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SALONEWHITE

IL PRESIDENTEMASSIMILIANO BIZZI SI APPELLAAI GIOVANI

«SCEGLIETEMADE IN ITALY, EVITATELE CATENELOW COST»

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

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

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

nano.

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

e

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

«Che si ritorni al massimo, che Milano e la moda
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Nodi, la metafora dell’abbraccio
La nuova «sensualità accennata»

«M

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

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

Stefania Rocca alla regia

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

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

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

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

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

D

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle «prove
di stampa»
nascono abiti

L

Il cappotto plaid in cashmere
rigenerato. Come un kimono

Il salone digitale

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

Gilberto Calzolari

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

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

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

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

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

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

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

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

della città, che proprio

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

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

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

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

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

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

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

Tutti i diritti riservati

Msn (Italie)

URL :http://msn.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

1 marzo 2021 - 07:54

> Versione online

Chiude la Fashion week, ma il salone
digitale White continua per sostenere le
pmi
Un'ora fa

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

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

settembrelavoriamo a una fiera

in

presenza», dice Massimiliano Bizzi

L

I investimen-

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

I

V

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

IMassimilianoBizzi, ideatore

e amministratoredelegatodi White
il saloneche si apredomania Milano
in zonaTortona(a sinistra unafoto
della campagnadi comunicazione):
sonoduecentoi marchichepartecipano
DOO
WRon line; Bizzi sottolinea
O LPSRUWD Ddi dare adeguataprotezione
alle aziendeartigiane italiane
che nonpossonoadeguarsi a un mercato
falsatodalleproduzioni a bassocosto

Tutti i diritti riservati

