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

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

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

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

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

sostenibilità

e designer

di nuova

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

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

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

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

di MASSIMILIANO BIZZI*
Condividi Tweet WhatsApp

Invia tramite email

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

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp

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

di ValeriaBalboni

ggi è O OWLPR giorno
perWhite, il salonededicato alle tendenze

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

Tortona. Innovazione che

moda siaper quantoriguarda

O

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

di materiali di seconda
mano etintureatossiche.Posgo

siamo dare Q RFF LDWDa queste novità sul sito Internet

Whiteshow.com).Forsequello cheviene presentatoin
questasede rimanedistante

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

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

campoè infatti

O LPSDWWR ambientale che

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

cheindividua indirizzi utili

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

.
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Lestrategie
Griffe

VHPSUHSL
attente
maalcuni
inventano
pratiche
«verdi»

particolar-

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

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

Fashion

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

C

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

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

liana, Cbi- The Best shops

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

nazionaledella moda ita-

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

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

White

'

Milano

andrà

in scena dal 24 al 27 settembre

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

WHAT WE'RE
BUYING

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

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

and-medium sized enterprises and brands, in response to the
disruptions caused by COVID-19. International brands will also
be welcomed.
“By joining forces with diﬀerent entities, we will be able to
express our strength and leadership in the fashion sector. Union
makes a diﬀerence, with the common goal of supporting Milan
and Italy,” said Massimiliano Bizzi, founder of White Milano.

Robb Recommends: A
Valet Stand That’s Worthy
of Your Most Elegant

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

/

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