boutique Mari. Da View il focus è su De Siena Shoes.
Ladiosa Atelier si associa in questi giorni al brand di borse e accessori Salce
197 e Merry Go Round sceglie Silvian Heach. Le bag sostenibili di Roberto di
Stefano fanno bella mostra di sé da The Merchant of Venice, mentre da non perdere
al Magna Pars è l'esperienza sensoriale Exclusive Olfactive Journey, con la possibilità di
prenotare un aperitivo olfattivo.
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Milano Loves Italy @ Milano Fashion
Week: al via una rete di eventi instore

Un nuovo format di "evento diffuso", che coinvolge in modo inedito gli addetti ai lavori e
la città di Milano, ribadendone il ruolo di punto nevralgico a livello internazionale: questo,
in estrema sintesi, è
Milano Loves Italy
, un progetto ideato da
White
e
Csm-Camera Showroom Milano
che si è trasformato in un movimento in grado di coinvolgere l'intero sistema moda, con il
patrocinio di
Palazzo Marino
e il supporto della
Regione Lombardia
. Anche realtà come
Cbi-The Best Shops
e
Camera Moda
contribuiscono a questa iniziativa, volta a ridare slancio ed energia alla nostra capitale
della moda.
In occasione della fashion week e del salone White , Milano Loves Italy giunge alla
terza edizione (dopo settembre 2020 e giugno 2021) con un palinsesto di attività e
appuntamenti che si protrae fino al 26 settembre.
Si parla di 30 fra attivazioni ed eventi, che coinvolgono con tempistiche spesso simili ma
a volte diverse i più importanti negozi e concept store sotto la Madonnina: tra questi 10
Corso Como, Biffi Boutiques, Daad Dantone, Wait and See, Civiconove e La Tenda
, tutti insieme in un calendario visibile anche sul portale Yes Milano, partner del progetto.
Un'importante novità è rappresentata dall'inclusione delle showroom, anche grazie alla
sinergia con Csm, che su invito presentano su appuntamento già da ieri, 21 settembre, e
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fino al 27 in diverse showroom Artisanal Evolution, percorso itinerante attraverso il
meglio dell'eccellenza del made in Italy.
A questo zoccolo duro si aggiungono ulteriori realtà come Carlobotta 8 (che riunisce
diversi brand e showroom, ossia Avant Toi, Henri Beguelin, 055 Milano, 1st
floor-showroom, Andrea Ya'aqov, Malloni, Pil., Breramode, Holubar e Claudio
Cutuli, e dà vita a una presentazione il 24 settembre) e Studiopuntozero, che stringe
l'obbiettivo sui designer emergenti: Adriana Morandi, Awareness Infinitum, Gaia
Burani, Inside Me, Noskra e Replica_01 (vedi news su fashionmagazine.it).
«Crescere così tanto e in modo spontaneo è la dimostrazione che la moda dopo la
pandemia ha voglia e bisogno di cambiare e di essere diversa - commenta
Massimiliano Bizzi, founder di White e promotore di Milano Loves Italy -. Questa
fashion week è viva grazie a tante singole iniziative e sono proprio quelle che stiamo
mettendo noi in rete. Sono felice di aver avuto questa intuizione e mi impegno a farla
crescere, in modo che la settimana della moda possa ridare tanta energia alla nostra
Milano».
Difficile citare tutti gli happening che danno vita a Milano Loves Italy @ Milano Fashion
Week (la maggior parte dei quali al via il 23 settembre), ma per esempio da 10 Corso
Como già oggi, 22 settembre, è di scena la capsule Hender Scheme x Tod's, frutto di
una collaborazione tra Walter Chiapponi e Ryo Kashiwasaki, mentre il 24 è la volta di
Paolina Russo e Ben Ditto e il 25 si accendono i riflettori su una special edition della
Silver Bag di Sacai, oltre a una T-shirt creata ad hoc da Chitose Abe. Chiusura in
bellezza il 26 con Federico Cina.
Nel programma di Daad Dantone spicca la presentazione dei marchi Femea e Under
The Sign, tutti da scoprire e al centro di un evento la sera del 24 settembre. Passando a
Wait and See, il leitmotiv di queste giornate è Be Generous!: un inno alle clienti di tutte le
città e di tutte le taglie.
Biffi Boutiques si focalizza su T_Coat, collezione di shirt-jacket declinate in molteplici
varianti, mentre da La Tenda riscopriamo un grande classico, il brand Gentryportofino,
nato nel 1974, famoso per la maglieria maschile e femminile e ora al centro di un
percorso di innovazione. Oltre agli open day, La Tenda allestisce un evento "invitation
only" dalle 16 alle 19 del 23 settembre.
Vale la pena di fare un salto da Bel per conoscere più da vicino Ibrigu, azienda fondata
nel 2014 dietro la quale c'è una famiglia interamente impegnata nella valorizzazione del
made in Italy e dell'artigianalità. In questo caso il momento clou è dalle 17 alle 21 del 23
settembre.
Da Civiconove è il momento dell'iconica label Closed (con evento il 24 settembre dalle
18 alle 20). In contemporanea, Incontri Boutique porta alla ribalta la collezione in pelle
MySkin e Amedeo D. presenta Wad-We Are Dreamers (nella foto), nuova realtà legata
alla street fashion e capitanata da Luca Tommassini.
Uno dei marchi brasiliani che partecipano a White , Room, si fa conoscere da Numero
Trenta. Tenoha punta invece su And Wander, dal Giappone, e Beams+, sinonimo di
capi e accessori timeless.
Walter Voulaz, camicie d'alta gamma disegnate dall'omonimo stilista ex pilota di
Formula 3, si colloca nella boutique Mari. Da View il focus è su De Siena Shoes.
Ladiosa Atelier si associa in questi giorni al brand di borse e accessori Salce 197 e
Merry Go Round sceglie Silvian Heach. Le bag sostenibili di Roberto di Stefano
fanno bella mostra di sé da The Merchant of Venice, mentre da non perdere al Magna
Pars è l'esperienza sensoriale Exclusive Olfactive Journey, con la possibilità di
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prenotare un aperitivo olfattivo.
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White sale a 290 espositori
17 Settembre 2021di Redazione
White sale a 290 espositori" itemprop="image" id="58a11721">
White si prepara a tornare sulle scene e alza ancora l’asticella. Il tradeshow dedicato al
womenswear internazionale supera le previsioni delineate nel mese di giugno e apre le
danze il 23 settembre con 290 espositori, contro i 250 precedentemente stimati.
È atteso un palinsesto ricco di incontri ed eventi alla presenza degli stakeholder del
settore nel cuore della fashion week, dal tradizionale headquarter di zona Tortona ai
best shop del quadrilatero della moda milanese, con il progetto Milano Loves Italy.
Saranno 130 i top buyer esteri ospitati da White , Csm e Cnmi, grazie al supporto di
Confartigianato Imprese e Ice Agenzia che si aggiungono alle domande di accredito
dei buyer nazionali e internazionali già accreditati al salone.
“Sono orgogliosa del risultato raggiunto dalla nostra squadra – ha dichiarato la CEO
Brenda Bellei – per essere riuscita nel difficile compito di portare al salone 290
aziende espositrici, confermando il livello altissimo, segno indiscusso della forza del
nostro White e di Milano, in un momento in cui i nostri competitor a livello
internazionale hanno raggiunto numeri e risultati del tutto inferiori. Questo è un forte
segnale di ripresa post-Covid per il nostro settore, ma soprattutto per Milano che si
afferma in maniera inconfutabile il place to be”, ha concluso la manager.
Tra i progetti dell’edizione alle porte, sotto il claim Sign of Times, il concept delle secret
room che vedrà sette brand italiani d’eccellenza propongano i valori ispirazionali da cui
far ripartire il sistema moda, dialogando con le nuove generazioni. Protagonisti Kiton,
Massimo Alba, Aspesi, Incotex, Tagliatore, Finamore e Borsalino.
Ma anche una partnership con il British Fashion Council e gli spazi dedicati al nuovo
corso di Swarovski e a Vivienne Westwood.
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the September date could give a higher
result than expected

“Widespread event”, this is the new term, after the abused “phygital”, to define salons
and fashion shows in the era of the Covid-19 pandemic. scene from 19 to 21 June, of an
event that connects and enhances different realities and the main players to involve
professionals and the city of Milan as an international focal point in a new way.
White is on the agenda from 23 to 26 September in Milan
A method that has been successful, at least judging by the participation figures recorded
by the salons founded by Massimiliano Bizzi , and which will also be repeated for the
edition of White on the agenda from 23 to 26 September. The edition will take place in
presence in the locations of via Tortona and will see the main actors of the fashion
system united for a strong restart of Milan and its fashion week.
Massimiliano Bizzi founder of White and Fabio Pietrella, national fashion president of
Confartigianato Imprese, have been promoters of a system of strong partnerships and
alliances that see them united in promoting Milan fashion week at an international level,
explains a note.
White as a showcase represented by the reference show for small and medium-sized
enterprises, the National Chamber of Fashion for the management of the official
calendar of fashion shows and events of the major fashion brands, Csm-Camera
showroom Milan and Cbi-The Best shop as operators companies in the sector, therefore,
will once again join forces.
“Today more than ever, aggregation is synonymous with knowing how to read the sign of
the times and of change. Just think of resilience through digital tools, but I invite all
entrepreneurs to think rather of the real restart in presence, focusing on the date of
September, which I believe will be able to give a result much higher than expectations “,
underlined Massimiliano Bizzi , promoter together with CSM of Milan loves Italy.
In the meantime, the data of the edition just ended indicate that, despite the complexity
of the historical moment, in just 3 days the attendance of over 1,200 operators was
registered to visit the exhibition, including press, buyers, opinion leaders and the public
interested in sustainable fashion. . On the Wsm- White website, visits to the site and
engagement on social networks are increasing strongly (interactions on Instagram have
grown +288 percent and on the website +33 percent) given the topicality of the topics
addressed during the workshops and talks .
Photos: Wsm, Spazio Tazzoli, from the White press office
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Bizzi ( White ): la data di settembre
potrà dare un risultato più alto delle
aspettative

Scritto da Isabella Naef
2 ore fa
"Evento diffuso”, questo il nuovo termine, dopo l'abusato "phygital", per definire saloni e
sfilate nell'era della pandemia da Covid-19. Si tratta, hanno spiegato gli organizzatori di
White Milano e di Wsm, salone andato in scena dal 19 al 21 giugno , di un evento che
collega e valorizza realtà diverse e i principali player per coinvolgere in modo nuovo gli
addetti ai lavori e la città di Milano come punto nevralgico a livello internazionale.
White è in agenda dal 23 al 26 settembre a Milano
Una modalità che ha avuto successo, almeno a giudicare dai dati di partecipazione
registrati dai saloni fondati da Massimiliano Bizzi , e che sarà ripetuta anche per
l’edizione di White in agenda dal 23 al 26 settembre. L'edizione si svolgerà in presenza
nelle location di via Tortona e vedrà uniti i principali attori del sistema moda per una forte
ripartenza di Milano e della sua fashion week.
Massimiliano Bizzi fondatore di White e Fabio Pietrella, presidente nazionale moda di
Confartigianato Imprese sono stati promotori di un sistema di forti partnership e alleanze
che li vedono uniti nella promozione della Milano fashion week a livello internazionale,
spiega una nota.
White come vetrina rappresentata dal salone punto di riferimento per le piccole e medie
imprese, Camera nazionale della moda per la gestione del calendario ufficiale delle
sfilate ed eventi dei grandi brand moda, Csm-Camera showroom Milano e Cbi-The Best
shop in qualità di operatori commerciali del settore, quindi, uniranno, ancora, le forze.
“Oggi più che mai l’aggregazione è sinonimo di saper leggere il segno dei tempi e del
cambiamento. Basta pensare alla resilienza attraverso gli strumenti digitali, ma invito tutti
gli imprenditori a pensare piuttosto alla vera ripartenza in presenza, puntando sulla data
di settembre, che credo potrà dare un risultato ben più alto delle aspettative”, ha
sottolineato Massimiliano Bizzi , promotore insieme a Csm di Milano loves Italy.
Intanto, i dati dell'edizione appena conclusa indicano che, nonostante la complessità del
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momento storico, in soli 3 giorni si sono registrate le presenze di oltre 1.200 operatori
per visitare la mostra, tra stampa, buyer, opinion leader e pubblico interessato alla moda
sostenibile. Sul sito di Wsm- White in forte aumento le visite al sito e l’engagement sui
social (le interazioni su Instagram sono cresciute +288 per cento e sul sito +33 per
cento) vista l’attualità dei temi affrontati durante gli workshop e i talk.
Foto: Wsm, Spazio Tazzoli, dall'ufficio stampa White
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Wsm in versione “diffusa” registra oltre
1.200 presenze

Stessa formula per il prossimo White
Tra buyer, opinion leader, stampa e pubblico interessato alla moda sostenibile sono oltre
1.200 le presenze conteggiate da Wsm Fashion Reboot per l’edizione di giugno, che
ha sperimentato il format dell’evento diffuso, in collaborazione con il Comune di Milano
e il supporto di Ice Agenzia.
L’appuntamento di White con l’innovazione sostenibile, di scena dal 19 al 21 giugno, si
è svolto per il 70% in modalità digitale e per il 30% in versione fisica, realizzando numeri
in incremento per il sito e i social ufficiali: +33% le visite della piattaforma online e
+288% le interazioni su Instagram.
Il cuore della manifestazione fisica, la Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (nella foto),
ha dato spazio alle proposte di 10 designer italiani e internazionali sotto l’ombrello di
Sustainable Evolution, un progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda
Italiana.
In più, nove multimarca milanesi aderenti al progetto Wsm X Milano Loves Italy hanno
dedicato installazioni e vetrine a una selezione di marchi del fashion sostenibile. Si tratta
delle insegne Biffi, Daad Dantone, Modes, Tenoha, Civico Nove, Pellux, Numero
Trenta, North Store Milano e Ladiosa Atelier.
Il progetto ha visto la collaborazione di Cbi-The Best Shops, che ha organizzatodei
buyer tour per incontrare i creativi della moda responsabile.
Un altro focus ha riguardato le Pmi dell’eccellenza del made in Italy facenti parte del
progetto Artisanal Evolution, realizzato insieme a Csm-Camera Showroom Milano in
partnership con Confartigianato Imprese e White .
«Oggi più che mai l’aggregazione è sinonimo di saper leggere il segno dei tempi e del
cambiamento», commenta Massimiliano Bizzi , fondatore di White e promotore
insieme a Csm di Milano Loves Italy, che ora invita a pensare alla vera ripartenza in
presenza, puntando sulle date di settembre.
Immaginando che possa portare a un risultato «ben più alto delle aspettative», Bizzi
annuncia che l’evento diffuso sarà riproposto anche per il prossimo White , in agenda
dal 23 al 26 settembre e previsto in presenza nelle location di via Tortona.
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Milano, torna WSM Fashion Reboot,
format di WHITE sull’innovazione
sostenibile e l’artigianalità

Da domani al 21 giugno talk, workshop e una serie di appuntamenti dedicati ai temi
dell’economia circolare, dell’up-cycling e delle filiere tracciabili e responsabili by
Redazione18 Giugno 2021inEventi00 0
In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, torna WSM Fashion
Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per questa edizione
sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico.
In programma più di 50 collezioni, oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e
approfondimenti digitali sul sito di WSM- WHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid
che si caratterizzano per il loro dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità. Ad
illustrare il calendario di WHITE , per le collezioni di giugno e settembre, Massimiliano
Bizzi, founder di WHITE , con l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive
e Commercio, Moda e Design del Comune di Milano, Cristina Tajani.
L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane, dimostra come sia fondamentale per l’intero
comparto investire nel rinnovamento dei linguaggi espressivi, ma ancor di più valorizzare
la manualità e la grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il
made Made In Italy. A tal proposito, WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che
rappresentano la nuova frontiera dell’artigianalità moderna, nella quale sono importanti
le tecniche di produzione e il fatto a mano, rivisitato con nuove tecnologie e con un
approccio più moderno al prodotto e all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della
sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Il Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che, insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
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strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand. Il cuore di questo
WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano, in Via Enrico Tazzoli 3, in cui
da domani, sabato 19, sino al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra
domani e il 21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con
live streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere
a trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand
store interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro dna, che porterà in
scena alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire
un workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali,
curato dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità di questa edizione è il progetto MILANO LOVES ITALY for WSM, che
coinvolge la città con un percorso tra importanti store multi-brand milanesi, che
presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel segno
dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi retailer.
A tal proposito, Massimiliano Bizzi, founder di WHITE , ha affermato: “Siamo ottimisti
che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai lavori, grazie ai
diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza, complice la
campagna vaccinale. Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e
non rinunci all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking,
dando logistica alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da
anni con il progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le
showroom, ma oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un
passo ulteriore, per rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e
gli appuntamenti dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per
mettere a frutto la forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai
lavori che visitavano il salone pre-covid”.
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
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Moda: Dal 19 al 21 giugno torna white Dal Comune

E punta su artigianalità e sostenibilità
In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, torna WSM Fashion
Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per questa edizione
sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico.
In programma più 50 collezioni oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e
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approfondimenti digitali sul sito di WSM- WHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid
che si caratterizzano per il loro dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità.
Ad illustrare il calendario di WHITE , per le collezioni di giugno e settembre,
Massimiliano Bizzi founder di WHITE con l’assessora alle Politiche per il Lavoro,
Attività produttive e Commercio, Moda e Design Cristina Tajani.
“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane – ha commentato l’assessora Cristina Tajani,
- dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il Made In Italy”.
“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai
lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza,
complice la campagna vaccinale - ha aggiunto Massimiliano Bizzi , founder di WHITE
. - Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci
all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand.
Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico
Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il
19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live
streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a
trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store
interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena
alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un
workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato
dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità dell’edizione di WSM - giugno 2021 è il progetto MILANO LOVES
ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel
segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi
retailer.
•
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E c’è anche
White
70%DIGITALE, 30%
FISICO:RIFLETTORI
SULLASOSTENIBILITÀ
PieroCressoni
er la FashionWeek dedicataall’uomo,
torna WSM Fashion Reboot,format
di WHITEsull’innovazionesostenibile,
che
per questaedizione sperimentaun nuovo
modalità 70% digitale e 30%fisico. In programma più 50 collezioni oltre a workshop
e talk, e numerosi contenutie approfondimenti digitali sul sito di WSM-WHITE. Tante collezioni uomo e genderfluid che
si caratterizzano
per il loro dnain
equilibro tra artigianalità esoste-

P

«Siamoottimisti cheper
Milano Moda Donna di settembre riprenderàil flussodi addetti
ai lavori, grazie ai diversi eventi
“ fisici” già programmati, alla voglia
di tornarein presenza,
complice la campagna vaccinale – haspiegatoMassimiliano
Bizzi, founder di WHITE -. Si prospetta
che a settembreanche l’estero riprenda
a viaggiare e non rinunci all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio
fare networking, dandologistica allacittà
per collegaregli attori della fashion week.
Noi lo proponiamo da anni con il progetto
showroomconnection,che mette in collegamento lafieraconleshowroom, maoggi
nibilità.

i tempisonomaturie graziealla tecnologia

si può fare anche un passoulteriore, per
renderefruibile laricercadelle showroom,
razionalizzando il tempo e gli appuntamenti deibuyer. Questoè un progettosu
cui stiamolavorando ancheper metterea
frutto la forzadegli operatorie riportarea
Milanogli oltre 26.000addettiai lavoriche
visitavano il salone pre-Covid ».

la
di aziendee marchi cherappresentano
nuova frontieradell’artigianalità moderna
incui sonoimportantile tecnichedi produzione e il fatto a mano,rivisitatoconnuove
tecnologieo con unapprocciopiù moderno
alprodottoe all’immagine,senzatralasciare l’aspettodella sostenibilità. Il progetto
propostodaWHITEèrealizzatograzie al supportodi MAECIe IceAgenzia, Comune di Milano
e alla partnershipcon Con-

Imprese. Direttoreartisticodi
WSM è Matteo Ward,cheinsieme al team
di WHITE,ha sviluppato il conceptstrategico di questaedizione,l’immagine e la selezione dei brand. Il cuoredi questoWSM
saràlalocation FondazioneSozzani Tazzoli
Milano (Via Tazzoli3) incui da domani a lunedì saràpresentataSUSTAINABLEEVOLUTION, progetto in collaborazione con
CameraNazionaledella ModaItaliana, che
insiemea WHITEsupportain modoconcreto le nuovegenerazionidicreativi.
fartigianato

Milano Loves Italy.Tra le novità c’è il progetto MILANOLOVESITALY for WSM, che
coinvolgelacittàconun percorsotra importanti storemultibrandmilanesi,chepresentano e promuovono unaserie di designer
sostenibili.Una sceltanelsegno dell’inclusione del territorioenel mostrarelaricerca
eidentità stilistica deidiversi retailer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuova frontiera.WHITEospiteràunaserie
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White Sustainable
Milano , dal 19 al 21 giugno
parlare di moda ed economia circolare

si torna a

Fashion
Di Paola
giugno 2021
Un ricco calendario di workshop , talk e un percorso espositivo diffuso tra location e
negozi milanesi per coinvolgere sempre più la città sulle tematiche di moda responsabile
« WSM Fashion Reboot» , il format di White sull innovazione sostenibile è pronto a
tornare . Quando? Dal 19 al 21 giugno , in occasione della settimana di Milano Moda
Uomo , e per la prima volta con un format ripensato che sarà una commistione tra digitale
( 70%%) e fisico ( 30%%). In pista oltre 5o collezioni , un programma di workshop e talk , che
saranno in presenza e streaming , e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul sito
della manifestazione . Immutabile invece il focus dell iniziativa che tra artigianato e
ha il lustro di raccontare una serie di aziende piccole e medie che
rappresentano l anima e la creatività del nostro made in Italy . Realtà in cui sono
importanti le tecniche di produzione e il fatto a mano , rivisitato con nuove tecnologie o
con un approccio più moderno al prodotto e all immagine , senza tralasciare l aspetto della
sostenibilità.
'

'

'

'

'

Main hub di questo «WSM Fashion Reboot» sarà la Fondazione Sozzani Tazzoli Milano
( Via Enrico Tazzoli 3) che ospiterà SUSTAINABLE EVOLUTION , il progetto in
collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana , che vedrà protagonisti
designer italiani e internazionali presentare le loro collezioni a buyer , addetti ai lavori e
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pubblico finale . Come sempre la scelta di materiali a basso impatto ambientale , cosìcome
quella di processi responsabili e innovativi nelle collezioni è il grande e fondamentale
nucleo attorno a cui lavorano i vari brand.
Non a casoil calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a
rafforzare i temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell economia circolare , up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili . Da
Alberto Candiani , global manager di Candiani Denim , che presenta al pubblico la
rivoluzionaria fibra Coreva, la prima naturalmente elastica, biodegradabile e
compostabile a The Renewal Workshop , leader europeo nel campo del recupero creativo
capi second- hand per grosse aziendeed autore della recente collezione Renewed - The
North Face, non mancheranno interessanti spunti di riflessione sul futuro del mondo
della moda. ( Il calendario completo lo trovate qui) .
'

L edizione di giugno presenta anche il progetto Milano Loves Italy for WSM , che coinvolge
la città con un percorso tra importanti store multibrand milanesi , che presentano e
promuovono una serie di designer sostenibili . Una scelta nel segno dell inclusione del
territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi retailer . Tra i protagonisti
Boutiques presenta Peppino Peppino ( brand denim sostenibile) , Daad Dantone
presenta le borse vegan e cruelty free di Roberto di Stefano , che ha usato per primo in
Italia il materiale ottenuto dal cactus di Desserto per
intera linea di accessori, Modes
presenta il progetto upcycled di Rick Owens in collaborazione con Swampgod e molto
altro.
'

'

un'

Il progetto proposto da White è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese . Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward , che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept strategico
di questa edizione, l immagine e la selezione dei brand.
'
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White Milano: 50 collezioni per il format sostenibile.
Bizzi: «A settembre riprende il flusso di addetti ai
lavori»
r-107669

MAGAZINE

Durante la prossima fashion week dedicata all uomo (19-21 giugno) torna in scenaWSM
Fashion Reboot , il format di White sull innovazione sostenibile , che per questa
edizione sperimenta una nuova modalità , 70%% digitale e 3o%% fisica.
'

'

Il programma della manifestazione prevede più 5o collezioni ( molte gender fluid) , oltre a
workshop e talk , e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul sito di WsmWhite.
Per il illustrare il calendario di White , per quanto riguarda le collezioni di giugno , e per
dare qualche anticipazione su settembre è stata organizzato un incontro stampa a cui
hanno preso parte Massimiliano
Bizzi , fondatore di White e l assessore alle Politiche
per il Lavoro , Attività Produttive e Commercio , Moda e Design Cristina Tajani.
'

«Siamo fiduciosi che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di
addetti ai lavori , grazie ai diversi eventi fisici"
già programmati e alla voglia di tornare in
presenza, complice la campagna vaccinale - spiega Massimiliano Bizzi - Si prevede che a
"
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settembre anche l estero riprenderà a viaggiare e non rinuncerà all appuntamento di
Milano» .
'

'

« Oggi - prosegue - è davvero obbligatorio fare networking , dando logistica alla città per
collegare gli attori della fashion week . Noi lo proponiamo da anni con il
progetto Showroom Connection , che mette in collegamento la fiera con le showroom , ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore , per
rendere fruibile la ricerca delle showroom , razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer . Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.
addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-Covid» .
In attesa della grande manifestazione di settembre , White nom perde di vista il format di
giugno dedicato a una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
moderna , in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano , rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all immagine , senza tralasciare l aspetto della
'

'

progetto proposto da White è realizzato grazie al supporto di Maeci e IceAgenzia , Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato
Imprese.
Direttore artistico di WSM è Matteo Ward , che insieme al team di White , ha sviluppato
il concept strategico di questa edizione e ha curato l immagine e la selezione dei brand.
'

«Le piccole imprese , da sempre , fanno grande la moda italiana nel mondo e anche nelle
nuove edizioni di White i nostri imprenditori sono pronti a testimoniare l eccellenza della
loro produzione - ha sottolineato Marco Granelli , presidente di Confartigianato
progetto che Confartigianato porta a White , grazie al sostegno di Maeci e Ice Agenzia , ha
un obiettivo preciso e concreto: rilanciare la capacità manifatturiera made in Italy
della sperimentazione e dell innovazione tecnologica , ma
all insegna della
, il fattore distintivo di creatività , estro su misura
garantendone il `valore artigiano'
che
rende
le
nostre
creazioni uniche e inimitabili sui mercati
personalizzazione
internazionali» .
'

'

'

il progetto Milano Loves Italy
dell edizione di WSM-giugno 2021
Importante
for WSM , che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi , che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili . Una scelta nel
segno dell inclusione del territorio che punta a dare visibilità alla ricerca e identità
stilistica dei diversi retailer.
'

'

L hub principale di WSM sarà la location Fondazione
Sozzani Tazzoli Milano , in via
Enrico Tazzoli 3 , in cui dal
al
giugno sarà presentato Sustainable Evolution ,
in
con
collaborazione
Camera Nazionale della Moda Italiana , che insieme a
progetto
'
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White supporta le nuove generazioni di creativi . White non solo attiverà una donazione
al Camera Moda Fashion Trust , ma promuoverà anche un evento dedicato negli spazi
di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con io designer italiani e internazionali.
I designer potranno presentare le loro collezioni a buyer , addetti ai lavori e pubblico
finale . La selezione dei marchi vuole sottolineare le diverse visioni e messaggi di
consapevolezza portati avanti da questa nuova generazione di creativi . Partner del
progetto è Cbi-The Best Shops , che promuoverà i brand selezionati al suo network.
Tra digital e fisico , in questa edizione di WSM-White Sustainable Milano resta forte il
focus dei brand sulla scelta di materiali a ridotto impatto ambientale e su processi
responsabili ed innovativi per le loro collezioni , come per Par .Co Denim , innovativa
start-up dedicata al mondo del denim responsabile.
Continua la collaborazione con Cittadellarte
Fondazione Pistoletto , che cura da più
di dieci anni una forte community di giovani designer responsabili come Tiziano
Guardini , FlaviaLaRocca , Silvia Giovanardi , Bay Tailor , Tee
Share , Agogic , Blue of a Kind , Yekaterina
e ancora Gilberto
la start-up ArtKnit
e Roberto di Stefano , new entry del gruppo che sviluppa un brand
di accessori vegan e cruelty free.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione , con un focus particolare sul tema
dell economia circolare , sull up-cycling e sul valore delle filiere tracciabili e responsabili.
'

'
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Gli eventi di White per la settimana
della moda uomo

Homemoda
• moda
• Prima Pagina
Di
RedazioneOnLine
16 Giugno 2021
Facebook

Tutti i diritti riservati

P.33

milano.cityrumors.it

URL :https://milano.cityrumors.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

16 giugno 2021 - 14:37

> Versione online

e>
Facebook
White per la settimana della moda uomo %0A%0A
https://milano.cityrumors.it/2021/06/16/white-moda-uomo/">
WhatsApp
White
+per+la+settimana+della+moda+uomo&url=https%3A%2F%2Fmilano.cityrumors.it%2F2
021%2F06%2F16%2Fwhite-moda-uomo%2F&via=cityrumors_it">
Twitter
White per la settimana della moda uomo">
Telegram
White per la settimana della moda
uomo&body=https://milano.cityrumors.it/2021/06/16/white-moda-uomo/">
Email
White per la settimana della moda uomo
https://milano.cityrumors.it/2021/06/16/white-moda-uomo/">
Viber
Print
White +per+la+settimana+della+moda+uomo">
Pinterest
White per la settimana della moda uomo">
Linkedin
White per la settimana della moda uomo">
Tumblr
White " title="sfilata moda" id="41228e6b"> White " title="sfilata moda" id="6dc3bd09">
In occasione della fashion week dedicata all’uomo, torna a Milano anche il format di
White sull’innovazione sostenibile dal titolo WSM Fashion Rebootin con una formula
che prevede il 70% della manifestazione in formato digitale e il 30% di eventi in
presenza.
Il programma, presentato oggi da Massimiliano Bizzi , fondatore di WHITE e Cristina
Tajani, assessore alle Attività produttive e commercio, prevede più di 50 collezioni oltre
a una serie di laboratori e approfondimenti digitali sui temi della sostenibilità e
dell’economia circolare.
“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane – ha commentato l’assessore Tajani -,
dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In
Italy”.
“Oggi è davvero obbligatorio fare networking – ha osservato Bizzi – , dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
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WHITE ospiterà dunque aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano rivisitato con nuove tecnologie, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il cuore della rassegna sarà la Fondazione Sozzani di via Tazzoli, zona nord della città,
in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata Sustainable Evolution, il progetto nato in
collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana per sostenere le nuove
generazioni di creativi. A dieci di loro sarà infatti dato spazio per presentare le proprie
collezioni.
L’edizione giugno 2021 sarà inoltre caratterizzata dal progetto Milano Loves Italy For
Wsm, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand milanesi, che
presentano e promuovono una serie di designer sostenibili.
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White 's events for men’s fashion week |
Milan news
White 's events for men’s fashion week | Milan news"> White 's events for men’s
fashion week | Milan news" id="5d613841">

On the occasion of the fashion week dedicated to men, the White format on
sustainable innovation entitled WSM Fashion Rebootin also returns to Milan with a
formula that includes 70% of the event in digital format and 30% of events in attendance.
The program, presented today by Massimiliano Bizzi , founder of WHITE e Cristina
Tajani, Councilor for Productive Activities and Commerce, it includes more than 50
collections as well as a series of workshops and digital insights on the issues of
sustainability and the circular economy.
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“ WHITE ’s commitment in being once again the protagonist of the next fashion weeks in
June and September, with projects that focus on sustainability and the promotion of
many small artisan realities – commented Councilor Tajani -, demonstrates how it is It is
fundamental for the entire sector to invest in the renewal of expressive languages, digital
in the first place, but even more to enhance the manual skills and great craftsmanship of
many small businesses, which make Made In Italy unique “.
“Today it is really mandatory to network – observed Bizzi -, giving logistics to the city to
connect the actors of the fashion week. We have been proposing it for years with the
showroom connection project, which connects the fair with the showrooms, but today the
time is ripe and thanks to technology we can also take a further step, to make the search
for showrooms usable, rationalizing time. and the appointments of buyers. This is a
project on which we are also working to exploit the strength of the operators and bring
the more than 26,000 professionals who visited the pre-covid show back to Milan ”.
WHITE will therefore host companies and brands that represent the new frontier of
modern craftsmanship in which production techniques and handmade revisited with new
technologies are important, without neglecting the aspect of sustainability.
The heart of the exhibition will be the Sozzani Foundation in via Tazzoli, north of the city,
where Sustainable Evolution will be presented from 19 to 21 June, the project created in
collaboration with the National Chamber of Italian Fashion to support new generations of
creatives. In fact, ten of them will be given space to present their collections.
The June 2021 edition will also be characterized by the Milano Loves Italy For Wsm
project, which involves the city with a journey through important Milanese multi-brand
stores, which present and promote a series of sustainable designers.
Source
White s" rel="nofollow"> White seventsmensfashionweekMilannews
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Moda. Dal 19 al 21 giugno torna “White”
e punta su artigianalità e sostenibilità

Gaiaitalia.com Notizie Milano
16 Giugno 2021
0
35

di Redazione, #Milano
In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, torna WSM Fashion
Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per questa edizione
sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico. In programma più 50 collezioni
oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul sito di WSMWHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid che si caratterizzano per il loro dna in
equilibro tra artigianalità e sostenibilità. Ad illustrare il calendario di WHITE , per le
collezioni di giugno e settembre, Massimiliano Bizzi founder di WHITE con l’assessora
alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Moda e Design Cristina
Tajani.
“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
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promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora Cristina Tajani -,
dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In
Italy”.
“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai
lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza,
complice la campagna vaccinale – aggiunge Massimiliano Bizzi , founder di WHITE -.
Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci
all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand.
Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico
Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il
19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live
streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a
trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store
interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena
alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un
workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato
dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità dell’edizione di WSM – giugno 2021 è il progetto MILANO LOVES
ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel
segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi
retailer.
(16 giugno 2021)
©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata
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Moda: dal 19 al 21 giugno torna white
white " width="300" height="200" id="54d3f5d2">In occasione della prossima fashion
week dedicata all’uomo, torna WSM Fashion Reboot, format di WHITE sull’innovazione
sostenibile, che per questa edizione sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30%
fisico.
In programma più 50 collezioni oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e
approfondimenti digitali sul sito di WSM- WHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid
che si caratterizzano per il loro dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità.
Ad illustrare il calendario di WHITE , per le collezioni di giugno e settembre,
Massimiliano Bizzi founder di WHITE con l’assessora alle Politiche per il Lavoro,
Attività produttive e Commercio, Moda e Design Cristina Tajani.
“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora Cristina Tajani -,
dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In
Italy”.
“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai
lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza,
complice la campagna vaccinale – aggiunge Massimiliano Bizzi , founder di WHITE -.
Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci
all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand.
Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico
Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il
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19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live
streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a
trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store
interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena
alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un
workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato
dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità dell’edizione di WSM – giugno 2021 è il progetto MILANO LOVES
ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel
segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi
retailer.

Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.
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Milan, from 19 to 21 June there is WHITE
, the 2021 challenges are craftsmanship
and sustainability | Milan
Milan, on the occasion of the next fashion week dedicated to men, returns WSM Fashion
Reboot, WHITE format on sustainable innovation, which for this edition is
experimenting with a new 70% digital and 30% physical mode. More than 50 collections
are scheduled as well as workshops and talks, and numerous digital contents and
insights on the WSM- WHITE website. Many men's and gender fluid collections that are
characterized by their DNA in balance between craftsmanship and sustainability.
To illustrate the WHITE calendar, for the June and September collections,
Massimiliano Bizzi founder of WHITE with the councilor for Labor Policies, Production
Activities and Commerce, Fashion and Design Cristina Tajani.
“ WHITE 's commitment to being once again the protagonist of the next fashion weeks in
June and September, with projects that focus on sustainability and the promotion of
many small artisan realities – comments the councilor Cristina Tajani -, demonstrates
how It is fundamental for the entire sector to invest in the renewal of expressive
languages, digital in the first place, but even more to enhance the manual skills and
great craftsmanship of many small businesses, which make Made In Italy unique “.
“We are optimistic that for Milano Moda Donna in September the flow of insiders will
resume, thanks to the various” physical “events already scheduled, to the desire to
return to attendance, thanks to the vaccination campaign – adds Massimiliano Bizzi ,
founder of WHITE -. It is expected that also abroad will resume traveling in September
and will not give up the appointment in Milan. Today it is really mandatory to network,
giving logistics to the city to connect the actors of the fashion week. We have been
proposing it for years with the showroom connection project, which connects the fair with
the showrooms, but today the time is ripe and thanks to technology we can also take a
further step, to make the search for showrooms usable, rationalizing time. and the
appointments of buyers. This is a project on which we are also working to exploit the
strength of the operators and bring the more than 26,000 professionals who visited the
pre-covid show back to Milan ”.
WHITE will host a series of companies and brands that represent the new frontier of
modern craftsmanship in which production techniques and hand-made are important,
revisited with new technologies or with a more modern approach to the product and
image, without neglecting the aspect of sustainability.
The project proposed by WHITE is realized thanks to the support of MAECI and
Ice-Agenzia, Municipality of Milan and the partnership with Confartigianato Imprese.
WSM's artistic director is Matteo Ward, who together with the WHITE team developed
the strategic concept of this edition, the image and the selection of brands.
The heart of this WSM will be the location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via
Enrico Tazzoli 3) in which SUSTAINABLE EVOLUTION will be presented from 19 to 21
June, a project in collaboration with the National Chamber of Italian Fashion, which
together with WHITE concretely supports the new generations of creatives. WHITE
will not only activate a donation to the Camera Moda Fashion Trust, but will also promote
a dedicated event in the spaces of the Sozzani Tazzoli Milan Foundation with 10 Italian
and international designers.
The calendar of talks and workshops includes a series of events dedicated to reinforcing
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the themes addressed by the designers in this edition with a particular focus on the
theme of the circular economy, up-cycling and the value of traceable and responsible
supply chains. Between 19-21 June then, in the setting of the Sozzani Foundation in Via
Tazzoli and with digital live streaming, the workshops of Nicoló Puccini come to life, in
order to learn how to transform their jeans into original summer shorts, from the start-up
Revibe, multi -brand store entirely dedicated to brands that have upcycling in their DNA,
which will bring on stage some of its Italian designers such as Bennu, Giglio Tigrato and
Italia 90. And finally a unique workshop, dedicated to the technique of printing on fabric
with natural, edited by the expert and academic teacher Evelina Marconi.
An important novelty of the edition of WSM – June 2021 is the MILANO LOVES ITALY
for WSM project, which involves the city with a journey through important Milanese
multi-brand stores, which present and promote a series of sustainable designers. A
choice in the sign of the inclusion of the territory and in showing the research and
stylistic identity of the various retailers.
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White : tutto pronto per WSM, in attesa
dell’edizione fisica a settembre

Pubblicato il
15 giu 2021
White "> White ha presentato oggi in occasione di una conferenza stampa sulla
splendida Terrazza della Triennale di Milano il programma e le novità previste per WSM
Fashion Reboot, il format sull’innovazione sostenibile che si svolgerà dal 18 al 21 giugno
in modalità prevalentemente digitale ma con qualche appuntamento live, e per l’edizione
di settembre di White , che tornerà invece ad essere al 100% fisica, anche se con un
importante supporto dato dalle nuove tecnologie.
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La nuova campagna Sign of the Times di White
“Dopo molti mesi di lontananza forzata, è emozionante iniziare questa conferenza in
presenza. Sicuramente, la pandemia ci ha fatto capire l’importanza di ciò che prima
davamo per scontato e che senza la componente fisica l’universo della moda non si può
esprimere al meglio”, ha esordito Massimiliano Bizzi. “Un’altra consapevolezza
maturata in questo difficile periodo è che il format più efficace per il nostro settore è
quello che combina il digitale con il fisico, oltre all’importanza dell’aggregazione e del
fare sistema. Noi ad esempio a giugno dello scorso anno ci siamo seduti a tavolino con
gli showroom e siamo riusciti a realizzare a settembre un’edizione live di White . Voglio
anche ringraziare le istituzioni e le associazioni, come ICE e Confartigianato,
collaborando con le quali siamo riusciti a portare a termine molti progetti, portando da
anni le PMI italiane in tutto il mondo”.
Il Presidente di ICE Carlo Ferro ha sottolineato come gli ultimi dati sulla produzione
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industriale italiana e sull’export siano incoraggianti: “Il mondo deve capire che l’Italia è
ripartita. A livello generale, nei primi tre mesi del 2021 la produzione ha registrato un
+0,9% congiunturale, mentre l’export è salito del +4,6% rispetto al primo trimestre 2020
e, dato ancor più significativo, del +1,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. La moda,
sicuramente uno dei settori più penalizzato, con un calo delle esportazioni del -20% circa
lo scorso anno, ha recuperato nel primo trimestre un +1,9%”, ha spiegato. “Secondo le
stime del Rapporto ICE Prometeia, il sistema moda dovrebbe assistere a una crescita
della domanda mondiale del +6,7% nel 2021 e del +4,7% nel 2022, anno su anno”.
Per quanto riguarda i prossimi eventi, tutto pronto dunque per WSM Fashion Reboot,
che presenterà oltre 50 collezioni uomo e gender fluid dal DNA artigianale e sostenibile,
oltre a un fitto programma di workshop e talk, in presenza e in streaming. Hub principale
dell’evento sarà la Fondazione Sozzani Tazzoli Milano, dove dal 19 al 21 giugno si
svolgerà “Sustainable Evolution”, progetto realizzato in collaborazione con Camera
Nazionale della Moda Italiana per supportare le nuove generazioni di creativi. Dieci i
designer coinvolti: Froy, Lessico Familiare, Mishimi, Oh Carla, Gin Salemò, Bayria
Eyewear, Kidsofbrokenfuture, Marcello Pipitone, Simon Cracker e Zerobarracento.

Un altro scatto della campagna
Un’importante novità di questa edizione di WSM sarà l’iniziativa “Milano Loves Italy for
WSM”, che coinvolgerà otto brand con eventi all’interno di importanti store della città
(Biffi Boutiques, Daad Dantone, Tenhoa, Modes, Civico Nove, Pellux, North Shore
Milano, Ladiosa Atelier e Numerotrenta). “Abbiamo voluto creare un programma
dinamico, con tanti workshop, per dare modo alle persone di diventare attori della moda
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responsabile”, ha dichiarato Matteo Ward, co-founder di Wrad e direttore artistico di
WSM. “Tutti noi abbiamo, nel nostro armadio, il potenziale di creare le collezioni più
responsabili: quelle già prodotte. Capi che magari nel tempo hanno iniziato a
emozionarci un po’ meno, ma che hanno il potenziale di diventare estremamente
contemporanee grazie ad interventi di upcycling che ci mostreranno designer esperti in
prima persona”.
Il salone White tornerà invece in presenza dal 23 al 26 settembre, in concomitanza
con la fashion week milanese, con un nuovo format e la campagna “Sign of the Times”,
ispirata al celebre successo di Prince del 1987, che esprime un importante cambiamento
nella strategia di sviluppo del tradeshow, che punta a evolvere nei prossimi mesi in una
vera e propria “fiera diffusa” e piattaforma omnichannel.
“La pandemia ci ha costretto a ripensare la nostra formula, a rinnovarci partendo dalla
strategia, al lay out, fino al brand mix. Ma questo non è necessariamente un male”, ha
sottolineato Bizzi. “A settembre occuperemo con le collezioni di circa 250 brand, un
numero più contenuto rispetto al solito per rispettare le norme sanitarie, gli spazi Tortona
27 |Superstudio Più e Tortona 54 |Base Milano, Ex Ansaldo; ci aspettiamo circa 10.000
visitatori”.
La campagna Sign of the Times vede come protagonisti quattro giovani promesse del
cinema italiano, ritratti dal fotografo Davide Musto e dal regista Federico Cianferoni in
un’atmosfera glam rock: Matilde Gioli, Ludovica Bizzaglia, Laura Adriani e Federico
Cesari. Quattro personalità che rappresentano la nuova generazione del cinema italiano
e sono emblematiche del messaggio di questi tempi, in cui cambiamento e inclusione
assumono un’importanza davvero centrale.
“Il segno dei tempi significa anche saper leggere e interpretare i cambiamenti del
sistema moda oggi nel segno di una nuova era, che parla di inclusione, sostenibilità e
condivisione”, conclude Bizzi. “Significa anche innovazione, fare sistema per Milano
con generosità per ricreare un nuovo business post pandemia. E nell’ottica di superare
le logiche individualistiche e di costruire sinergie con tutti i player del sistema, portiamo
avanti la collaborazione con CBI-The Best Shops, CSM-Camera Showroom Milano e lo
stesso Comune di Milano, con cui promuoviamo il movimento Milano Loves Italy. Il mio
sogno è che la moda diventi per Milano, e per tutta l’Italia, un grande evento, aperto
davvero a tutta la città, come è stato l’Expo, che ha generato tra i 10 e i 15 miliardi di
euro di indotto. Sarebbe qualcosa di positivo per tutto il Paese”.
Copyright © 2021 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.
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Milano, dal 19 al 21 Giugno c’è WHITE ,
le sfide 2021 sono artigianalità e
sostenibilità

LIFESTYLELifeStyle LombardiaLOMBARDIA In programma più di 50 collezioni uomo e
gender fluid, oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul
sito di WSM- WHITE Di Vincenzo SangalliOn Giu 15, 2021
Milano, in occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, torna WSM
Fashion Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per questa edizione
sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico.
In programma più 50 collezioni oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e
approfondimenti digitali sul sito di WSM- WHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid
che si caratterizzano per il loro dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità.
Ad illustrare il calendario di WHITE , per le collezioni di giugno e settembre,
Massimiliano Bizzi founder di WHITE con l’assessora alle Politiche per il Lavoro,
Attività produttive e Commercio, Moda e Design Cristina Tajani.
“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora Cristina Tajani -,
dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In
Italy”.
“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai
lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza,
complice la campagna vaccinale – aggiunge Massimiliano Bizzi , founder di WHITE -.
Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci
all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
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dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand.
Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico
Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il
19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live
streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a
trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store
interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena
alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un
workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato
dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità dell’edizione di WSM – giugno 2021 è il progetto MILANO LOVES
ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel
segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi
retailer.
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White Milano | più di 50 collezioni |
workshop e dibattiti sull' economia
circolare
BloodRayne Betrayal: Fresh Bites ritorna su PC e consoleWitchSpring3 Re:Fine – The
Story of Eirudy - Official TrailerMillion Day: le regole, gli appuntamenti e l’estrazione del
giornoRED BULL THE BRAWL: CIKOS VINCE L’ICONICO TORNEOTurtle Beach:
Controller e Simulatori di Volo da GamingWB Games collabora con Bryson
DeChambreau per portare nuovi contenuti ...MSI Summer Sale fino a 600 euro di sconto
su diversi laptopEiyuden Chronicle mostrato un nuovo trailerTurchia, Svizzera, Galles:
analisi delle avversarie dell’Italia a ...Roulette: origini, principali regole e varianti del
giocoUltime Blog «WSM Fashion Reboot», il format di White sull'innovazione
sostenibile è pronto a tornare. Quando? Dal ...

White Milano, più di 50 collezioni, workshop e dibattiti sull'economia circolare (Di
martedì 15 giugno 2021)
«WSM Fashion Reboot», il format di
White sull
'innovazione sostenibile è pronto a tornare. Quando? Dal 19 al 21 giugno, in occasione
della settimana di
Milano
Moda Uomo, e per la prima volta con un format ripensato che sarà una commistione tra
digitale (70%) e fisico (30%). In pista oltre 50
collezioni
, un programma di
workshop
e talk, che saranno in presenza e streaming, e numerosi contenuti e approfondimenti
digitali sul sito della manifestazione. Immutabile invece il focus dell'iniziativa che tra
artigianato e sostenibilità ha il lustro di raccontare una serie di aziende piccole e medie
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ibilità ha il lustro di raccontare una serie di aziende piccole e medie che rappresentano
...
Leggi su gqitalia
Advertising
White Milano torna per raccontare le sfide in corso nel settore fashion " target="_blank"
href="https://twitter.com/walterwhiteITA/status/1404852308693983239">walterwhiteITA :
White Milano torna per raccontare le sfide in corso nel settore fashion - turismomilano :
YesMilano Wire #15giugno Milano in zona bianca, apre il nuovo terminal partenze di
Linate, inaugurato il Teatro Li… - TuttoSuMilano : RT @Rinascente: It’s all WHITE +++
everything! ?? Vieni a scoprire la nostra selezione #totalwhite, al 4 piano di
#RinascenteMilano. Tantis… - Rinascente : It’s all WHITE +++ everything! ?? Vieni a
scoprire la nostra selezione #totalwhite, al 4 piano di #RinascenteMilano… - midnightcarl
: RT @AnsaLombardia: Estate: apre a Milano LidoBam, energia elettrica da ombrelloni.
60 posti nei 'white circles' prenotabili via app | #ANSA… Ultime Notizie dalla rete : White Milano
Stefano Accorsi come Bryan Cranston nell'adattamento italiano di "Your Honor"
("Vostro Onore")
...rappresentato un nuovo grande ruolo da protagonista in una serie dopo quello cult di
Walter
White
... a fine maggio le riprese sono cominciate e proseguiranno fino a settembre tra Roma e
Milano
. Nel ...
White Milano: 50 collezioni per il format sostenibile. Bizzi: " a="" settembre=""
riprende="" il="" flusso="" di="" addetti="" ai="" lavori""="" target="_blank">Tra
le novità di giugno Milano Loves Italy : White Milano: 50 collezioni per il format
sostenibile. Bizzi: "A settembre riprende il flusso di addetti ai lavori"
Tra digital e fisico, in questa edizione di WSM White
Sustainable
Milano
resta forte il focus dei brand sulla scelta di materiali a ridotto impatto ambientale e su
processi responsabili ed ...
1. Tra le novità di giugno Milano Loves Italy : White Milano: 50 collezioni per il format
sostenibile. Bizzi: «A settembre riprende il flusso di addetti ai lavori»
per il format sostenibile. Bizzi: «A settembre riprende il flusso di addetti ai lavori»
fashionmagazine.it
• White Milano, più di 50 collezioni, workshop e dibattiti sull'economia circolare: il
programma MilanoToday.it
• White Milano torna per raccontare le sfide in corso nel settore fashion Wired.it
• White Milano, più di 50 collezioni, workshop e dibattiti sull'economia circolare GQ
Italia
• MODA. DAL 19 AL 21 GIUGNO TORNA WHITE E PUNTA SU ARTIGIANALITÀ E
SOSTENIBILITÀ - MI-LORENTEGGIO.COM. Mi-Lorenteggio
• Visualizza la copertura completa su Google News
White Milano torna per raccontare le sfide in corso nel settore fashion"
target="_blank"> White Milano torna per raccontare le sfide in corso nel settore
fashion
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Il settore ha bisogno di ritrovare la dimensione fisica degli eventi e di ribadire l'attrattività
dei brand italiani, anche medio-piccoli, per i compratori esteri. Ecco cosa proporranno le
due kermess ...
White Sustainable Milano, dal 19 al 21 giugno si torna a parlare di moda ed
economia circolare" target="_blank"> White Sustainable Milano, dal 19 al 21
giugno si torna a parlare di moda ed economia circolare
Oltre 50 brand presenti, un ricco calendario di workshop, talk e un percorso espositivo
diffuso tra location e negozi milanesi per coinvolgere sempre più la città sulle tematiche
di moda responsabile ...
White Milano'"> White Milano
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : White Milano White Milano'"
src="https://www.zazoom.it/blog/youtube/youtube-search.png" id="4c20dad0">
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
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White : tutto pronto per WSM, in attesa
dell’edizione fisica a settembre
15 Giugno 2021

Pubblicato il
15 giu 2021
White ha presentato oggi in occasione di una conferenza stampa sulla splendida
Terrazza della Triennale di Milano il programma e le novità previste per WSM Fashion
Reboot, il format sull’innovazione sostenibile che si svolgerà dal 18 al 21 giugno in
modalità prevalentemente digitale ma con qualche appuntamento live, e per l’edizione di
settembre di White , che tornerà invece ad essere al 100% fisica, anche se con un
importante supporto dato dalle nuove tecnologie.
La nuova campagna Sign of the Times di White
“Dopo molti mesi di lontananza forzata, è emozionante iniziare questa conferenza in
presenza. Sicuramente, la pandemia ci ha fatto capire l’importanza di ciò che prima
davamo per scontato e che senza la componente fisica l’universo della moda non si può
esprimere al meglio”, ha esordito Massimiliano Bizzi. “Un’altra consapevolezza
maturata in questo difficile periodo è che il format più efficace per il nostro settore è
quello che combina il digitale con il fisico, oltre all’importanza dell’aggregazione e del
fare sistema. Noi ad esempio a giugno dello scorso anno ci siamo seduti a tavolino con
gli showroom e siamo riusciti a realizzare a settembre un’edizione live di White . Voglio
anche ringraziare le istituzioni e le associazioni, come ICE e Confartigianato,
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collaborando con le quali siamo riusciti a portare a termine molti progetti, portando da
anni le PMI italiane in tutto il mondo”.
Il Presidente di ICE Carlo Ferro ha sottolineato come gli ultimi dati sulla produzione
industriale italiana e sull’export siano incoraggianti: “Il mondo deve capire che l’Italia è
ripartita. A livello generale, nei primi tre mesi del 2021 la produzione ha registrato un
+0,9% congiunturale, mentre l’export è salito del +4,6% rispetto al primo trimestre 2020
e, dato ancor più significativo, del +1,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. La moda,
sicuramente uno dei settori più penalizzato, con un calo delle esportazioni del -20% circa
lo scorso anno, ha recuperato nel primo trimestre un +1,9%”, ha spiegato. “Secondo le
stime del Rapporto ICE Prometeia, il sistema moda dovrebbe assistere a una crescita
della domanda mondiale del +6,7% nel 2021 e del +4,7% nel 2022, anno su anno”.
Per quanto riguarda i prossimi eventi, tutto pronto dunque per WSM Fashion Reboot,
che presenterà oltre 50 collezioni uomo e gender fluid dal DNA artigianale e sostenibile,
oltre a un fitto programma di workshop e talk, in presenza e in streaming. Hub principale
dell’evento sarà la Fondazione Sozzani Tazzoli Milano, dove dal 19 al 21 giugno si
svolgerà “Sustainable Evolution”, progetto realizzato in collaborazione con Camera
Nazionale della Moda Italiana per supportare le nuove generazioni di creativi. Dieci i
designer coinvolti: Froy, Lessico Familiare, Mishimi, Oh Carla, Gin Salemò, Bayria
Eyewear, Kidsofbrokenfuture, Marcello Pipitone, Simon Cracker e Zerobarracento.
Un altro scatto della campagna
Un’importante novità di questa edizione di WSM sarà l’iniziativa “Milano Loves Italy for
WSM”, che coinvolgerà otto brand con eventi all’interno di importanti store della città
(Biffi Boutiques, Daad Dantone, Tenhoa, Modes, Civico Nove, Pellux, North Shore
Milano, Ladiosa Atelier e Numerotrenta). “Abbiamo voluto creare un programma
dinamico, con tanti workshop, per dare modo alle persone di diventare attori della moda
responsabile”, ha dichiarato Matteo Ward, co-founder di Wrad e direttore artistico di
WSM. “Tutti noi abbiamo, nel nostro armadio, il potenziale di creare le collezioni più
responsabili: quelle già prodotte. Capi che magari nel tempo hanno iniziato a
emozionarci un po’ meno, ma che hanno il potenziale di diventare estremamente
contemporanee grazie ad interventi di upcycling che ci mostreranno designer esperti in
prima persona”.
Il salone White tornerà invece in presenza dal 23 al 26 settembre, in concomitanza
con la fashion week milanese, con un nuovo format e la campagna “Sign of the Times”,
ispirata al celebre successo di Prince del 1987, che esprime un importante cambiamento
nella strategia di sviluppo del tradeshow, che punta a evolvere nei prossimi mesi in una
vera e propria “fiera diffusa” e piattaforma omnichannel.
“La pandemia ci ha costretto a ripensare la nostra formula, a rinnovarci partendo dalla
strategia, al lay out, fino al brand mix. Ma questo non è necessariamente un male”, ha
sottolineato Bizzi. “A settembre occuperemo con le collezioni di circa 250 brand, un
numero più contenuto rispetto al solito per rispettare le norme sanitarie, gli spazi Tortona
27 |Superstudio Più e Tortona 54 |Base Milano, Ex Ansaldo; ci aspettiamo circa 10.000
visitatori”.
La campagna Sign of the Times vede come protagonisti quattro giovani promesse del
cinema italiano, ritratti dal fotografo Davide Musto e dal regista Federico Cianferoni in
un’atmosfera glam rock: Matilde Gioli, Ludovica Bizzaglia, Laura Adriani e Federico
Cesari. Quattro personalità che rappresentano la nuova generazione del cinema italiano
e sono emblematiche del messaggio di questi tempi, in cui cambiamento e inclusione
assumono un’importanza davvero centrale.
“Il segno dei tempi significa anche saper leggere e interpretare i cambiamenti del
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sistema moda oggi nel segno di una nuova era, che parla di inclusione, sostenibilità e
condivisione”, conclude Bizzi. “Significa anche innovazione, fare sistema per Milano
con generosità per ricreare un nuovo business post pandemia. E nell’ottica di superare
le logiche individualistiche e di costruire sinergie con tutti i player del sistema, portiamo
avanti la collaborazione con CBI-The Best Shops, CSM-Camera Showroom Milano e lo
stesso Comune di Milano, con cui promuoviamo il movimento Milano Loves Italy. Il mio
sogno è che la moda diventi per Milano, e per tutta l’Italia, un grande evento, aperto
davvero a tutta la città, come è stato l’Expo, che ha generato tra i 10 e i 15 miliardi di
euro di indotto. Sarebbe qualcosa di positivo per tutto il Paese”.
Copyright © 2021 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.
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Milano, Moda: dal 19 al 21 giugno torna
White
• Impresa
15/06/2021
Condividi su Facebook
White
&url=http%3A%2F%2Fwww.imprese-lavoro.com%2F2021%2F06%2F15%2Fmilano-mo
da-dal-19-al-21-giugno-torna-white%2F&via=Imprese+Lavoro">
Tweet su Twitter

Milano, Moda: dal 19 al 21 giugno torna White
Milano – In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, torna WSM
Fashion Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per questa edizione
sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico. In programma più 50 collezioni
oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul sito di WSMWHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid che si caratterizzano per il loro dna in
equilibro tra artigianalità e sostenibilità. Ad illustrare il calendario di WHITE , per le
collezioni di giugno e settembre, Massimiliano Bizzi founder di WHITE con
l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Moda e Design
Cristina Tajani. “L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle
prossime fashion week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la
sostenibilità e la promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora
Cristina Tajani -, dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel
rinnovamento dei linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la
manualità e la grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il
made Made In Italy”. “Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre
riprenderà il flusso di addetti ai lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla
voglia di tornare in presenza, complice la campagna vaccinale – aggiunge
Massimiliano Bizzi , founder di WHITE -. Si prospetta che a settembre anche l’estero
riprenda a viaggiare e non rinunci all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero
obbligatorio fare networking, dando logistica alla città per collegare gli attori della fashion
week. Noi lo proponiamo da anni con il progetto showroom connection, che mette in
collegamento la fiera con le showroom, ma oggi i tempi sono maturi e grazie alla
tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per rendere fruibile la ricerca delle
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showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti dei buyer. Questo è un progetto
su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la forza degli operatori e riportare a
Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il salone pre-covid”. WHITE
ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità. Il progetto proposto da
WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia, Comune di Milano e alla
partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di WSM è Matteo Ward, che
insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept strategico di questa edizione,
l’immagine e la selezione dei brand. Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione
Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata
SUSTAINABLE EVOLUTION, progetto in collaborazione con Camera Nazionale della
Moda Italiana, che insieme a WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni
di creativi. WHITE non solo attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma
promuoverà anche un evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano
con 10 designer italiani e internazionali. Il calendario di talk e workshop prevede una
serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i temi affrontati dai designer in questa
edizione con un focus particolare al tema dell’economia circolare, up-cycling ed il valore
delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il 19-21 Giugno quindi, nella cornice di
Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live streaming digitale, prendono vita i
workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a trasformare i propri jeans in shorts
estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store interamente dedicato a brand che
hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena alcuni dei suoi designer italiani
come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un workshop unico, dedicato alla
tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato dall’esperta e docente
accademica Evelina Marconi. Importante novità dell’edizione di WSM – giugno 2021 è il
progetto MILANO LOVES ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra
importanti store multibrand milanesi, che presentano e promuovono una serie di
designer sostenibili. Una scelta nel segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la
ricerca e identità stilistica dei diversi retailer.
LEGGI ANCHE: CONFINDUSTRIA, BONOMI DEPONE LA SPADA E SI INNAMORA
DI DRAGHI

Tutti i diritti riservati

P.57

Comune.milano.it

URL :http://comune.milano.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

15 giugno 2021 - 14:09

> Versione online

Moda. Dal 19 al 21 giugno torna white e
punta su artigianalità e sostenibilità Moda. Dal 19 al 21 giugno torna white e
punta su artigianalità e sostenibilità
Ricerca Traduzione portale by Gooogle Translate
Torna alla navigazione interna
Accedi per usufruire dei servizi del Comune di Milano
Accedi
Accedi al fascicolo digitale del cittadino
Accedi
Scrivi al Comune di Milano
Scrivi
Torna alla navigazione interna
Milano, 15 giugno 2021 – In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo,
torna WSM Fashion Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per
questa edizione sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico.
In programma più 50 collezioni oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e
approfondimenti digitali sul sito di WSM- WHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid
che si caratterizzano per il loro dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità.
Ad illustrare il calendario di WHITE , per le collezioni di giugno e settembre,
Massimiliano Bizzi founder di WHITE con l’assessora alle Politiche per il Lavoro,
Attività produttive e Commercio, Moda e Design Cristina Tajani.
“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora Cristina Tajani -,
dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In
Italy”.
“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai
lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza,
complice la campagna vaccinale - aggiunge Massimiliano Bizzi , founder di WHITE -.
Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci
all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
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dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand.
Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico
Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili. Tra il
19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live
streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a
trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store
interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena
alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un
workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato
dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità dell’edizione di WSM - giugno 2021 è il progetto MILANO LOVES
ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel
segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi
retailer.
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White Milano | 19-21 giugno Eventi a
Milano

DoveIndirizzo non disponibile
Quando Dal 19/06/2021 al 21/06/20219-18
PrezzoGratis
Altre informazioni
In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, dal 19 al 21 giugno torna
WSM Fashion Reboot, format di White sull’innovazione sostenibile, che per questa
edizione sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico. In programma più 50
collezioni oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul sito
di WSM- WHITE . Tante collezioni uomo e gender fluid che si caratterizzano per il loro
dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità. Ad illustrare il calendario di White , per le
collezioni di giugno e settembre, Massimiliano Bizzi founder di White con
l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Moda e Design
Cristina Tajani.
“L’impegno di White nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion
week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la
promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora Cristina Tajani -,
dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei
linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la
grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In
Italy”.
Una prospettiva per il futuro
“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai
lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza,
complice la campagna vaccinale - aggiunge Massimiliano Bizzi , founder di WHITE -.
Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci
all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica
alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il
progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma
oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per
rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti
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dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la
forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il
salone pre-covid”.
White ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera
dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a
mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e
all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.
Il progetto proposto da WHITE è realizzato grazie al supporto di MAECI e Ice-Agenzia,
Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Direttore artistico di
WSM è Matteo Ward, che insieme al team di WHITE , ha sviluppato il concept
strategico di questa edizione, l’immagine e la selezione dei brand.
Il cuore di questo WSM sarà la location Fondazione Sozzani Tazzoli Milano (Via Enrico
Tazzoli 3) in cui dal 19 al 21 giugno sarà presentata SUSTAINABLE EVOLUTION,
progetto in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, che insieme a
WHITE supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi. WHITE non solo
attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust, ma promuoverà anche un
evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano con 10 designer
italiani e internazionali.
Il calendario
Il calendario di talk e workshop prevede una serie di appuntamenti dedicati a rafforzare i
temi affrontati dai designer in questa edizione con un focus particolare al tema
dell’economia circolare, up-cycling ed il valore delle filiere tracciabili e responsabili.
Tra il 19-21 Giugno quindi, nella cornice di Fondazione Sozzani in Via Tazzoli e con live
streaming digitale, prendono vita i workshop di Nicoló Puccini, per poter apprendere a
trasformare i propri jeans in shorts estivi originali, della start-up Revibe, multi-brand store
interamente dedicato a brand che hanno l’upcycling nel loro DNA, che porterà in scena
alcuni dei suoi designer italiani come Bennu, Giglio Tigrato e Italia 90. E per finire un
workshop unico, dedicato alla tecnica di stampa su tessuto con elementi naturali, curato
dall’esperta e docente accademica Evelina Marconi.
Importante novità dell’edizione di WSM - giugno 2021 è il progetto MILANO LOVES
ITALY for WSM, che coinvolge la città con un percorso tra importanti store multibrand
milanesi, che presentano e promuovono una serie di designer sostenibili. Una scelta nel
segno dell’inclusione del territorio e nel mostrare la ricerca e identità stilistica dei diversi
retailer.
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WHITE

is back!

Fashion
Si ricomincia assieme! Dal 23 al 26 settembre 202, nelle location del Tortona Fashion
District, è confermata la fiera della moda torna nelle due storiche location di Tortona 27
Superstudio e Tortona 54 Base Milano /Ex Ansaldo
Si svolgerà in concomitanza con la Milano Fashion Week per supportare le aziende, la
rinascita del fashion system e del Made in Italy:

WHITE

tornerà “dal vivo” a settembre

2021 con quattro giorni animati da imprenditori, professionisti e buyer che si ritroveranno
per scoprire, toccare, sorridere assieme e riappropriarsi della parte emozionale del
proprio lavoro.
“Let’s re-start together” è il claim con cui WHITE dà vita ad una call to action rivolta al
settore specifico, solleticando il coraggio, il lavoro sinergico e un business più forte.
“Oggi più che mai la presenza a

WHITE è importante. Solo così possiamo sostenere il

nostro settore, tutti insieme, attraverso un’edizione forte in cui saranno protagonisti i
buyer e la comunicazione colpirà in modo sempre più mirato”, afferma
Bizzi,

Massimiliano

founder di WHITE .

Anche a livello istituzionale Confartigianato Moda si sta muovendo su più fronti per
supportare gli imprenditori ad uscire dalla crisi, come commenta Fabio Pietrella,
Presidente di Confartigianato Moda: “Le manifestazioni fieristiche sono tra gli aspetti
che consideriamo fondamentali per rilanciare la moda made in Italy nel mondo. Per
questo siamo orgogliosi di essere ancora una volta protagonisti, insieme con Ice
Agenzia e i principali partner rappresentativi della filiera della moda, di queste nuove
edizioni di

WHITE . Giochiamo in squadra, per far sì che la filiera esca dalle barriere

della non inclusione e venga rappresentata da monte a valle nella promozione del made
in Italy”.
Il format del tradeshow è fortemente buyer & business oriented, sostenuto da un
ingente piano di attrazione di operatori esteri, invitati e ospitati a Milano durante il
Salone e la Fashion Week, a sostegno delle PMI.
© Tommaso Longari
Il potenziale di vendita per gli espositori aumenta attraverso la piattaforma digitale B2B
con cui le aziende possono interagire direttamente con i propri clienti, dialogare a
distanza con i buyer che non possono raggiungere il salone, ma anche entrare in
contatto con altri compratori nazionali e internazionali, sviluppando nuove opportunità di
business. Durante i giorni del salone, a settembre, tra le tante saranno attivate delle
digital room per permettere ai brand selezionati di organizzare presentazioni in live
stream curate da esperti buyer internazionali.
Non è finita qui. Milano è la porta creativa del nostro Paese e di riferimento per il
business della moda, è il cuore pulsante di una rivoluzione e tra le iniziative ha dato vita
a Milano Loves Italy, un movimento culturale e inclusivo che vede uniti i principali attori
del sistema per la ripartenza concreta della filiera del comparto moda.
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L’impresa vede il coinvolgimento di CSM-Camera Showroom Milano, CNMI-Camera
Nazionale della Moda Italiana, CBI-Camera Buyer Italia,

WHITE , Confartigianato

Milano Monza Brianza con la partnership del Comune di Milano. Un atto d’amore nei
confronti del Made In Italy con l’ambizione di far ritornare Milano centro nevralgico del
sistema moda nel mondo.
© Tommaso Longari
“Il seme della rinascita di Milano attraverso la moda lo ha piantato già un anno fa, subito
dopo lo scoppio della pandemia, catalizzando le energie del settore, per tradurle in
Milano Loves Italy: un movimento senza precedenti per la ripartenza - promosso da
WHITE

e da CSM- Camera Showroom Milano. Sinergici e con i buyer di nuovo a

Milano: si deve ricominciare da qui! Basta pensare alla resilienza ma invito tutti gli
imprenditori a pensare alla vera ripartenza, puntando sulla data di settembre che credo
potrà dare un risultato più alto delle aspettative”, dice
WHITE

Massimiliano Bizzi,

founder di

e Milano Loves Italy.

Dal 19 al 21, in occasione della Milano Fashion Week Men’s Collection,

WHITE

scalda i motori conWSM Fashion Reboot, format sull’innovazione sostenibile che
prevede on show oltre 50 collezioni ed un programma di workshop e talk mostrati tramite
presentazioni ed eventi in diverse location sparse in città, contenuti digitali e live stream
sul sito di WSM- WHITE . Un segnale di ripartenza che ci porta alla vera ripresa di
settembre.
www.whiteshow.com
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WHITE, L'UNIONE
FA LA FORZA NELLA MODA
E PROMUOVE "Milano
LovesItaly", il progettochefa quadratoattorno alla filiera e dà slancioalla città.
WHITE quest'anno
diventaportabandieradella rinascita di Milano, attraverso il movimentoculturale Milano LovesItaly, fondatoda Massimiliano Bizzi insiemea CSM-Camera Showroom
Milano appoggiatodai principaliattoridel sistema, tra cui Camera NazionaledellaModa Italiana,
CameraBuyer Italia e con il supporto del Comune
di Milano. «Si tratta di un movimento inclusivo,

e

nato per progettare la ripartenza concretadella
filiera e ridare slancio e nuova energia alla città
simbolodel sistemamoda», spiega Bizzi, «un'idea
nata in una situazionedi difficoltàcheoggi si trasforma in opportunità, unisce forze plurali e supporta le sueaziende nel rassicuraregli operatori
stranieri sulfatto chela città non hasmarrito il suo
entusiasmo» . Un atto d'amorenei confrontidi Milano che, come dimostrano le cifre di Google
Trends, mantienela sua leadership di centro nevralgico del sistemamodanel mondo.Negli ultimi
cinque anni è statainfatti l'unicatra lequattro capitali della moda mondiale a crescerecostantemente nei volumi dei motoridi ricercada parte del
consumatore
globale.

In questepaginealcuni dei brand protagonisti
del prossimoWhite, chesi terràa Milano
dal 22 al 26 settembrenelle location del Tortona
Fashion District: Superstudio
Più|Tortona 27
e BASEMilano- Ex Ansaldo|Tortona54.
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WHITE C'E!
Let's re- start together.Dal 23 al 26 settembreil salone
dellamoda contemporarytornain presenza.

Dal 23 al 26 settembre
WHITE, il salonedellamoda contemporanea, riparte. Un salone" fisico", che si svolge in concomitanza
con la Milano FashionWeek, pensato
per supportare
concretamente le aziendee da cui si dipanala rinascitadel fashion systeme del
Made in Italy. Imprenditori, professionistie buyer si ritrovano " dal
vivo", con il piaceredi scoprire, toccare,sorridereinsieme,e riappropriarsi deila parteemozionaledel proprio lavoro. " Let's re-start
together"è il claim con cui WHITE dàvita a una vera e propria cali to action rivolta al settoremoda, chiamato a metterci
coraggio, a lavorarein sinergiaea far ripartire il business. « Oggi più
che mai la presenzaa WHITE è importante. Solo così possiamo
il nostro settore,tutti insieme,attraversoun'edizioneforte
sostenere
in cui sarannoprotagonisti i buyer e la comunicazionecolpirà in
sempre
modo
più mirato
» , afferma Massimiliano Bizzi, founder di
WHITE. Anche a livello istituzionaleConfartigianato Moda si sta
muovendosu più frontiper aiutaregli imprenditoriausciredallacrisi,
come commenta Fabio Pietrella, Presidente di Confartigianato
Moda: «Le manifestazionifieristichesono tra gli aspetti checonside-

riamo fondamentaliper rilanciarela moda madein Italy nel mondo.
Per questosiamo orgogliosidi essere
ancora una voltaprotagonisti,
insieme con Ice Agenziae i principali partner rappresentativi della
filiera dellamoda, di questenuove edizioni di WHITE.Giochiamo in
squadra,perfar sì chela filiera escadallebarriere dellanon inclusione e vengarappresentata da monte a valle nella promozione del
madein Italy». Il formatdel tradeshow è fortemente buyer & business oriented,sostenutoda un ingentepiano di attrazione di operatori esteri, invitati e ospitati a Milano durante il salone e la fashion
week, a sostegno
delle PMI. Il potenzialedi venditapergli espo-

aumentaattraversola piattaformadigitaleB2B con cui
le aziendepossonointeragiredirettamente
con i propri cliencon i buyer chenon possonoraggiungereil
ti, dialogarea distanza
salone, ma anche entrarein contatto conaltri compratori nazionalie
internazionali,sviluppandonuoveopportunitàdi business. Durantei
sitori

giorni del salonedi settembresarannoinoltre attivatedelle
digitai roomperpermettereai brand selezionatidi organizzarepresentazioni in live streamcurate
da buyer internazionali.
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WHITE conferma le date di Giugno e Settembre

Eventi Fiere

by anna.rubinetto 05/2021 19
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WHITE conferma i due appuntamenti con WSM – White
Sustainable Milano, on show in forma phygital dal 19 al
21 giugno durante la settimana di Milano Moda Uomo e
poi dal 23 al 26 settembre con il salone WHITE in
presenza nel Tortona Fashion District.
Proprio l’edizione di settembre – confermata sui 4 giorni durante Milano Moda Donna –
sarà ricca di novità tra percorsi buyer oriented e progetti speciali per spingere verso la vera
ripartenza del settore.
Un momento chiave per la ripresa del sistema moda e della città di Milano, complice il
lavoro di sinergia tra gli attori che WHITE promuove con il movimento Milano Loves Italy.
Punto focale dell’edizione di WSM a giugno rimane il focus sulla moda sostenibile e sul
concetto di artigiano evoluto come nuova frontiera della sostenibilità.
In considerazione dell’evolversi della pandemia cambia il format che diventa “evento diffuso”
che coinvolgerà alcuni spazi e store multibrand di Milano in cui saranno presentati brand
sostenibili e artigiani di nuova generazione.
Un evento fisico (contingentato secondo le norme Covid) ma che prevede una forte
attivazione digitale.
Inoltre, per entrare nel vivo di cosa significhi il saper fare moda sostenibile e per presentare
il concetto di modern craft saranno organizzati alcuni WORKSHOP dove i creativi faranno
vedere dal vivo o in streaming dai loro atelier le loro tecniche produttive.
Commenta Massimiliano Bizzi, founder di WHITE: “In questi mesi abbiamo capito cosa
vuol dire non avere un luogo fisico, un vero momento aggregativo e di incontro dove fare
network creativo e culturale che permette di sviluppare il proprio business in modo
completo. La vera ripartenza sarà a settembre, quando con la campagna vaccinale si potrà
tornare alla normalità. Il nostro staff commerciale, che quotidianamente dialoga con le
aziende, ha riscontrato nei brand un forte desiderio di tornare a incontrare fisicamente i
propri clienti, per i quali è fondamentale poter valutare in presenza le collezioni, attraverso
l’esperienza fisica. Già un numero rilevante di marchi italiani ed internazionali ha confermato
la presenza alla prossima edizione di settembre 2021, dimostrando quanto la fiducia, il
lavoro e i risultati costruiti negli anni passati siano solide fondamenta per l’urgente
ripartenza che WHITE vuole assicurare alle proprie aziende. Stiamo lavorando a un evento
di settembre in crescita con sezioni nuove e progetti speciali, frutto di una Milano coesa
grazie al movimento Milano Love Italy. Basta pensare alla resilienza ma invito tutti gli
imprenditori a pensare alla vera ripartenza, puntando sulla data di settembre che credo
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potrà dare un risultato più alto delle aspettative. Questo appuntamento di giugno è altresì
importante per scaldare i motori verso la grande opportunità di settembre!”
“Le parole chiave della prossima edizione saranno ottimismo, collaborazione,
inclusione e verità. Ci stiamo concentrando sulla creazione di una serie di attività
volte ad ispirare una connessione più profonda tra di noi e i concetti di sostenibilità
espressi da brand e designer, sempre con simpatia e freschezza, creando
percorsi e progetti partecipativi.” Afferma Matteo Ward Direttore Creativo di
WSM
WHITE inoltre supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi con un progetto in
collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, attivando una donazione al
Camera Moda Fashion Trust e promuovendo 5 designer italiani ed internazionali tramite
un evento dedicato negli spazi di 10 Corso Como Tazzoli, che resterà aperto durante i
giorni della Fashion Week Uomo.
“In questo momento storico è importante lavorare insieme per contribuire a dare
un forte messaggio di sistema. Il sostegno ai designer emergenti, la sostenibilità e
la promozione dell’artigianato, sono da sempre pilastri fondamentali della strategia
di CNMI. Sono quindi particolarmente contento che Camera Nazionale della Moda
Italiana in collaborazione con White e Confartigianato, partecipi ad un progetto
speciale, dando la possibilità a 5 brand, già presenti all’interno della stanza
Designer for the Planet della nostra piattaforma digitale, di esporre le loro
collezioni in uno spazio speciale come quello di 10 Corso Como Tazzoli.”,
commenta il Presidente di Camera Nazionale della Moda e del Camera Moda
Fashion Trust, Carlo Capasa.
Lo showcase continua sul sito di WSM in cui saranno presentate una serie di marchi
sostenibili e start up innovative, compresa una selezione di marchi dal DNA artigianale
curata da CSM-Camera Showroom Milano, che insieme a WHITE e Camera Nazionale
della Moda – grazie alla partnership con Confartigianato, Maeci e ITA, stanno lavorando
insieme per la rinascita di Milano.
Sempre nel segno della collaborazione e dell’artigianalità è il progetto di CSM-Camera
Showroom Milano e Confartigianato dal titolo “ARTISAN EVOLUTION”, una piattaforma
espositiva trasversale che vuole promuovere le migliori aziende a valore artigiano, che
potranno avere una vetrina di promozione e vendita all’interno degli showroom associati a
CSM, dal 18 giugno al 30 luglio 2021.
CSM – insieme a WHITE – è promotore di Milano Loves Italy, un movimento inclusivo che
insieme a Camera Nazionale della Moda, CBI Camera Buyer Italia e con il supporto del
Comune di Milano, sta lavorando per stimolare la ripresa economica della fashion week
milanese. Così commenta Daniele Ghiselli, membro del comitato promotore di CSM, e
prosegue “L’unione non è un’opzione, è un dovere. Un dovere guidato da ciò che ci unisce
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tutti, l’amore per la città e per il nostro lavoro”.
Le edizioni di Giugno e Settembre vedono l’avvio, grazie a White, della partnership tra
Confartigianato Imprese e CSM ( dopo la sigla dell’accordo con Camera Moda).
“Confartigianato Moda si sta muovendo su più fronti per aiutare gli imprenditori ad
uscire dalla crisi, e le manifestazioni fieristiche sono tra gli aspetti che
consideriamo fondamentali per rilanciare la moda made in Italy nel mondo.
Per questo siamo orgogliosi di essere ancora una volta protagonisti, insieme con
Ice Agenzia e i principali partner rappresentativi della filiera della moda, di queste
nuove edizioni di White.
Si tratta di eventi su misura per gli artigiani e le piccole imprese italiane, simbolo di
eccellenza manifatturiera frutto dell’incrocio tra innovazione e tradizione ed
esempio di sostenibilità economica, sociale ed ambientale” dichiara Fabio
Pietrella, Presidente di Confartigianato Moda.
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Vismara, nuovo direttore di White
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HomeEditoriale
17 Maggio 2021
Stefania Vismara è stata nominata nuovo direttore
generale di White Milano, insieme a lei il team ha visto
la nomina anche di Danilo Procaccia come global
business director. White , vetrina della moda
contemporanea sta lavorando a nuovi progetti e al suo
consolidamento come piattaforma omnichannel che
mette insieme opportunità nel mondo fisico e in quello
online, connettendo i Brand a buyer e stakeholder.
Il neodirettore Vismara è già stata direttore executive di
Condè Nast e direttore generale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Il suo
ingresso nel gruppo è in linea con l’obiettivo di potenziamento della struttura di white
che desidera innovare i format e rafforzare le partnership strategiche.
Anche Procaccia ha un curriculum di tutto rispetto, arricchito da esperienze manageriali
e imprenditoriali in contesti nazionali e internazionali. Ha lavorato sia in piccole aziende,
sia in business globali. La sua nomina nel gruppo White ha lo scopo di supportare
l’obiettivo di sviluppo e crescita internazionale grazie all’approccio multiculturale che può
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portare in azienda.
“La situazione dell’ultimo anno rappresenta non solo una sfida, ma anche una grande
opportunità per la ripartenza del settore”, le parole di Massimiliano Bizzi, fondatore del
salone milanese. “Sentiamo dalle aziende un grande desiderio di tornare al fisico con
l’edizione di settembre in cui White avrà un ruolo centrale nel supportare le aziende.
Per questo abbiamo deciso di investire sul futuro per rispondere alle nuove esigenze
delle nostre Pmi. E per supportare la stessa Milano, città su cui ho scommesso sin dalla
nascita di White , ho promosso la nascita del movimento Milano Loves Italy, un progetto
ambizioso, che riunisce tutti i player del settore per la rinascita del nostro fashion
system”.
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Stefania Vismara, direttore generale di
White

White

Milano amplia il proprio team e nomina Stefania Vismara come nuovo direttore

generale e Danilo Procaccia in veste di global business director. La kermesse milanese
dedicata alla moda contemporary è al lavoro su nuove progettualità e punta a
consolidarsi come piattaforma omnichannel che combina esperienza fisica e potenzialità
digitali e connette i brand ai buyer e agli stakeholder.
In precedenza, Vismara è stata direttore executive di Condè Nast e direttore generale di
Camera Nazionale della Moda Italiana. Il suo ingresso nel gruppo di

White

e

M.Seventy si inserisce nell’ottica di potenziamento della struttura con l’obiettivo di
innovare i format di

White e Wsm e rafforzare le partnership strategiche.

Procaccia vanta un solido background manageriale e imprenditoriale, alimentato in
contesti nazionali e internazionali, grazie all’esperienza sia in piccole aziende, sia in
business globali in cui ha svolto ruoli decisivi con la crescita ed espansione di nuovi
mercati. Il suo incarico in

White sarà mirato allo sviluppo e crescita internazionale,

contribuendo a portare in azienda un appeal multiculturale e nuove opportunità
commerciali.
“La situazione dell’ultimo anno rappresenta non solo una sfida, ma anche una grande
opportunità per la ripartenza del settore”, ha commentato in una nota

Massimiliano

Bizzi , founder del salone milanese. “Sentiamo dalle aziende un grande desiderio di
tornare al fisico con l’edizione di settembre in cui

White

avrà un ruolo centrale nel

supportare le aziende. Per questo abbiamo deciso di investire sul futuro per rispondere
alle nuove esigenze delle nostre Pmi. E per supportare la stessa Milano, città su cui ho
scommesso sin dalla nascita di

White ,

ho promosso la nascita del movimento Milano

Loves Italy, un progetto ambizioso, che riunisce tutti i player del settore per la rinascita
del nostro fashion system”.
Recentemente

White ha confermato il salone in forma fisica nel Tortona Fashion

District dal 23 al 26 settembre 2021, in concomitanza di Milano Moda Donna,
mentre dal 19 al 21 giugno, durante la settimana di Milano Moda Uomo, si terrà in forma
phygital Wsm –

White Sustainable Milano.
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Stefania Vismara nuovo direttore
generale di White Milano

Scritto da Isabella Naef
1 ora fa
Stefania Vismara è il nuovo direttore generale di White Milano, mentre Danilo
Procaccia è stato nominato global business director.
" White Milano è al lavoro su nuove progettualità e punta a consolidarsi come
piattaforma omnichannel che combina esperienza fisica e potenzialità digitali e connette
i brand ai buyer e agli stakeholder", spiega una nota.
“La situazione dell’ultimo anno rappresenta non solo una sfida, ma anche una grande
opportunità per la ripartenza del settore. Sentiamo dalle aziende un grande desiderio di
tornare al fisico con l’edizione di settembre in cui White avrà un ruolo centrale nel
supportare le aziende. Per questo abbiamo deciso di investire sul futuro per rispondere
alle nuove esigenze delle nostre piccole e medie imprese", ha commentato
Massimiliano Bizzi, founder di White .
"E per supportare la stessa Milano, città su cui ho scommesso sin dalla nascita di White
, ho promosso la nascita del movimento Milano Loves Italy, un progetto ambizioso, che
riunisce tutti i player del settore per la rinascita del nostro fashion system. Sono
entusiasta all’idea che professionisti di rilievo e con percorsi importanti come Stefania
Vismara e Danilo Procaccia si siano uniti al nostro gruppo per sviluppare nuove strategie
per la crescita e l’internazionalizzazione di White ", ha aggiunto Bizzi.
Vismara arriva a White dopo una lunga carriera come direttore executive di Condè
Nast e dopo essere stata direttore generale di Camera nazionale della moda italiana.
“Il modello di White è giovane e innovativo e il suo scopo è continuare a disegnare
format di nuova generazione. Sto già lavorando con Massimiliano Bizzi, Brenda
Bellei e il management di White su strategie che possano perseguire questo obiettivo
ambizioso e che siano sempre più funzionali al supporto delle nostre piccole e medie
imprese grazie a una piattaforma innovativa di servizi, di contenuti e di strumenti di
connessione tra brand e buyer”, ha detto Vismara.
Procaccia ha un background manageriale e imprenditoriale, alimentato in contesti
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nazionali e internazionali. Ha vissuto e lavorato tra Parigi, Hong Kong e Tokyo. Il suo
incarico in White come global business director sarà mirato allo sviluppo e crescita
internazionale, contribuendo a portare in azienda un appeal multiculturale e nuove
opportunità commerciali.
Foto: Stefania Vismara, dall'ufficio stampa White
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White rafforza il management: Stefania
Vismara è il nuovo direttore generale

Danilo Procaccia all'internazionalizzazione
Stefania Vismara (nella foto) come nuovo direttore generale e Danilo Procaccia in
veste di global business director: sono questi i manager sui quali Massimiliano Bizzi
ha scelto di puntare e a cui affida le nuove progettualità di White Milano, salone
sempre più omnichannel ma pronto per tornare in presenza con l’evento di settembre
2021.
Stefania Vismara arriva a White dopo una lunga carriera come direttore executive di
Condé Nast (tra le varie cariche è stata direttore della divisione maschili e lifestyle) e
dopo essere stata direttore generale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Il suo
ingresso nel gruppo di Whire e M.Seventy si inserisce nell’ottica di un potenziamento
della struttura, con l’obiettivo di innovare i format di White e Wsm, rafforzando e
ampliando le partnership strategiche.«Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova
sfida con il team di White - è il commento a caldo della manager - il cui modello è
giovane e innovativo e il cui scopo è continuare a disegnare format di nuova
generazione».
Vismara sta già lavorando con Massimiliano Bizzi , Brenda Bellei e il management
«su strategie che possano perseguire questo obiettivo ambizioso e che siano sempre
più funzionali al supporto delle nostre Pmim grazie a una piattaforma innovativa di
servizi, di contenuti e di strumenti di connessione tra brand e buyer».
Quanto a Danilo Procaccia,
vanta un solido background manageriale e imprenditoriale avendo vissuto e lavorato tra
Parigi, Hong Kong e Tokyo. Il suo incarico in White come global business director sarà
mirato allo sviluppo e crescita internazionale, contribuendo a portare in azienda un
appeal multiculturale e ulteriori opportunità commerciali.«La situazione dell’ultimo anno
rappresenta non solo una sfida, ma anche una grande opportunità per la ripartenza del
settore - commenta Bizzi -. Sentiamo dalle aziende un grande desiderio di tornare al
fisico con l’edizione di settembre, in cui White avrà un ruolo centrale nel supportare le
aziende».
«Per questo - aggiunge - abbiamo deciso di investire sul futuro, in modo da rispondere
alle nuove esigenze delle nostre Pmi e supportare la stessa Milano, città su cui ho
scommesso sin dalla nascita di White e partendo dalla quale ho promosso la nascita
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del movimento Milano Loves Italy: un progetto ambizioso, che riunisce tutti i player del
settore per la rinascita del nostro fashion system».
Bizzi si dice «entusiasta all’idea che professionisti di rilievo e con percorsi importanti,
come Stefania Vismara e Danilo Procaccia, si siano uniti al nostro gruppo per sviluppare
nuove strategie per la crescita e l’internazionalizzazione di White ».
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Anchel’arte riapre

«Alla modaperripartireserve
un’operazionesimpatia»
MassimilianoBizzi, fondatoredelWhite.Eintantoil Pitti digiugnosaràin presenza
di MariaTeresaVeneziani

L

a moda tornerà
scoppiettante, fastosa e sì, re- impareremo a camminare

sui tacchi. Dopo

un anno e mezzodi
isolamento, i brandpuntano
sul desideriodei consumatori. Sarà tutto diverso rispetto
a primadellapandemia,ansono
che la comunicazione,
riapparsele pubblicità sexy
che non si vedevano da de-

internazionale, cato. Nello store Annex dedie CameraShow cato alle nuove generazioni
Room. «Vogliamoinviare un abbiamoapertoun beautymessaggiodi sistemae aiutabar con piccoli brand sperire i designeremergenti,lasomentali di cosmeticasostenistenibilità e l’artigianato, che bile, senzausodi alcool etest
animali, chesta avendo un
poi sono la forza del nostro successoclamoroso».
perazione
Ice- Agenzia

Paese
», sottolinea Bizzi. Dove
vanno i consumi? «Sono fermi, ma bisognasfruttare l’euforia del ritorno. Dopo il Covid vorremo esserepiù belli e
tornareagli eventi.Dobbiamo
studiare una strategia per il
cenni ( Diesel,Levi’s x Valentirilancio del mercato interno.
no, Jacquemuse Koché). Le Non è concepibileil consumo
aziende si preparano
a vincebassissimodi cui soffre il nore la sfida «della crescita stro Paese,che restafondaesplosiva»,ma chefaredi tut- mentale per lanciarele tenta la merceinvenduta?
denze. L’obiettivo è quello di
far tornarela passioneper il
«Creareun sistema»
vestire cheperònon può più
Per Massimiliano Bizzi, fon- essereusa e getta». Come?
datore e presidentedi White, «La modadevetornare adesil salonepiù influente nel sere trendy e simpatica. E sta
segmentodonna, la novità già ritrovando la sua dimendellaripartenzapost-pande- sione più colta.Bello o brutto
mia stasoprattutto
nell’inedinon sono più sufficienti per
to sensodi aggregazionenato definire un capo.I giovani vodalle difficoltà del lockdown: gliono comprareabiti e ac«Questomomentostorico ci cessori intelligenti, indirizzaha fatto capirequantosiaim- no gli acquisti perché hanno
portante lavorareinsieme per
creare un sistemache rilanci tanti modiper informarsi sulla modaitaliana,il secondo le aziendee smascherarechi
parola sostenibisettore dellabilancia attiva abusadella
lità. La modaè il settorepiù
nazionale». Con questospiriinquinantedopoil petrolio e
to è nato Milano LovesItaly,
un movimento chevede im- orapiù chemainessunopuò
più ignorarlo». Anche Pierpegnati insieme CameraNazionale della Moda, Cbi, Ca- luigi Cocchini,amministratore delegato di Rinascente,
mera BuyerItalia, con il supconfermail cambiamento:«Il
porto del Comune di Milano,

Confartigianato, Ministero
degli Affari esteri e della coo-

Merce più accessibile
Quel che più cambiaè l’esposizione dei prodottinei negozi, continuaCocchini ricordando cheRinascentehaappena rinnovatoi suoi store,
dal Duomo, a Torino e a Firenze. Fino a dieci anni fa la
boutiqueera moltoefficiente
ma distante dal visitatore, algida,

ancheun po’ respingen-

oggi vedoatmosferemeno
pompose, più semplici, la
merceespostaè accessibile».
te;

Un’ideadellamodache verarriva dalle sfilate della Cina, la primaa ripartire. «Tornerà la voglia di divertirsi con
abitiancheunpo’ urlati, colore, tacchi. Di felpe e sneaker
abbiamopieni gli armadi»,
dice DanieleGhiselli, titolare
dell’omonimo showroom e
ceo della neonataassociazione senzafini di lucro Camera
Show Room Milano. «Questo
periodotremendoci ha fatto
capire chel’unione è un obbligo: lo scopo è quello di riportare la città agli antichi
splendori». L’auspicio, per
tutti, è di tornarealla forma
fisica durantela Milano Moda
di settembrementre
fashionè menofinto, meno Donna
resterà preminentela versiorà

intimidente,anchese sofisti-
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ne digitale per la Fashion
Week di giugno dedicata al-

compratori italiani e soprattutto europei e c’è interesse
ancheda oltre oceano» .

l’uomo. « Ma conConfartigianato stiamo lavorandoa una

installazioneitinerante

in

artigiani evoluti , visibilità e opportunità sul mercato », prosegue Ghiselli. La pandemia
ha fattofare un balzo in avanti
alla digitalizzazione che da
necessità diventerà virtù, soprattutto per i piccoli che popresenza

per offrire agli

tranno farsi conoscere al
mondo. « Il Made in Italy è
rappresentato per il 90 per
centodallemigliaia di piccole
e medie aziende sparse nel
territorio, che vanno valorizzate — riprende Bizzi —. La
loro moda, artigianale, sarà
di tendenza, perché si colloca
a metà tra il lowcost e il luxury. Spesso si tratta di aziende
familiari, non industriali, sostenibili perché lavorano bene, spinti dai progetti e non
dai super ricarichi. Io prevedo
meno finanza e marketing e
più passione come negli Anni
’60, quandoimpazzivamoper
un jeans » . Si apre un anno
cruciale anche per Milano,
che può giocarsi il riscatto nei
confronti della grande competitor: Parigi. «A patto che
sappia essere più smart e
aperta, per esempiocreando
eventi diffusi in città, come
accade con il Fuori salone » .

L'estate dei

.

Prevedo meno finanza e
marketingepiù passione, come
negli Anni 60, quando i ragazzi
impazzivano per un jeans
negli spazi

Corriere.it
Nel Canale
Moda continua
loscambio di
idee,proposte
ed esperienze
per superare
la crisi del
settore

Pierluigi Cocchini
« Il fashion? Oggi è
meno finto, meno
intimidente, anche
se sofisticato »
Il salone

sicurezza grazie

alla razionalizzazionedegli
spazi » . Gli stranieri? «Abbiamo già conferme:aspettiamo

milanesidivia
Tortona 27, 35
e 54 trovano
una preziosa
rampa di lancio

.

Il salone in
formafisica
è confermato
dal 23 al 26
settembre

2021 durante
laMilano Moda
Donnamentre
laModa Uomo
dal 19 al 21
giugno 2021
punta su
sostenibilità e
artigianalità
con un format

ancoraper
l’ 80% digitale

.

Pitti

Intanto Firenze è pronta a
mantenere il primato della
moda maschile. «Ripartiamo
in presenza già dai saloni di
giugno, Pitti Filati 28-30 alla
Leopolda, Pitti Uomo e Bimbo, 30- 2 luglio alla Fortezza
da Basso », annuncia Raffaello Napoleone, ceo di Pitti Immagine. «Stiamo lavorando
per garantire

©RIPRODUZIONERISERVATA

.

Massimiliano

Pitti
immagine
intanto
annuncia il

Bizzi è il

ritorno

fondatoree
cuore pulsante

presenzagiàin
occasionedei

del White,

saloni estivi di
giugno: al via
Pitti Filati, 2830 giugno alla

salonedel
contemporary
fashion e
riferimento
culturale
una

per

generazione di
designer che

in

Stazione
Leopolda ,
quindi Pitti
Uomo e Pitti
Bimbo dal 30 al
2 luglio in
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Fortezzada
Basso

Armani, Prada, Cartier:
Riapreanche
laculturalegata
Giorgio Armani ( a sinistra),
Milano, è stata
mostradedicataa

prorogata

Belonging.Alla

Fondazione

le mostre

allamoda. AlSilos
in via Bergognone a

sino alla fine dell’estate
Peter Lindbergh,Heimat.
A

Prada

è statainaugurata

aperta fino al 27
Whothe Bærdi SimonFujiwara,
settembre(in
alto).Infine
alla Triennale la mostra
FondazioneCartierLes
Citoyenscurata
dall’artista
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White al via in presenza a settembre
Scritto da Isabella Naef

4 mag 2021
Anche White torna in presenza . La kermesse , infatti , in forma fisica è confermata dal 23 al
26 settembre durante Milano moda donna , mentre dal 19 al 21 giugno Wsm , White
sustainable Milano , punta su sostenibilità e
evoluta con un nuovo format
ancora all 8o per cento digitale.
White sustainable Milano sarà operativo in forma phygital dal 19 al 21 giugno e poi dal 23 al
26 settembre con il salone White in presenza nel Tortona fashion district
Come spiagano gli organizzatori in una nota , entrambe le edizioni saranno realizzate con il
supporto di Maeci e Ice-Agenzia , in partnership con Confartigianato Imprese e con il
patrocinio del comune di Milano.
Nel dettaglio , White sustainable Milano , sarà operativo in forma phygital dal 19 al 21
giugno durante la settimana di Milano moda uomo e poi dal 23 al 26 settembre con
salone White in presenza nel Tortona fashion district.
Proprio l edizione di settembre , confermata sui 4 giorni durante Milano moda donna , sarà
ricca di novità tra percorsi buyer oriented e progetti speciali per spingere verso la vera
ripartenza del settore . Un momento chiave per la ripresa del sistema moda e della città di
Milano , complice
lavoro di sinergia tra gli attori che White promuove con il movimento
Milano loves Italy , ha sottolineato il management del salone fondato da Massimiliano
Bizzi.
'

"

Il focus di Wsm di giugno rimanela moda sostenibile e il concetto di artigiano evoluto come
nuova frontiera della sostenibilità.

Tutti i diritti riservati

P.80

URL :http://fashionunited.it/

fashionunited.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

4 maggio 2021 - 11:03

> Versione online

In considerazione dell evolversi della pandemia cambia il format che diventa evento
diffuso"
che coinvolgerà alcuni spazi e store multibrand di Milano in cui saranno presentati
brand sostenibili e artigiani di nuova generazione . Un evento fisico ( contingentato secondo
le norme Covid) che prevede una forte attivazione digitale.
'

"

In questi mesi abbiamo capito cosa vuol dire non avere un luogo fisico , un vero momento
aggregativo e di incontro dove fare network creativo e culturale che permette di sviluppare
il proprio business in modo completo . La vera ripartenza sarà a settembre , quando con la
campagna vaccinale si potrà tornare alla normalità . Il nostro staff commerciale , che
quotidianamente dialoga con le aziende , ha riscontrato nei brand un forte desiderio di
tornare a incontrare fisicamente i propri clienti , per i quali è fondamentale poter valutare
in presenza le collezioni , attraverso l esperienza fisica , ha affermato Massimiliano Bizzi ,
founder di White.
"

'

White supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi con un progetto in
collaborazione con la Camera nazionale della moda Italiana , attivando una donazione al
Camera moda fashion Trust e promuovendo 5 designer italiani e internazionali tramite un
evento dedicato negli spazi della Fondazione Sozzani-Tazzoli Milano , che resterà aperto
durante i giorni della Fashion week uomo.
In questo momento storico è importante lavorare insieme per contribuire a dare un forte
e la promozione
messaggio di sistema . Il sostegno ai designer emergenti , la
dell artigianato , sono da sempre pilastri fondamentali della strategia di Cnmi . Sono quindi
particolarmente contento che Camera nazionale della moda italiana in collaborazione con
White e Confartigianato , partecipi a un progetto speciale , dando la possibilità a 5 brand ,
già presenti all interno della stanza Designer for the Planet della nostra piattaforma
digitale , di esporre le loro collezioni in uno spazio speciale come quello di io Corso Como
Tazzoli , ha raccontato il presidente di Camera nazionale della Moda e del Camera moda
fashion trust , Carlo Capasa.
"

'

'

"

Le parole chiave della prossima edizione saranno ottimismo , collaborazione , inclusione e
verità . Ci stiamo concentrando sulla creazione di una serie di attività volte ad ispirare una
connessione più profonda tra di noi e i concetti di
espressi da brand e
con
e
e
freschezza
creando
,
simpatia
,
percorsi
progetti partecipativi , ha
designer sempre
Matteo
Ward
direttore
creativo
di
Wsm.
,
aggiunto
"

Le edizioni di giugno e settembre vedono l avvio , grazie a White , della partnership tra
Confartigianato Imprese e Csm ( dopo la sigla dell accordo con Camera moda) .
Confartigianato Moda si sta muovendo su più fronti per aiutare gli imprenditori a uscire
dalla crisi , e le manifestazioni fieristiche sono tra gli aspetti che consideriamo
fondamentali per rilanciare la moda made in Italy nel mondo . Per questo siamo orgogliosi
di essere ancora una volta protagonisti , insieme con Ice Agenzia e i principali partner
rappresentativi della filiera della moda , di queste nuove edizioni di White . Si tratta di
eventi su misura per gli artigiani e le piccole imprese italiane , simbolo di eccellenza
manifatturiera frutto dell incrocio tra innovazione e tradizione ed esempio di
economica , sociale ed ambientale , ha osservato Fabio Pietrella , presidente di
Confartigianato Moda.
'

'

"

'
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Mag 04 WHITE CONFERMA
SETTEMBRE
crisalidepress

LE DATE DI GIUGNO

E

.it/ white-conferma-le-date-di-giugno-e-settembre
4 maggio 2021

WHITE conferma i due appuntamenti con WSM - White Sustainable Milano , on show in
forma phygital dal 19 al 21 giugno durante la settimana di Milano Moda Uomo e poi dal
settembre con il salone WHITE in presenza nel Tortona Fashion District . Proprio
23 al
l edizione di settembre - confermata sui 4 giorni durante Milano Moda Donna - sarà
'

ricca di novità tra percorsi
ripartenza del settore . Un
Milano , complice il lavoro
movimento Milano Loves

buyer oriented e progetti speciali per spingere verso la vera
momento chiave per la ripresa del sistema moda e della città di
di sinergia tra gli attori che WHITE promuove con il
Italy.

Punto focale dell edizione di WSM a giugno rimane il focus sulla moda sostenibile e sul
In considerazione
concetto di artigiano evoluto come nuova frontiera della
dell evolversi della pandemia cambia il format che diventa evento diffuso"
che
alcuni
e
store
multibrand
di
Milano
in
cui saranno presentati brand
coinvolgerà
spazi
sostenibili e artigiani di nuova generazione . Un evento fisico ma che prevede una forte
attivazione digitale . Inoltre , per entrare nel vivo di cosa significhi il saper fare moda
'

"

'

sostenibile e per presentare il concetto di modern craft saranno organizzati alcuni
i creativi faranno vedere dal vivo o in streaming dai loro atelier le loro
tecniche produttive.
WHITE inoltre supporta in modo concreto le nuove generazioni di creativi con un
progetto in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana ,attivando una
donazione al Camera Moda Fashion Trust e promuovendo 5 designer italiani ed
internazionali tramite un evento dedicato negli spazi di FONDAZIONE
SOZZANI- TAZZOLI MILANO , che resterà aperto durante i giorni della Fashion Week
Uomo.
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White conferma le date delle prossime edizioni . Bizzi:
«A settembre la vera ripartenza con evento in
presenza»
bizzi-a-settembre-1

MAGAZIN

a

a

a1

White conferma le date delle prossime due edizioni . Si parte con Wsm (White
Sustainable Milano) che in forma phygital sarà in programma dal 19 al 21 giugno
durante la settimana di Milano Moda Uomo , mentre dal 23 a126 settembre è previsto
il ritorno in presenza del salone White nel Tortona Fashion District.
Proprio l edizione di settembre - confermata sui 4 giorni durante la fashion week donna
sarà ricca di novità , tra percorsi buyer oriented e progetti speciali per spingere verso la
vera ripartenza del settore.
'

Un momento definito chiave nel comunicato diffuso dal salone, in vista della ripresa del
sistema moda e della città di Milano , complice il lavoro di sinergia tra gli attori che White
sta promuovendo con il movimento Milano Loves Italy.
Punto focale dell edizione di WSM a giugno resta la moda sostenibile , che si lega al
concetto di artigiano evoluto , come nuova frontiera della
Cambia però il
format , che diventa evento diffuso , coinvolgendo alcuni spazi e store
di
'

"
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Milano , in cui saranno presentati marchi eco e artigiani di nuova generazione.
Sarà un evento parzialmente fisico ( contingentato secondo le nonne Covid) , che prevede
una forte attivazione digitale e che prevede l organizzazione di alcuni workshop , dove i
creativi faranno vedere dal vivo o in streaming dai loro atelier le proprie tecniche
'

produttive.
«In questi mesi - commenta Massimiliano
Bizzi , founder di White - abbiamo capito
cosa vuol dire non avere un luogo fisico , un vero momento aggregativo e di incontro dove
fare network creativo e culturale , che permette di sviluppare proprio business in modo
completo . La vera ripartenza sarà a settembre , quando con la campagna vaccinale si potrà
tornare alla normalità» .
«Il nostro staff commerciale - prosegue l imprenditore - ha riscontrato nei brand un forte
desiderio di tornare a incontrare fisicamente i propri clienti , per i quali è fondamentale
poter valutare in presenza le collezioni , attraverso l esperienza fisica . Già un numero
'

rilevante di label italiane e internazionali ha confermato la presenza alla prossima
edizione di settembre 2021 . Per questo stiamo lavorando a un evento in crescita , con
sezioni nuove e progetti speciali , frutto di una Milano coesa grazie al movimento Milano.
Love Italy» .
Un movimento inclusivo di cui White è promotore insieme a Csm ( Camera Showroom
Milano) e che insieme a Camera Nazionale della Moda , CBI Camera Buyer Italia
e con il supporto del Comune di Milano , sta lavorando per stimolare la ripresa economica
della fashion week milanese . « L unione non è
opzione , è un dovere . Un dovere guidato
'

un'

da ciò che ci unisce tutti , l amore per la città e per il nostro lavoro» , è il commento di
Daniele Ghiselli , membro del comitato promotore di Csm.
'

Entrambe le edizioni di White ( giugno + settembre) saranno realizzate con il supporto di
Maeci e ICE-Agenzia , in partnership con Confartigianato
Imprese e con il
patrocinio del Comune di Milano.
«Confartigianato Moda - spiega il presidente Fabio Pietrella - si sta muovendo su più
fronti per aiutare gli imprenditori a uscire dalla crisi , e le manifestazioni fieristiche sono
tra gli aspetti che consideriamo fondamentali per rilanciare la moda made in Italy nel
mondo . Per questo siamo orgogliosi di essere ancora una volta protagonisti , insieme con
Ice Agenzia e i principali partner rappresentativi della filiera della moda , di queste nuove
edizioni di White . Si tratta di eventi su misura per gli artigiani e le piccole imprese
italiane , simbolo di eccellenza manifatturiera frutto dell incrocio tra innovazione e
'

tradizione ed esempio di sostenibilità economica , sociale e ambientale» .
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White Milano prépare son édition de
Septembre après son succès hivernal

ACTUALITÉ SPONSORISÉEBy Sponsor
il y a 16 heures
De nombreux acheteurs italiens et étrangers ayant visité la plateforme B2B (business to
business) de White ont pu y découvrir les collections automne/hiver des marques
sélectionnées avec le plus grand soin par l’équipe de Massimiliano Bizzi, fondateur du
salon de la via Tortona. « Le nouveau DPCM (décret du président du conseil des
ministres) ne nous a pas permis de tenir notre salon dans le Fashion District Tortona.
Nous avons donc jugé bon de continuer à soutenir nos PME par un projet marketing qui
mette en avant et valorise les créations made in Italy superbes et de qualité réalisées
par des entreprises poursuivant des objectifs de développement durable, que nous
avons qualifiées d’artisans évolués. Nous avons soutenu leur créativité en facilitant
l’accès à ces marques pour les acheteurs, en guidant ces derniers dans notre
plateforme B2B et en créant du contenu, des vidéos et des interviews pour promouvoir
l’excellence de chaque entreprise », explique Massimiliano Bizzi, fondateur de White
Milano .
M. Bizzi poursuit : « Afin que l’offre proposée aux acheteurs soit encore plus
intéressante, nous travaillons désormais à la sélection des meilleures marques du
marché, comme nous avons l’habitude de le faire. »
Carlo Maria Ferro, président d’Ice-Agenzia, une institution apportant son soutien à la
manifestation milanaise depuis plusieurs éditions, fait également preuve d’optimisme
quant à l’avenir et au retour à la normale dans les prochains mois. « Les Kpi (Key
Performance Indicators) de référence ont été largement dépassés : environ
180 entreprises de mode féminine et d’accessoires sont entrées en contact avec
8 000 visiteurs uniques pendant la Fashion Week de Milan, en février dernier », a
déclaré M. Ferro, satisfait d’avoir pu constater les progrès réalisés par le salon en
termes de visites et d’intérêt des acheteurs envers les marques présentes sur la
plateforme. « Nous continuerons probablement dans les prochains mois à organiser des
salons numériques accompagnés de quelques présentations et événements physiques,
mais par la suite, nous reviendrons aux salons physiques. Toutefois, le numérique
perdurera pour offrir de plus grandes opportunités commerciales aux entreprises et aux
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marques de mode en permettant d’élargir le champ d’action à toutes les personnes ne
pouvant être physiquement présentes à l’événement. À cette fin, nous avons lancé
Fiera Smart 365, un outil permettant aujourd’hui d’organiser des salons numériques ou
hybrides, puis d'amplifier dans le futur l’impact des salons internationaux sur les
marchés étrangers. »
Durant le salon, qui s’est tenu du 25 au 28 février, les chiffres détaillés du trafic sur le
nouveau site web de White indiquent une augmentation atteignant plus de 8 000
visiteurs uniques par jour et un temps de visite moyen de 2,5 minutes. Les réseaux
sociaux ont quant à eux enregistré une augmentation de 400 % par rapport à l’édition
précédente, avec plus de 3 000 personnes connectées pour suivre les webinaires. Le
travail numérique sur les PME s’est poursuivi tout au long des mois de mars et d’avril
pour soutenir les entreprises dans les campagnes de vente B2B.
« Comme à notre habitude, nous travaillons actuellement à la sélection des meilleures
marques du marché afin de proposer une offre encore plus intéressante aux acheteurs,
qui, nous l’espérons, pourront revenir visiter notre salon. Nous sélectionnons pour ce
faire de nouveaux designers de notre palette de marques, avec enthousiasme et la
volonté de nous relancer », ajoute M. Bizzi. Depuis le début de la pandémie, nous
travaillons avec des show-rooms et des détaillants, mus par la conviction que nous ne
pourrons surmonter ce moment historique très difficile que si nous œuvrons dans la
même direction. En septembre, nous pourrons compter sur le soutien des institutions,
d’Ice-Agenzia, de Confartigianato et de la municipalité de Milan. »
Par exemple, Confartigianato a déclaré, via son président Marco Granelli, que « la mode
est le secteur manufacturier souffrant le plus de la crise. En 2020, ce secteur a
enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 17,9 milliards et une diminution de ses
exportations de 11,2 milliards. La phase de reprise sera longue et complexe, mais pour
nous relever, nous devons nous appuyer sur deux éléments : la capacité à innover, qui
concerne déjà 46,8 % des entreprises du secteur, et l’orientation en faveur de
l’environnement, dans laquelle 62, 8 % de petites entreprises du secteur se sont déjà
lancées en mettant en œuvre des stratégies visant à réduire l’impact environnemental
de leurs activités. »
En somme, White a passé avec brio le test du « numérique », conjugué aux efforts
réalisés en matière de durabilité et au soutien aux petites et moyennes entreprises,
comme en témoignent les propos tenus par les organisateurs de la manifestation et des
importantes institutions impliquées. Milano Loves Italy, le mouvement promu par WHITE
et CSM-Camera Moda Showroom, a également contribué au succès de la manifestation,
avec le soutien de la CNMI (Chambre nationale de la mode italienne), de CBI-Camera
Buyer Italia, de Confartigianato Milano Monza e Brianza, d’Alined Network et de
Niam-Nazionale Italiana Agenti Moda. Le projet prévoit également la participation de la
municipalité de Milan.
Le mouvement a réalisé un court métrage afin de transmettre un message d’espoir et de
positivité. Ce court métrage, intitulé « This is Milano » et réalisé par Mantra-Mezcal,
Fred Cavallini et Filippo Pax, a été tourné dans les endroits les plus emblématiques de
la ville qui dégagent une atmosphère encore plus singulière durant la fashion week.
Le message porté par le film est direct et joue sur l’émotion : il est temps de renaître !
Milan, capitale de la mode et du design, ne baisse pas les bras et affiche sa splendeur,
qui parfois reste silencieuse, puis explose de manière inattendue, une ville dynamique,
trépidante comme elle l’a toujours été, en évolution perpétuelle après les combats
incessants. Afin de se relever toujours plus belle qu’auparavant. Tel est en substance le
storyboard créé par les deux réalisateurs Cavallini et Pax qui ont su révéler, par les mots
et les images, le concept d’une Splendeur résiliente.
Gigliola Maule, présidente de Csm-Camera Showroom Milano, s'est également
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exprimée sur Milano Loves Italy et sur la volonté de reprendre les activités :
« Milan s’est endormie par la force des choses, mais elle éprouve une volonté farouche
de revenir à la vie. Nous travaillons sur divers projets et, dans l’objectif d’une reprise,
nous avons adhéré au mouvement Milano Loves Italy créé par White pour promouvoir le
réveil de la ville de Milan. Grâce à ce mouvement, nous organisons une série
d’événements qui bénéficieront du soutien de la ville de Milan. Nous souhaitons rendre
Milan plus vivante que jamais en septembre, en créant des collaborations avec la
gastronomie et le design, secteurs représentant l’excellence de l’art de vivre italien. Les
acheteurs étrangers aiment Milan depuis toujours. Cette ville est l’une de leurs
destinations favorites, non seulement pour y réaliser leurs achats, mais également pour
goûter à la dolce vita. »
Les projets numériques de White sont toujours en cours de réalisation et son équipe
travaille au développement du storytelling et de la communication de ses entreprises via
le numérique, mais en espérant également une réouverture du salon in situ en
septembre 2021.
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White Milano : après le succès hivernal,
travailler d’arrache-pied pour l’automne

ACTUALITÉ SPONSORISÉEBy Sponsor
il y a 11 heures
De nombreux acheteurs italiens et étrangers ayant visité la plateforme B2B (business to
business) de White ont pu y découvrir les collections automne/hiver des marques
sélectionnées avec le plus grand soin par l’équipe de Massimiliano Bizzi, fondateur du
salon de la via Tortona. « Le nouveau DPCM (décret du président du conseil des
ministres) ne nous a pas permis de tenir notre salon dans le Fashion District Tortona.
Nous avons donc jugé bon de continuer à soutenir nos PME par un projet marketing qui
mette en avant et valorise les créations made in Italy superbes et de qualité réalisées
par des entreprises poursuivant des objectifs de développement durable, que nous
avons qualifiées d’artisans évolués. Nous avons soutenu leur créativité en facilitant
l’accès à ces marques pour les acheteurs, en guidant ces derniers dans notre
plateforme B2B et en créant du contenu, des vidéos et des interviews pour promouvoir
l’excellence de chaque entreprise », explique Massimiliano Bizzi, fondateur de White
Milano .
M. Bizzi poursuit : « Afin que l’offre proposée aux acheteurs soit encore plus
intéressante, nous travaillons désormais à la sélection des meilleures marques du
marché, comme nous avons l’habitude de le faire. »
Carlo Maria Ferro, président d’Ice-Agenzia, une institution apportant son soutien à la
manifestation milanaise depuis plusieurs éditions, fait également preuve d’optimisme
quant à l’avenir et au retour à la normale dans les prochains mois. « Les Kpi (Key
Performance Indicators) de référence ont été largement dépassés : environ
180 entreprises de mode féminine et d’accessoires sont entrées en contact avec
8 000 visiteurs uniques pendant la Fashion Week de Milan, en février dernier », a
déclaré M. Ferro, satisfait d’avoir pu constater les progrès réalisés par le salon en
termes de visites et d’intérêt des acheteurs envers les marques présentes sur la
plateforme. « Nous continuerons probablement dans les prochains mois à organiser des
salons numériques accompagnés de quelques présentations et événements physiques,
mais par la suite, nous reviendrons aux salons physiques. Toutefois, le numérique
perdurera pour offrir de plus grandes opportunités commerciales aux entreprises et aux
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marques de mode en permettant d’élargir le champ d’action à toutes les personnes ne
pouvant être physiquement présentes à l’événement. À cette fin, nous avons lancé
Fiera Smart 365, un outil permettant aujourd’hui d’organiser des salons numériques ou
hybrides, puis d'amplifier dans le futur l’impact des salons internationaux sur les
marchés étrangers. »
Durant le salon, qui s’est tenu du 25 au 28 février, les chiffres détaillés du trafic sur le
nouveau site web de White indiquent une augmentation atteignant plus de 8 000
visiteurs uniques par jour et un temps de visite moyen de 2,5 minutes. Les réseaux
sociaux ont quant à eux enregistré une augmentation de 400 % par rapport à l’édition
précédente, avec plus de 3 000 personnes connectées pour suivre les webinaires. Le
travail numérique sur les PME s’est poursuivi tout au long des mois de mars et d’avril
pour soutenir les entreprises dans les campagnes de vente B2B.
« Comme à notre habitude, nous travaillons actuellement à la sélection des meilleures
marques du marché afin de proposer une offre encore plus intéressante aux acheteurs,
qui, nous l’espérons, pourront revenir visiter notre salon. Nous sélectionnons pour ce
faire de nouveaux designers de notre palette de marques, avec enthousiasme et la
volonté de nous relancer », ajoute M. Bizzi. Depuis le début de la pandémie, nous
travaillons avec des show-rooms et des détaillants, mus par la conviction que nous ne
pourrons surmonter ce moment historique très difficile que si nous œuvrons dans la
même direction. En septembre, nous pourrons compter sur le soutien des institutions,
d’Ice-Agenzia, de Confartigianato et de la municipalité de Milan. »
Par exemple, Confartigianato a déclaré, via son président Marco Granelli, que « la mode
est le secteur manufacturier souffrant le plus de la crise. En 2020, ce secteur a
enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 17,9 milliards et une diminution de ses
exportations de 11,2 milliards. La phase de reprise sera longue et complexe, mais pour
nous relever, nous devons nous appuyer sur deux éléments : la capacité à innover, qui
concerne déjà 46,8 % des entreprises du secteur, et l’orientation en faveur de
l’environnement, dans laquelle 62, 8 % de petites entreprises du secteur se sont déjà
lancées en mettant en œuvre des stratégies visant à réduire l’impact environnemental
de leurs activités. »
En somme, White a passé avec brio le test du « numérique », conjugué aux efforts
réalisés en matière de durabilité et au soutien aux petites et moyennes entreprises,
comme en témoignent les propos tenus par les organisateurs de la manifestation et des
importantes institutions impliquées. Milano Loves Italy, le mouvement promu par WHITE
et CSM-Camera Moda Showroom, a également contribué au succès de la manifestation,
avec le soutien de la CNMI (Chambre nationale de la mode italienne), de CBI-Camera
Buyer Italia, de Confartigianato Milano Monza e Brianza, d’Alined Network et de
Niam-Nazionale Italiana Agenti Moda. Le projet prévoit également la participation de la
municipalité de Milan.
Le mouvement a réalisé un court métrage afin de transmettre un message d’espoir et de
positivité. Ce court métrage, intitulé « This is Milano » et réalisé par Mantra-Mezcal,
Fred Cavallini et Filippo Pax, a été tourné dans les endroits les plus emblématiques de
la ville qui dégagent une atmosphère encore plus singulière durant la fashion week.
Le message porté par le film est direct et joue sur l’émotion : il est temps de renaître !
Milan, capitale de la mode et du design, ne baisse pas les bras et affiche sa splendeur,
qui parfois reste silencieuse, puis explose de manière inattendue, une ville dynamique,
trépidante comme elle l’a toujours été, en évolution perpétuelle après les combats
incessants. Afin de se relever toujours plus belle qu’auparavant. Tel est en substance le
storyboard créé par les deux réalisateurs Cavallini et Pax qui ont su révéler, par les mots
et les images, le concept d’une Splendeur résiliente.
Gigliola Maule, présidente de Csm-Camera Showroom Milano, s'est également
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exprimée sur Milano Loves Italy et sur la volonté de reprendre les activités :
« Milan s’est endormie par la force des choses, mais elle éprouve une volonté farouche
de revenir à la vie. Nous travaillons sur divers projets et, dans l’objectif d’une reprise,
nous avons adhéré au mouvement Milano Loves Italy créé par White pour promouvoir le
réveil de la ville de Milan. Grâce à ce mouvement, nous organisons une série
d’événements qui bénéficieront du soutien de la ville de Milan. Nous souhaitons rendre
Milan plus vivante que jamais en septembre, en créant des collaborations avec la
gastronomie et le design, secteurs représentant l’excellence de l’art de vivre italien. Les
acheteurs étrangers aiment Milan depuis toujours. Cette ville est l’une de leurs
destinations favorites, non seulement pour y réaliser leurs achats, mais également pour
goûter à la dolce vita. »
Les projets numériques de White sont toujours en cours de réalisation et son équipe
travaille au développement du storytelling et de la communication de ses entreprises via
le numérique, mais en espérant également une réouverture du salon in situ en
septembre 2021.
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White Milano: dopo il successo
invernale scalda i motori per settembre

MESSAGGIO SPONSORIZZATOScritto da Sponsor
2 ore fa
Numerosi i buyer italiani e stranieri che hanno visitato la piattaforma business to
business di White le collezioni per l'autunno inverno dei marchi accuratamente
selezionati dal team di Massimiliano Bizzi, fondatore della kermesse di via Tortona.
"A causa del Dpcm, che ci ha impedito di aprire la nostra fiera nel Tortona fashion
district, abbiamo pensato che fosse corretto continuare a sostenere le nostre pmi,
attraverso un progetto di marketing, che enfatizzasse e valorizzasse il made in italy bello
e ben fatto, di aziende sostenibili che abbiamo definito artigiani evoluti. Abbiamo
supportato la loro creatività, prima di tutto favorendo l'incontro tra il marchio e i buyer,
guidando questi ultimi all'interno della nostra piattaforma business to business e creando
contenuti, video e interviste per far conoscere l'eccellenza delle singole aziende", ha
spiegato Massimiliano Bizzi, fondatore di White Milano.
Bizzi, fondatore di White : Ora siamo al lavoro per selezionare come sempre i migliori
marchi sul mercato, per dare un'offerta ancora più interessante ai buyer.
Ottimista sul futuro e su un ritorno alla normalità nei prossimi mesi, anche Carlo Maria
Ferro, Presidente di Ice-Agenzia, istituzione che supporta da parecchie edizioni la
manifestazione milanese. "I Kpi (Key performance indicator, ndr) di riferimento sono stati
ampiamente superati: circa 180 aziende della moda donna e accessori sono entrati in
contatto con 8mila utenti unici durante la settimana della moda di Milano, lo scorso
febbraio", ha osservato Ferro, esprimendo soddisfazione sull'andamento della fiera in
termini di visite e di interesse da parte dei buyer nei confronti dei brand presenti sulla
piattaforma. "Probabilmente, nei prossimi mesi continueremo ad avere fiere digitali
affiancate da qualche presentazione ed evento in presenza, ma poi torneremo ai saloni
fisici anche se il digitale resterà per offrire un'opportunità di business maggiore alle
aziende e ai marchi anche della moda: quella di allargare il raggio d'azione verso chi non
può essere fisicamente presente alla kermesse. Allo scopo abbiamo lanciato Fiera
Smart 365 uno strumento per svolgere, oggi, fiere in digitale o ibride e amplificare,
domani, l’impatto sui mercati esteri delle fiere internazionali.”
Numeri alla mano, nel dettaglio, proprio nei giorni del salone, dal 25 al 28 febbraio, è
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cresciuto il traffico sul nuovo sito di White , arrivando a toccare oltre 8mila 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. Il lavoro digitale sulle pmi è continuato per tutto il mese di marzo e aprile per
supportare le aziende nelle campagne vendite business to business.
"Ora", ha aggiunto Bizzi, "siamo al lavoro per selezionare come sempre i migliori
marchi sul mercato, per dare un'offerta ancora più interessante ai buyer, che ci
auguriamo possano ritornare a visitare la nostra manifestazione, selezionando nuovi
designer dal nostro brand mix, con slancio e voglia di ricominciare. Dall'inizio della
pandemia stiamo facendo sistema con gli show room ed i retailer, convinti che solo
lavorando nella stessa direzione si potrà superare questo durissimo momento storico. A
settembre potremo contare sul sostegno delle istituzioni, di Ice-Agenzia, di
Confartigianato, e del Comune di Milano".
Confartigianato, per esempio, attraverso il suo presidente, Marco Granelli, ha osservato
"la moda è il settore manifatturiero che sta soffrendo maggiormente la crisi. Nel 2020 ha
registrato un calo del fatturato pari a 17,9 miliardi e una diminuzione delle esportazioni di
11,2 miliardi. La fase di recupero sarà lunga e complessa, ma per risollevarsi bisogna
fare leva su due fattori: la capacità di innovare, che coinvolge già il 46,8 per cento delle
imprese del settore, e l'orientamento green, che appartiene già al 62,8 per cento delle
piccole imprese del settore che attuano strategie mirate a ridurre l’impatto ambientale
delle proprie attività".
Insomma, il banco di prova del "digitale", unito al focus sulla sostenibilità e al sostegno
verso le piccole e medie aziende, è stato superato a pieni voti da White , come hanno
testimoniato le parole degli organizzatori della kermesse e delle importanti istituzioni
coinvolte. A contribuire alla riuscita anche Milano Loves Italy, il movimento promosso da
WHITE e da CSM-Camera Moda Showroom, che ha raccolto le adesioni di CNMI
-Camera Nazionale della Moda Italiana, CBI-Camera Buyer Italia,Confartigianato Milano
Monza e Brianza, Alined Network, Niam-Nazionale Italiana Agenti Moda. Il progetto vede
anche il coinvolgimento del Comune di Milano.
Il movimento ha realizzato uno short movie per lanciare un segnale 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
Cavallini e Pax, che hanno saputo enfatizzare tramite parole e immagini il concetto di
una Bellezza resiliente.
E su Milano Loves Italy e sulla voglia di ripresa si è espressa anche Gigliola Maule,
Presidente di Csm-Camera Showroom Milano, che afferma:
"Milano è stata costretta a dormire, ma ha una gran voglia di tornare a vivere. Stiamo
lavorando a diversi progetti e, pensando alla ripartenza abbiamo aderito a Milano Loves
Italy, movimento fondato da White per promuovere la rinascita della città di Milano.
Tramite questo movimento stiamo mettendo in cantiere tutta una serie di eventi che
avranno il supporto del Comune di Milano. Il nostro desiderio è di far tornare Milano più
viva che mai a Settembre, creando collaborazioni con il food ed il design, che
rappresenta l'eccellenza del lifestyle italiano. Da sempre i buyer stranieri amano la città
di Milano, che è una dello loro mete preferite, non solo per fare i loro acquisti, ma anche
per sperimentare il lifestyle italiano”.
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I progetti digitali di White non si fermano e il suo team è al lavoro per continuare a
sviluppare lo storytelling e la comunicazione delle sue aziende, sia tramite il canale
digital e auspicando in una ripresa della fiera fisica a Settembre 2021.
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MASSIMILIANO BIZZI
Founder di White e ideatore
di Milano Loves Italy

Più forti
di prima
Sinergici e con i buyer
di nuovo aMilano: si deve
ricominciareda qui
semedella rinascita di
IlMilano
attraverso moda
la

Massimiliano Bizzi. fondatore
del saloneWhite. lo ha piantato
già un anno fa. subitodopo
lo scoppio della pandemia,
catalizzandole energiedel
settore,per tradurle in Milano
Loves Italy: mi movimento
senzaprecedentiper la ripartenza
- promosso da White e da CsmCamera Moda Showroom
- che lia raccolto le adesionidi
Cnmi- Camera Nazionale della
Moda Italiana. Cbi-Camera
Buyer Italia. Confartigianato
Milano Monza Brianza.
Alined Network e NiamNazionale Italiana Agenti
Moda. Il progettovede ancheil
coinvolgimento del Comune di
Milano. Mentre stalavorando a
im settembrebrillante, nel nome
delle Pini e del ritorno in massa
dei buyer esteri, gli chiediamo da
cosa si debbaricominciare. «Dal
fare sistema- risponde - e Milano
Loves Italy è un esempio.Con
questograndenetwork abbiamo
datoun segnaleche insieme
possiamofarcela».
( seguea pag. 68)

»

—
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Più forti

di prima
(segue dapagina 67)

di Milano Loves

Prima
Italy, Massimiliano Bizzi
aveva promosso un altro
movimento. InsiemeSiamo
Più Forti, creando l'hashtag
omonimo e #iovadoamilano.
Non slogan,ma fatti: a
settembre 2020 White era stato
organizzato in presenzae in
sicurezza. « Abbiamo bisogno
di ricominciare - sottolinea
- con Milano come fulcro di
un granderitorno a settembre.
Un mese in cui, situazione
permettendo, vogliamo

Milano Vitruviana
Angelo Cruciani & Manuel Scrima

organizzare con CsmCamera Showroom Milano
un massiccio incoming di
buyer stranieri, a sostegno
delle Pmi» . «Abbiamo
capito - aggiunge - che il
digitale è un grande mezzo,
ma che non è sufficiente
a smuovere il business.
Dobbiamo promuovere al
meglio l'heritage. il saper fare,
l'unicità dei nostri prodotti e la
creatività dei nostri designer» .
Per sintetizzare il dna di White,
Bizzi parla di «artigianato
evoluto », ossia le realtà
medio- piccole, spina dorsale
del sistemamoda italiano da
valorizzare: «Tutti dovremmo
sentirci responsabili della loro
conservazione. In una città
come Milano la presenza
delle Pmi generaricchezza».
Inclusività è un termine che
Bizzi cita spesso.«Voglio
immaginare per settembre
- conclude - una città che
possa tornare a vivere, anche
aprendo la moda al pubblico
finale e coinvolgendolo
attivamente» .
•
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White

UNA

FASHION
WEEK
PER LE PMI
pag. 8!

WHITE METTE LE PMI
AL CENTRO DELLA FASHION WEEK
Settembre2020 è stato
il momentodel coraggio,
conla scelta (vincente)
di crederein un salone
in presenza.Per settembre
2021la rassegnadi zona
Tortonafissa le date ( dal
23 al 26) e si prepara,con
Csm- Camera Showroom
Milano, al più grande
incomingdi compratori
esteri di sempre.Un evento
buyer&
businessoriented,
ma conforti contenuti
emozionalie di valori,
parte essenzialedi
Milano Loves Italy

un'edizione fisica tutt'altro
che scontata, la sinergiacostruita
pezzoper pezzo con le istituzioni
e l'intero sistemamoda,la capacità di trasporresul digitale il mondo vivo e variegatodella rassegna
e, nonultimo, l'impegno a scommettere sugli " artigiani evoluti"
rezza

come spina dorsale della manifestazione di zona Tortona e,per
esteso,del iliade in Italy. Dal 23
al 26 settembre2021, dopo tanti
eventisolodigitali, White Milano
promettedi esserericco di novità,
buyer&
businessorientedma con
sempre al centro le persone, le
loro sfidesingole e comuni,i loro
valori. E con il più grandeincoming di buyer esterimai realizzato, a sostegnodelle Pini. Durante
la settimanadella moda femminiuello della pandemiaè stato
le del prossimosettembreWhite,
un anno vissuto intensameninsieme a Csm-Camera Showte per Massimiliano Bizzi, fonroom Milano, chiameràa raccoldatore del salone White Milano
ta i compratori stranieri da tutti
e a capo del movimento Milano
i Paesi che potranno viaggiare.
LovesItaly ( vedi anche le pagine «Per noi - precisa Massimiliano
iniziali del nostro Speciale, ndr).
Bizzi - l'unico modo per ripartire
Un anno di profonda crescita e
saràstareuniti e rendereMilano
trasformazione,costellatodi atti unametairrinunciabile per gli addi coraggio contro l'onda d'urto
detti ai lavori italiani e stranieri».
della pandemia:la scelta di orgaNon a caso,il motto dell'edizione
a
settembre
2020
in
nizzare
sicu-

Q

di settembresarà Let's re- start
together.A White buyer e giortroveranno uno spaccato
delleeccellenzedel iliade in Italy,
spessonascostee sottovalutate,
ma che in molti casi sono artefici, oltre che dei propri marchi,
del successodei grandibrandper
i quali producono.«È prioritario
evitare che queste realtà mediopiccole soccombano - esorta
MassimilianoBizzi - non avendo
i mezzi per sostenerela ripresa.
Abbiamo bisogno del sostegno
nalisti

delle istituzioni per il comparto
delle Pini, degli enti fieristici ma
anche, auspichiamo, dei consumatori più responsabili». La manifestazione di zona Tortona si
articoleràin percorsibuyer oriented, all'insegna
YArtigiana!ità
Evoluta, con un focus suliliade in
Italy contemporaneo,ma anche
sulla Sostenibilità,con la schiera
semprepiù fitta dei marcili che
coniuganoetica ed estetica,investendo nella responsabilitàsociale
e nonsemplicementedi prodotto.
Nonmancheràla parteShoes,con
il meglio dellecollezioni di calza-
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ture di abbigliamentoe accessori,
ma comprimaridelle collezioni di
abbigliamentoe accessorisaranno
anchegli abiti da sera(Evening)
e il Beaclrwear. «Oggi più che
mai - osserva Bizzi - la presenza
dei brand a White è importante.
Stiamo tra l'altro lavorando con

ConfartigianatoImprese, affinché chi èiscritto a Confartigianato
possaaccederea un consulente
per l'accompagnamentoai fondi
regionali di sostegnoalle aziende ». White e il movimento Milano Loves Italy sono «un invito a
scommetteresu Milano, responsabilizzando tutti gli imprenditori
italiani a unire le for/c. concentrandosi sulla capitale meneghina ». In questi mesi, attendendo
settembre,«abbiamo attivato una
vera redazione e un magazine
dedicato,per raccontarein modo
coinvolgentele aziendeabuyer e
addetti ai lavori - conclude Bizzi
-. Stiamosviluppandoinoltre una
seriedi progetti editoriali, print e
digitai, conalcuni dei più importanti magazineitaliani ed esteri.
Vogliamo che le nostre aziende
" arrivino" anche al consumatore
•
finale».

Lo

stiledi Liis Milano,total look donnacheesprimeil valore dell'eccellenzamanifatturieratoscana
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^ ^

Oggi la presenza
dei brand a White
è ancora
più importante

panoramicadell'edizionedel settembre2020 di White: senzacedereal pessimismo,
MassimilianoBizzi è riuscitoa organizzareil salone fisico in zona Tortona
Una
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Dietro il
fare, le idee:
anche online
White punta
su contenuti
innovativi
In attesa di tornare alla versione

fisica, anchesul digitale la
rassegnaha offerto spunti creativi,
di riflessione e di business fuori
dagli schemi. «Per Milano
la vera sfida sarà a settembre
»,
anticipa Massimiliano Bizzi
DI

ALESSANDRA

BIGOTTA

Illavoro di valorizzazione delle Pmi italiane,
attraversoil salone White e il movimento
Milano Loves Italy, continua: Massimiliano Bizzi, fondatore della manifestazione dedicata agli "artigiani evoluti" e
ideatoredi Milano Loves Italy (promosso
da White e da Csm- Camera Showroom Milano, con le adesioni tra gli altri di
Cnmi, Cbi- Camera Buyer Italia, Confartigianato Milano Monza e Brianza,
Alined Network e Niam-Nazionale
Italiana Agenti Moda), tira lefila della recente quattrogiorni digitale, cheha contemplato tuttavia ancheun panel fisico sulle Pmi

Il filorosso chelega il salonefisico
a quello digitale è la ricerca sui
brand e i modi per raccontarli
allapresenzadi Carlo Maria Ferro (presidente di Ice Agenzia),Eugenio Massetti
(presidente icario di Confartigianato)
e Fabio Pietrella ( presidente Nazionale
Moda di Confartigianato). Il trafficosul nuovo sito di White ha superato gli 8mila utenti
unici giornalieri, con un tempodi isita me-

dio di 2,5 minuti, e i social hannoregistrato

un +400% rispettoalla precedenteedizione,

con oltre 3mila personecollegateper seguire
i webinar. «Ma per Milano la vera sfida sarà
settembre- precisa Bizzi - con tutti i protagonisti della moda uniti (si veda lo Speciale
Milano in questo numero, ndr)». Il lavoro
di Bizzi e dei suoi collaboratori, a partire dal
direttore marketing e comunicazione Federico Poletti, si basa su un'incessantericerca el'ultima edizionedigitale di White lo ha
ribadito. Molti i brand interessanti, alcuni
dei quali si sonoraccontati nei webinar: vedi

PeppinoPeppino, marchiofondatoquatTestucci, appassionata di denim, insieme adAlessio Berto. O
Gentile Catone,la scommessadi Francesco Gentile e Chiara Catone. Da tenere
d'occhio ancheMtof, frutto dell'esperienza
quarantennale nella maglieria di Mario Fo-

tro anni fa da Simona

roni, cheinsieme ad alcuni giovani designer
ha lanciato nel 2017 questalabel basata su
capi " polifacce", con interno ed esterno«né
stabili, néstabiliti» .Tra gli accessori,Eli Milano nasceda un laboratorioorafodi solida
tradizione che, come spiega il creative director e co- fondatore Lorenzo Cavolini,
«punta sull'esplorazione della material per
rappresentarela società contemporanea
».
I webinardi White non hanno tralasciato il
montedella filiera: si è parlatoper esempio
di jerseyin un incontromoderatoda Marco Poli, ideatoredi TheStyleLift, archivio
tessilecon migliaia di campioni raccolti dal
i960 agli anni Duemila. Se Piero Giachi
dell'azienda tessile Jackytex ha sottolineato che si avverte tra i clienti una forte
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esigenzadi funzionalità,lo stilista Tiziano
Guardini hamessoal centrola sostenibilità: «Quello che produciamonon è semplice
moda, ma \ita - ha affermato- e le persone
se nestannoaccorgendosemprepiù ».
•
1. Il denimwear secondo PeppinoPeppino

2. Un modello di Mtof, marchio lanciato
quattro anni fa che punta su capi reversibili e
genderless3.1 gioielli di Eli Milano proiettano
nel futuro la tradizione di un laboratorio orafo
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UNO SHORT MOVIE

This is Milano lancia
un messaggio:
è tempodi rinascere
Massimiliano Bizzi Io ripete da tempo: dalla pandemia la moda e la sua
capitale possono risorgere ancora più
forti. Un messaggioribadito da This is
Milano, short movie realizzato da Milano Loves Italy - con il supporto di
Maeci, Ice Agenzia e in partnership
con Confartigianato Imprese -, in
cui l'attrice Demetra Bellina si aggira per i luoghi iconici della città. Un
video, diretto da Mantra- Mezcal,
Fred Cavallini e Filippo Pax con
la direzione artistica di Miriam de
Nicolò, in cui gli outfit di Demetra
e delle modelle rendono omaggio al
made in Italy: " sfilano", tra gli altri,
Atelier Emé, Alessandro Enriquez,

Rodo e Santoni.

(a.b.)
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QUESTA È MILANO
Posted on 4 Marzo 20214 Marzo 2021 by Redazione
Si è chiusa la fashion week di Milano, purtroppo ancora una volta in versione digitale.
Per consolidare il legame con la città, White ha proposto il cortometraggio This is
Milano, un modo per dare un messaggio di ottimismo per la rinascita.

Mentre il salone digitale di White continua a promuovere le PMI italiane, Milano Loves
Italy, il movimento promosso da White stesso, che vede uniti i principali attori della
fashion week, da CBI-Camera Buyer Italy al Comune di Milano, passando per le
associazioni di showroom come CSM- Camera Showroom Milano e Alined Network,
ha realizzato uno short movie per lanciare un messaggio di speranza e positività. This is
Milano è il titolo del cortometraggio, diretto da MantraMezcal, Fred Cavallini e Filippo
Pax, girato negli angoli più suggestivi della città, gli stessi che proprio durante le fashion
week si animano in un’atmosfera ancora più speciale. Il messaggio del video è diretto e
punta sulle emozioni. Milano, capitale della moda e del design, non vuole arrendersi e
si mostra nella sua bellezza, che a volte resta silenziosa per poi esplodere in modi e
tempi impensabili, una città dinamica, in evoluzione continua dopo le continue battaglie,
per rialzarsi sempre più bella di prima. This is Milano è un inno alla rinascita, un
abbraccio alla città che coinvolge persone provenienti da ogni parte del mondo con il suo
stile, le sue bellezze e i luoghi dove la moda nasce e continua a dettare tendenze. Il
progetto è stato realizzato grazie al supporto di MAECI e Agenzia ICE e alla partnership
con Confartigianato Imprese.
Protagonista del corto è la giovane attrice friulana Demetra Bellina, talento che
esordirà con la serie Tutta colpa di Freud su Prime Video, che ha commentato così
l’iniziativa: “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 e
la sua gente. Abbiamo girato in luoghi meravigliosi, Palazzo Morando, Galleria Vittorio
Emanuele, il Duomo e la Terrazza Martini, posti che hanno bisogno di essere vissuti.
Milano è riconoscibile quando è viva, quando la fashion week richiama persone da ogni
parte del mondo e quando l’evento diventa una festa diffusa. È così che tutti la
ricordiamo ed è così che vorremo tornare a vederla, splendente!”
“Abbiamo cercato di guardare Milano attraverso gli occhi di una ragazza giovane e piena
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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. L’anima di una città viva. 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 ha supportato con le location, fino agli showroom coinvolte. Tutti si sono
impegnati per permetterci di raccontare questa storia. Questo è il segnale di una città
che non ha mai mollato ed è pronta a ripartire in ogni momento. D’altra parte, questa è
Milano,” raccontano i due registi Filippo Pax e Fred Cavallini del collettivo
MantraMezcal.
Demetra Bellina e le modelle presenti nel video indossano outfit e accessori di PMI
italiane, scelti 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 e Sorelle Secli.
Così ha commentato l’iniziativa 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 attraverso 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.”
Facebook
Twitter
Pinterest
E-mail
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Milano Fashion Week, “This is Milano”: il
cortometraggio della rinascita
Home » Consigli » Vito Girelli
La Milano Fashion Week si è appena conclusa con un messaggio di speranza; in
collaborazione con White Milano, al termine dell’evento, è stato trasmesso un breve
short film che ha lanciato un grande messaggio di incoraggiamento. “This is Milano” è un
corto che in, pochi secondi, parla della potenza iconica di una città che, nonostante tutto,
è pronta a ripartire.

Il salone digitale White che ha collaborato direttamente con questa edizione digitale
della Milano Fashion Week, al termine della manifestazione ha deciso di lanciare un
messaggio di speranza.
Milano Loves Italy è un progetto che guarda in avanti, verso tempi decisamente
migliori, per una ripartenza non solo di Milano, ma dell’intero settore delle Piccole e
medie imprese italiane.
Quest’edizione della Milano Fashion Week, interamente in formato web e digitale, ha
messo a dura prova il mondo della moda; mai come in questo frangente storico ci si
interroga sull’importanza che hanno progetti come questo.
Lo short movie è stato diretto da Mantra-Mezcal,Fred Cavallini & Filippo Pax,
mostrando alcuni degli angoli più suggestivi della città.
Leggi anche:
OFF-WHITE: storia, collaborazioni e successi “This is Milano” il cortometraggio per la
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rinascita

Tra gli angoli più suggestivi di una delle città che ha sofferto maggiormente
l’epidemia, questo short film parla della forza di Milano, incitando ad una rinascita
necessaria. “La storia di una città che ha affrontato battaglie straordinarie, e si è sempre
rialzata; più bella di prima”, narra la voce nel piccolo film.
Ripartire per Milano significa anche ripartire da quello che è uno dei simboli
dell’economia della città, ossia la moda; le piccole imprese italiane, come molte maison
di moda emergenti, hanno subito un forte calo e addirittura uno stop.
Milano Loves Italy è un progetto che punta a ripartire puntando sui giovani e le piccole
imprese che non hanno lo stesso bacino di un grande brand. Un messaggio di speranza
che allontana le nuvole per qualche secondo.
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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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Il salonedigitale

Le modellescopronoi palazzistorici
Il Whiteel’omaggioaMilano
his isMilano: lo short movie di
White con le modelle che si
muovonoall’interno degli
elegantipalazzid’epocadiventaun
omaggioalla città.Il salone—
supportatoda Icee Maeci— che
rappresentae sostienelepiccole e
medieimpresechiude l’edizione
digitale dandol’appuntamentoa
settembreper ritornare in presenza.
Prosegueintanto Milano LovesItaly,
movimento chevedeuniti i
protagonisti:oltrea White,Camera
BuyerItalia,Comunedi Milano,
CameraShowroom Milano e Allined
Network.
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Saloni

WHITE, È 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 più 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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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.

Tutti i diritti riservati

P.111

manintown.com

URL :http://www.manintown.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

1 marzo 2021 - 13:43

> Versione online

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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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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Milano Fashion Week 2021: This is
Milano by White
Milano Fashion Week 2021, edizione di febbraio, volge al termine e ma il supporto di
White alle PMI italiane così come la valorizzazione della città di Milano non si ferma.
Milano Loves Italy, il movimento promosso da WHITE che vede uniti i principali attori
della Fashion Week - da CBI-Camera Buyer Itali 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. Diretto
da Mantra-Mezcal, Fred Cavallini & Filippo Pax, il cortometraggio è stato girato negli
angoli più suggestivi della città, che proprio durante le fashion week vivono di
un’atmosfera ancora più speciale.
Nel video Milano non si arrende e si mostra nella sua bellezza resiliente, 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. “This is Milano” - questo il titolo dello short movie - è un inno
alla rinascita, è un abbraccio alla città che coinvolge le persone provenienti da 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.
“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. L'anima di una città viva. 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. fino alle showroom coinvolte. Tutti si sono
impegnati per permetterci di raccontare questa storia. Questo è il segnale di una città
che non ha mai mollato ed è pronta a ripartire in ogni momento. D'altra parte, questa è
Milano” raccontano i due registi Filippo Pax e Fred Cavallini del collettivo
MantraMezcal.
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
sarà fondamentale per convogliare a Milano tutte le risorse per la tanto attesa rinascita”.\
Protagonista del corto lanciato in occasione della Milano Fashion Week è la giovane
attrice friulana Demetra Bellina, che esordirà 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. È così che tutti la ricordiamo ed è così
che vorremo tornare a vederla, splendente!”
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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.
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 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”\
Ecco il film completo:
Qualche numero relativo a White ? 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.
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White : più traffico online e la
promozione delle Pmi va avanti con uno
short movie

In chiusura di fashion week
Mentre la fashion week milanese in versione digitale si avvia al termine, il salone White
fa un bilancio e presenta una nuova iniziativa per promuovere le Pmi e valorizzare
Milano in vista si settembre.
Si tratta di un cortometraggio diretto da Fred Cavallini & Filippo Pax del collettivo
Mantra-Mezcal, dal titolo This is Milano, commissionato da Milano Loves Italy, il
movimento promosso da White che unisce attori della fashion week milanese come le
associazioni Cbi-Camera Buyer Italia e Csm-Camera Showroom Milano, il network di
showroom Allined Network e il Comune di Milano.
Realizzato con il supporto di Maeci, Ice-Agenzia e grazie alla partnership con
Confartigianato Imprese, lo short movie è girato negli angoli più suggestivi della città,
gli stessi che durante le fashion week vivono di un’atmosfera speciale e lancia un
messaggio preciso: «Milano capitale della moda e del design non si arrende e si mostra
nella sua bellezza che, talvolta silenziosa, può esplodere in modi e tempi impensabili».
Protagonista del corto è la giovane attrice friulana Demetra Bellina, talento che esordirà
con la serie Amazon PrimeTutta colpa di Freud. Nel video, l’attrice e le modelle
indossano outfit e accessori di piccole e medie imprese della moda italiana tra cui
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 e Sorelle Secli.
«Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazione delle Pmi italiane - commenta
Massimiliano Bizzi, fondatore di WHITE - 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 sarà fondamentale per convogliare a
Milano tutte le risorse per la tanto attesa rinascita».
Nei giorni del salone, dal 25 al 28 febbraio, il traffico sul nuovo sito di White ha
superato gli 8mila utenti unici giornalieri, con un tempo di visita medio di 2,5 minuti. I
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social hanno registrato un +400% rispetto alla precedente edizione, con oltre 3mila
persone collegate per seguire i webinar in programma. Le Pmi saranno inoltre
supportate nella campagna vendite B2B anche questo mese e in aprile.
La necessità di sostenerle è stata ribadita anche venerdì 26 febbraio, quando al Magna
Pars, si è tenuto un incontro alla presenza del presidente di Ice Agenzia, Carlo Maria
Ferro, del presidente vicario di Confartigianato, Eugenio Massetti e del presidente
nazionale Moda di Confartigianato, Fabio Pietrella. L’appuntamento in presenza ha fatto
emergere l’importanza del contatto fisico, che resta un elemento fondamentale nel
mondo della moda, oltre agli stimoli generati dal mondo digitale.
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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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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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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
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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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 Milano” è il titolo del cori

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

della città, che proprio

durantele fashion week vivono
di un’atmosfera ancorapiù speciale.
«Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazionedelle Pmi
italiane è solo all’inizio - 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».

Tutti i diritti riservati

P.124

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :36
SUPERFICIE :12 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

1 marzo 2021 - Edizione 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 Milano” è il titolo del cori

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

della città, che proprio

durantele fashion week vivono
di un’atmosfera ancorapiù speciale.
«Il nostro lavoro di comunicazione e valorizzazionedelle Pmi
italiane è solo all’inizio - 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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