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White al via oggi tra moda, green e digital 1" id="79f77d8f">
Si apre il sipario su White |Sign of the times che quest’anno ospiterà 330 realtà su una
superficie espositiva di 18mila metri quadri. Il fashion concept trade show di riferimento
della settimana della moda milanese andrà in scena fino 27 febbraio 2022 con una
visione ancora più strutturata nelle tradizionali location del Superstudio Più e dell’Ex
Ansaldo, cui si aggiungono due destinazioni inedite nel Tortona fashion district. Un
processo di espansione che vede crescere il numero di espositori e di buyer
internazionali e interpretare il cambiamento attraverso un linguaggio più attrattivo e
multichannel.
Una manifestazione rinnovata nei contenuti e nell’immagine, realizzata grazie anche al
supporto di Maeci e Ice Agenzia, con il contributo della Regione Lombardia e il
patrocinio del Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Non
mancano poi le novità e, tra gli eventi più attesi di questa nuova edizione c’è
sicuramente Wsm– White Sustainable Milano il nuovo salone della filiera creativa e
produttiva del fashion con focus sui temi più caldi del momento: tecnologia e
sostenibilità. “Pur essendo in un contesto come quello fieristico che ha sofferto molto la
pandemia, le fiere sono oggi chiamate a ripensare il loro format, dobbiamo cogliere il
cambiamento e vederlo come un’opportunità – ha dichiarato a PambianconewsStefania
Vismara, general manager e promotrice della manifestazione -. Il nostro intento è quello
di rappresentare un trampolino di lancio per tante realtà fashion e vogliamo investire
sulla nostra unicità implementando l’approccio selettivo alla qualità dei brand associando
contenuti forti per l’esposizione”.
White , vero trait-d’union tra aziende, buyer e showroom, si fa promotore del
cambiamento e della ripresa, interpretando i segnali del tempo e le nuove esigenze della
moda di nuova generazione. Dalla ricerca di nuovi codici stilistici all’individuazione di
nuovi sistemi e piattaforme di comunicazione in grado di mettere in connessione creativi
e operatori del mercato internazionale, operando insieme per fare sistema e promuovere
il ruolo del made In Italy e della città di Milano all’estero. Un progetto congiunto in grande
evoluzione, realizzato dal fondatore Massimiliano Bizzi insieme a Beppe Angiolini (d
irettore creativo e fondatore di Sugar) iniziato già durante l’edizione di settembre, che ha
visto il consolidarsi dell’importante ruolo di connessione tra buyer e brand di tutto il
mondo. La via principale per connettere il valore del Made In Italy nel mercato
internazionale.
“ White – spiega Bizzi – ha saputo prendere parte al cambiamento ed espandersi con
l’aumento dello spazio espositivo attraverso i due nuovi hub del Mudec e del Padiglione
Visconti. Di fondamentale importanza anche il lavoro congiunto con Cnmi e Csm che
porterà nei giorni della settimana della moda milanese un incoming di 1200 buyer
stranieri. Un grande esempio di quanto sia importante fare sistema, in periodo post
pandemico in cui l’Italia, con Milano al centro, ha dimostrato di essere catalizzatore di
una rinascita del mercato internazionale”.
In occasione dei 20 anni di White è stata allestita una mostra dedicata ai momenti
salienti della storia del salone e realizzato un libro sui cinque sensi per raccontare il
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modo in cui White ha trasformato il concetto di fiera in fashion experience, con
l’introduzione di momenti immersivi messi in scena attraverso performance musicali
(udito), special project lanciate con retrospettive artistiche (vista), momenti gastronomici
o degustazioni (gusto), nuovi trend della cultura olfattiva contemporanea (olfatto) e
installazioni dei nuovi trend d’avanguardia (tatto). Quattro location per un’esperienza
immersiva rivolta a operatori internazionali ai quali la manifestazione offre contenuti
attrattivi, brand di ricerca, tendenze community driven, allestimenti di design progettati
per enfatizzare le diverse categorie merceologiche in una dimensione estetica coerente
e innovativa.
In una visione integrata di tradizione, contemporaneità e futuro della moda, il salone
ospiterà anche alcuni tra i top talent del fashion luxury; tra i brand più innovativi e
internazionali protagonisti di questa edizione, spiccano nomi come: Acne Studios,
Botter, Re/Done, KidsuperStudios, Knwls, Taakk, ThomasNeuman, Ajoy Sahu,
Katrine Hanna, Gray Matters, Reike Nen, Chet Lo e CarlotaBarrera.
Dal canto suo poi, Wsm mira a configurarsi come la miglior vetrina di innovazione
responsabile di ultima generazione per portare gli addetti ai lavori e l’intero pubblico di
White dentro il cambiamento. Una piattaforma di visibilità, racconto e promozione,
confronto e networking positivo sui temi più caldi del momento: tecnologia e sostenibilità.
Brand, materiali, processi hi-tech e installazioni multimediali di ultima generazione
presentano il meglio dell’avanguardia in tema di innovazione e produzione responsabile.
Non solo: un palinsesto di talk e workshop ad alto contenuto in-formativo, aperti anche
alle scuole e ai consumatori finali più curiosi, che entreranno nel vivo delle storie dei
protagonisti. Dietro ogni capo di abbigliamento c’è infatti una filiera complessa.
È in questa lunga catena del valore, che stanno prendendo piede inaspettate rivoluzioni
tecnologiche capaci di ridimensionare l’impatto ambientale dell’intero comparto.
“È una versione rivista rispetto alle precedenti – spiega Stefania Vismara -. Questa volta
il nostro obiettivo è rappresentare il fashion tech ispirato alla sostenibilità. Ciò lo
facciamo attraverso un percorso narrativo di tutta la filiera più innovativa e un palinsesto
che accoglie talk workshop e masterclass. Si tratta di un progetto aperto sia agli esperti
della moda che alla cittadinanza, che dev’essere sempre più coinvolta all’interno della
fashion week. Come fiera ci siamo posti come obiettivo di essere rappresentanti di un
settore che sta dando risposte concrete al tema della sostenibilità nel mondo della
moda, con un vero valore aggiunto concretamente apportabile al mercato e ai processi
produttivi”. Parlare, confrontarsi, aprirsi, accogliere sono quindi i principi fondamentali di
un’industria che mai come in questo momento deve confrontarsi con l’accelerazione
digitale e il bisogno di essere più efficiente e meno impattante. Ecco che, al centro
dell’allestimento del progetto, un palcoscenico circolare ospiterà talk, workshop e
interventi educativi con esperti.
Proseguono inoltre i progetti legati al progetto Milano loves Italy, nato nel marzo 2020 in
pieno lockdown, grazie all’iniziativa di Massimiliano Bizzi . Dopo aver manifestato la
volontà di unire le proprie forze, i principali player del sistema in alleanza con le
istituzioni hanno deciso di ridare slancio e nuova energia alla capitale italiana del fashion
e design, colpita per prima dalla pandemia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Milano, è stata e continua a essere una scommessa sulla leadership del capoluogo
lombardo, sull’intera filiera e su tutte le aziende. A febbraio, come per il mese di
settembre 2021, metterà in campo una serie di eventi in store, e negli showroom
internazionali, per coinvolgere non solo gli operatori del fashion system, ma anche il
pubblico finale, sul modello della design fashion week.
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Torna il progetto Milano Loves Italy:
nove negozi aprono le porte alla città

Con la media influence di Milanesi a Milano
Proseguono le iniziative legate a Milano Loves Italy, il progetto nato nel marzo del 2020
in pieno lockdown, finalizzato al rilancio del settore moda e del capoluogo lombardo, con
il coinvolgimento dei principali player del settore e delle istituzioni.
Nato da un'idea di Massimiliano Bizzi, fondatore di White , Milano Loves Italy ha
lanciato 30 attivazioni nei principali negozi di Milano nelle precedenti edizioni.
In campo questa volta ci sono nove attività previste in altrettante boutique milanesi, con
il coinvolgimento di marchi selezionati da White in collaborazione con i fashion store
ma anche del pubblico finale, sul modello della design week.
Il progetto viene potenziato e reso virale dalla partnership con Milanesi a Milano, la
risposta italiana a Parisiens in Paris: una pagina nata dall'iniziativa di quattro ragazze
che vogliono fornire uno sguardo autentico sui quartieri della città e sul suo stile, grazie
agli scatti rubati (e rigorosamente #noface) dei suoi abitanti.
Il calendario delle attività, di scena dal 24 al 27 febbraio, prevede appuntamenti da 10
Corso Como, Amedeo D., Civiconove, Daad Dantone, La Tenda, Magna Pars,
Numerotrenta, View e Wait and See.

Tutti i diritti riservati

P.5

URL :http://www.pambianconews.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

24 febbraio 2022 - 09:29

> Versione online

White al via oggi tra moda, green e
digital

Di Tiziana Molinu24 Febbraio 2022
Si apre il sipario su White |Sign of the times che quest’anno ospiterà 330 realtà su una
superficie espositiva di 18mila metri quadri. Il fashion concept trade show di riferimento
della settimana della moda milanese andrà in scena fino 27 febbraio 2022 con una
visione ancora più strutturata nelle tradizionali location del Superstudio Più e dell’Ex
Ansaldo, cui si aggiungono due destinazioni inedite nel Tortona fashion district. Un
processo di espansione che vede crescere il numero di espositori e di buyer
internazionali e interpretare il cambiamento attraverso un linguaggio più attrattivo e
multichannel.
Una manifestazione rinnovata nei contenuti e nell’immagine, realizzata grazie anche al
supporto di Maeci e Ice Agenzia, con il contributo della Regione Lombardia e il
patrocinio del Comune di Milano e alla partnership con Confartigianato Imprese. Non
mancano poi le novità e, tra gli eventi più attesi di questa nuova edizione c’è
sicuramente Wsm– White Sustainable Milano il nuovo salone della filiera creativa e
produttiva del fashion con focus sui temi più caldi del momento: tecnologia e
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sostenibilità. “Pur essendo in un contesto come quello fieristico che ha sofferto molto la
pandemia, le fiere sono oggi chiamate a ripensare il loro format, dobbiamo cogliere il
cambiamento e vederlo come un’opportunità – ha dichiarato a PambianconewsStefania
Vismara, general manager e promotrice della manifestazione -. Il nostro intento è quello
di rappresentare un trampolino di lancio per tante realtà fashion e vogliamo investire
sulla nostra unicità implementando l’approccio selettivo alla qualità dei brand associando
contenuti forti per l’esposizione”.
White , vero trait-d’union tra aziende, buyer e showroom, si fa promotore del
cambiamento e della ripresa, interpretando i segnali del tempo e le nuove esigenze della
moda di nuova generazione. Dalla ricerca di nuovi codici stilistici all’individuazione di
nuovi sistemi e piattaforme di comunicazione in grado di mettere in connessione creativi
e operatori del mercato internazionale, operando insieme per fare sistema e promuovere
il ruolo del made In Italy e della città di Milano all’estero. Un progetto congiunto in grande
evoluzione, realizzato dal fondatore Massimiliano Bizzi insieme a Beppe Angiolini (d
irettore creativo e fondatore di Sugar) iniziato già durante l’edizione di settembre, che ha
visto il consolidarsi dell’importante ruolo di connessione tra buyer e brand di tutto il
mondo. La via principale per connettere il valore del Made In Italy nel mercato
internazionale.
“ White – spiega Bizzi – ha saputo prendere parte al cambiamento ed espandersi con
l’aumento dello spazio espositivo attraverso i due nuovi hub del Mudec e del Padiglione
Visconti. Di fondamentale importanza anche il lavoro congiunto con Cnmi e Csm che
porterà nei giorni della settimana della moda milanese un incoming di 1200 buyer
stranieri. Un grande esempio di quanto sia importante fare sistema, in periodo post
pandemico in cui l’Italia, con Milano al centro, ha dimostrato di essere catalizzatore di
una rinascita del mercato internazionale”.
In occasione dei 20 anni di White è stata allestita una mostra dedicata ai momenti
salienti della storia del salone e realizzato un libro sui cinque sensi per raccontare il
modo in cui White ha trasformato il concetto di fiera in fashion experience, con
l’introduzione di momenti immersivi messi in scena attraverso performance musicali
(udito), special project lanciate con retrospettive artistiche (vista), momenti gastronomici
o degustazioni (gusto), nuovi trend della cultura olfattiva contemporanea (olfatto) e
installazioni dei nuovi trend d’avanguardia (tatto). Quattro location per un’esperienza
immersiva rivolta a operatori internazionali ai quali la manifestazione offre contenuti
attrattivi, brand di ricerca, tendenze community driven, allestimenti di design progettati
per enfatizzare le diverse categorie merceologiche in una dimensione estetica coerente
e innovativa.
In una visione integrata di tradizione, contemporaneità e futuro della moda, il salone
ospiterà anche alcuni tra i top talent del fashion luxury; tra i brand più innovativi e
internazionali protagonisti di questa edizione, spiccano nomi come: Acne Studios,
Botter, Re/Done, KidsuperStudios, Knwls, Taakk, ThomasNeuman, Ajoy Sahu,
Katrine Hanna, Gray Matters, Reike Nen, Chet Lo e CarlotaBarrera.
Dal canto suo poi, Wsm mira a configurarsi come la miglior vetrina di innovazione
responsabile di ultima generazione per portare gli addetti ai lavori e l’intero pubblico di
White dentro il cambiamento. Una piattaforma di visibilità, racconto e promozione,
confronto e networking positivo sui temi più caldi del momento: tecnologia e sostenibilità.
Brand, materiali, processi hi-tech e installazioni multimediali di ultima generazione
presentano il meglio dell’avanguardia in tema di innovazione e produzione responsabile.
Non solo: un palinsesto di talk e workshop ad alto contenuto in-formativo, aperti anche
alle scuole e ai consumatori finali più curiosi, che entreranno nel vivo delle storie dei
protagonisti. Dietro ogni capo di abbigliamento c’è infatti una filiera complessa.
È in questa lunga catena del valore, che stanno prendendo piede inaspettate rivoluzioni
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tecnologiche capaci di ridimensionare l’impatto ambientale dell’intero comparto.
“È una versione rivista rispetto alle precedenti – spiega Stefania Vismara -. Questa volta
il nostro obiettivo è rappresentare il fashion tech ispirato alla sostenibilità. Ciò lo
facciamo attraverso un percorso narrativo di tutta la filiera più innovativa e un palinsesto
che accoglie talk workshop e masterclass. Si tratta di un progetto aperto sia agli esperti
della moda che alla cittadinanza, che dev’essere sempre più coinvolta all’interno della
fashion week. Come fiera ci siamo posti come obiettivo di essere rappresentanti di un
settore che sta dando risposte concrete al tema della sostenibilità nel mondo della
moda, con un vero valore aggiunto concretamente apportabile al mercato e ai processi
produttivi”. Parlare, confrontarsi, aprirsi, accogliere sono quindi i principi fondamentali di
un’industria che mai come in questo momento deve confrontarsi con l’accelerazione
digitale e il bisogno di essere più efficiente e meno impattante. Ecco che, al centro
dell’allestimento del progetto, un palcoscenico circolare ospiterà talk, workshop e
interventi educativi con esperti.
Proseguono inoltre i progetti legati al progetto Milano loves Italy, nato nel marzo 2020 in
pieno lockdown, grazie all’iniziativa di Massimiliano Bizzi . Dopo aver manifestato la
volontà di unire le proprie forze, i principali player del sistema in alleanza con le
istituzioni hanno deciso di ridare slancio e nuova energia alla capitale italiana del fashion
e design, colpita per prima dalla pandemia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Milano, è stata e continua a essere una scommessa sulla leadership del capoluogo
lombardo, sull’intera filiera e su tutte le aziende. A febbraio, come per il mese di
settembre 2021, metterà in campo una serie di eventi in store, e negli showroom
internazionali, per coinvolgere non solo gli operatori del fashion system, ma anche il
pubblico finale, sul modello della design fashion week.
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White |Sign of The Times: «Riportiamo i
buyer a Milano facendo sistema»

330 brand in scena dal 24 al 27 febbraio
Inizia il conto alla rovescia per White |Sign of The Times, che dal 24 al 27 febbraio
schiera al Superstudio Più e all’ex Ansaldo, integrati da altre due sedi nel Tortona
Fashion District (il Mudec e il Padiglione Visconti), 330 realtà su 18mila metri quadri di
superficie espositiva.
La manifestazione, che si preannuncia rinnovata nei contenuti e nell’immagine, si avvale
del supporto di Maeci e Ice Agenzia, con il contributo di Regione Lombardia, il
patrocinio del Comune di Milano e la partnership con Confartigianato Imprese.
Il clima è quello della tanto agognata ripartenza, come sottolinea Carlo Ferro
(presidente di Ice Agenzia), che elenca alcuni dati significativi: «Dopo un 2020 che ha
fortemente penalizzato il settore moda - dice - nei primi nove mesi del 2021 abbiamo
assistito a un deciso miglioramento sull’anno precedente e piccoli segnali avvicinano le
performance dell’export di comparto ai livelli pre-pandemia del 2019». A proposito
dell’intesa con White |Sign of The Times, Ferro sottolinea che «la capacità di
innovazione, l’artigianalità, il design, la creatività e l’impegno verso la sostenibilità sono
la chiave per posizionarsi con successo sui mercati internazionali».
Milano e la Lombardia, come precisa Laura Magoni (assessore al Turismo, Marketing
Territoriale e Moda della Regione), «rappresentano la moda italiana nel mondo. Eventi
come White dimostrano ancora una volta l’importanza di un settore che prima della
pandemia contava in Lombardia 34mila imprese legate al fashion, di cui 13mila a Milano.
Un ambito quindi strategico per il rilancio e il consolidamento dell’economia dei nostri
territori».
Trait d’union tra le aziende, i buyer e le showroom, White |Sign of The Times si fa
dunque promotore della ripartenza, in un’ottica di sistema e basandosi da un lato sulla
ricerca di nuovi codici stilistici, dall’altro sull’individuazione di inediti sistemi e piattaforme
di comunicazione. Un progetto in progress, che vede il patron Massimiliano Bizzi
affiancato già dall’edizione di settembre da Beppe Angiolini, direttore creativo e
fondatore di Sugar.
«Già a settembre - spiega Bizzi - White ha saputo prendere parte al cambiamento ed
espandersi, con l’aumento dello spazio espositivo attraverso i due nuovi hub del Mudec
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e del Padiglione Visconti». Di fondamentale importanza, secondo Bizzi , il lavoro
congiunto con Cnmi e Csm-Camera Showroom Milano, sempre affiancati da Ice
Agenzia, Maeci e Confartigianato Imprese.«Grazie a un sistema efficiente e coordinato
di ospitalità e contenuti attrattivi - anticipa il numero uno di White - è prevista un’attività
di incoming senza precedenti, con l’obiettivo di catalizzare su Milano, nel corso del 2022,
più di 1.200 compratori, appositamente selezionati fra i top spender dei principali mercati
globali, che si aggiungeranno ai 20mila visitatori attesi dal network di White ».
«Puntiamo sul gioco di squadra per far vincere la qualità manifatturiera made in Italy ribadisce Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato Moda -. La collaborazione tra
Confartigianato, White , Camera Moda e Camera Showroom Milano, supportati da
Maeci tramite Ice Agenzia, fa leva sulle migliori energie imprenditoriali del fashion
italiano, per consolidare la nostra leadership a livello internazionale».
Questa per la kermesse non sarà un’edizione qualsiasi: il salone compie infatti 20 anni e
per celebrare questo traguardo allestirà una mostra sulla propria storia, oltre a realizzare
un libro in cui, tramite l’esplorazione dei cinque sensi, viene raccontato il modo in cui la
rassegna ha trasformato il concetto di fiera in fashion experience immersiva.
Epicentro della manifestazione il Superstudio Più di via Tortona 27, che tra i brand
annovererà Ines et Marechal, Pierre Louis Mascia, il Gruppo Brama, Linda Farrow,
Dea e Faliero Sarti. Un punto nevralgico sarà la Circle Room, che ospiterà una
expo-installazione in partnership con il magazine berlinese 032c, con sette marchi
protagonisti: Acne Studios, Sr Studio La. Ca. (nella foto), Le Cavalier, Entire Studios,
44 Label Group, Kasia Kurchaska, Phipps International.
White Cube, con un focus sulla calzatura contemporanea ma anche sul suo heritage,
grazie alla sinergia con Regione Lombardia e con il Museo Internazionale della
Calzatura Piero Bertolini di Vigevano, si connoterà come un vero salone nel salone.
Un ritorno a White è quello di London Showroom, che insieme al British Fashion
Council stringe l’obbiettivo su dieci top luxury brand provenienti da oltremanica.
Passando all’ex Ansaldo di via Tortona 54, si segnala un cambio di look, per riprodurre
le atmosfere di un tipico souk mediorientale. Al civico 56 si trova il Mudec, che
accoglierà Beyond The Norm, piattaforma interidisciplinare di marchi sia affermati che
emergenti (si va, per esempio, da Domenico Formichetti a The Uff Studio), all’interno
di spazi progettati dallo studio di architettura berlinese Gonzalez Haase Aas. Non
passerà inosservata un’esposizione nell’Auditorium e nella vetrina dell’Agorà (a cura di
Cho Gi-Seok, William Farr e Jonathan Zawada), mentre sarà appunto l’Agorà a
ospitare una performance visiva e sonora di Simone De Kunovich.
Da questa edizione anche il Padiglione Visconti entra a far parte del format di White : i
suoi 1.200 metri quadri verranno utilizzati per il debutto di Wsm, evento dedicato al
fashion tech ma anche alla sostenibilità. Focus, dunque, sulla filiera creativa e produttiva
della moda, al centro di una transizione ecologica e digitale, attraverso brand, materiali,
processi hi-tech, installazioni multimediali e una serie di talk e workshop, aperti anche
alle scuole e ai consumatori finali. Faranno parte di quest’area Alpaca del Perù/Perù
Textiles, Bemberg by Asahi Kasei, Dyloan, Iluna Group, Varcotex, Ykk e Zegna
Baruffa Lane Borgosesia, solo per citare alcuni nomi.
Tra gli highlight Unveileng the fashion backstage, ildocu-evento dalla narrativa
multisensoriale realizzato da White in collaborazione con Giusy Bettoni, fondatrice e
ceo di C.L.A.S.S. eco-hub e Marco Poli, ceo di The Style Lift. Protagonisti, gli
interpreti dell’industria del dietro le quinte, il cui ruolo è spesso dato per scontato ma è
più che fondamentale per il raggiungimento di nuovi standard qualitativi lungo tutto il
ciclo di vita del prodotto.
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Numerosi anche i talk a Wsm, a partire da quello in calendario il 25 febbraio alle 11.15
con l'intervento di Stefano Rosso, ceo e fondatore di D-Cave e ceo Bvx, dal titolo Our
digital body. I fashion player all'epoca del metaverso.
Ad accompagnare questa 20esima edizione del salone la campagna di comunicazione
Upside Down, con tre giovani rappresentanti del pensiero libero e della cultura come
testimonial: Laura Marzadori (primo violino del Teatro alla Scala di Milano), Letizia
Masini (giovane talento del corpo di ballo del Teatro alla Scala) e Gaia Martinucci, volto
emergente del cinema e della moda made in Italy.
Non ultimo, Milano Loves Italy, il movimento lanciato da Bizzi nel 2020 in pieno
lockdown, che a questa tornata metterà ancora in campo eventi instore e nelle
showroom, in un’ottica B2B ma anche B2C, ispirandosi alla design week. Molta carne al
fuoco sul versante fisico, ma ciò nulla toglie all’importanza della piattaforma digitale
White B2B Marketplace, che mette in connessione per 365 giorni l’anno brand e buyer
di tutto il mondo, facendo da cassa di risonanza a 150 marchi ed essendo disponibile in
otto lingue, con un parterre di 10mila compratori da tutto il mondo.
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Lo spirito del tempo di WHITE 2022,
concept show tra rinnovamento e
sostenibilità

Più investimenti e cultura, due nuove location, quello di WHITE Milano è un messaggio
di aggregazione e rinnovamento per tutto il fashion system. All'insegna della
sostenibilità. Dal 24 al 27 febbraio, in concomitanza della Settimana della Moda di
Milano WHITE Milano è un figlio dell'amore e soprattutto della passione, parola che
Massimilano Bizzi presidente e founder di WHITE ripete in continuazione e che
contribuisce a dare il peso, non solo emotivo, di questa edizione. La passione per la
moda, per il talento (tra i tanti visti nascere Golden Goose , Uma Wang e JJ Martin ) e
per un progetto unico – una fiera indipendente, unica nel sistema fieristico – lanciato 20
anni fa assieme alla moglie Brenda Bellei «che ci vede ancora, orgogliosamente, soli
e liberi» – una piattaforma dedicata alla moda di ricerca, contemporanea, un cross over
di creatività, arte, design e cultura.
Per l'edizione 2022 WHITE sceglie di affrontare questo momento investendo e
ampliandosi ulteriormente, con due nuove location «Quest'anno la cosa più importante è
esserci, e aggiungo esserci con energia. Vogliamo dare un messaggio forte alle aziende
che rappresentiamo, di aggregazione e di grande rinnovamento. Il nostro payoff è Sign
of the times , vogliamo essere sempre più attuali e contemporanei, parlare alle nuove
generazioni, implementare l'idea di una fiera diffusa», spiega Bizzi . Così WHITE
aumenta la superficie espositiva con l'aggiunta di Mudec e Padiglione Visconti,
diventando a tutti gli effetti un “concept show”. «Credo che la moda debba aprirsi alla
gente, alla città. Ne stiamo parlando anche con il sindaco e il Comune, vorremmo che la
Settimana della Moda fosse sempre più ricca, energica, movimentata come quella del
design. In quella direzione va il nostro progetto Milano Loves Italy ».
Dimenticati da tempo gli stand fieristici, il concept punta alla circolarità nella Circle Room
allestita da Dimorestudio – «dal primo anno abbiamo sempre voluto fare una fiera bella,
di design» – i brand presentano i best item delle loro collezioni in una visione davvero
futuribile, e sul palcoscenico circolare di WSM White Sustainable Milano al Padiglione
Visconti, altra importante novità di quest'anno, «andremo a rappresentare tutta la filiera
della moda sostenibile tra innovazione, tecnologia e digitale in un percorso tangibile e
multimediale, tra panel e talk. Vogliamo che sia anche un evento culturale, perché una
persona la rendi libera solo se la informi. Io la sostenibilità la vedo a 360 gradi, non solo
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a livello di materiali, sarebbe riduttivo, per questo amo parlare di transizione verso la
sostenibilità. Le piccole e medie imprese del nostro paese sono già per metà sostenibili.
Ma il percorso è comunque lungo e tutto il nostro settore ha il dovere di informarsi e di
informare su cosa si può fare di più in questo campo. Senza contare poi che i marchi
giovani, i new designer che vengono dalla Saint Martins, dalla Royal o dalla scuola di
Anversa, non ci pensano neanche a produrre qualcosa alla vecchia maniera», continua
Bizzi .
«Se “la moda non va di moda” è un problema. Il sogno è quello di rinnamorarci della
moda, non relegarla al low cost. Perché grazie a prodotti di piccole e medie aziende di
qualità che insieme fanno il 90% della realtà produttiva italiana, siamo un serbatoio che
vuole esplodere e aspetta solo di farsi conoscere».
In apertura . Original production WHITE : Top D.e.a., pantaloni Goncalo Peixoto.
WHITE sarà a Milano dal 24 al 27 febbraio, durante la Settimana della Moda.

Tutti i diritti riservati

P.13

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(22000)

PAGINE :67

AUTORE :Elisabetta Fabbri

SUPERFICIE :100 %

1 gennaio 2022

sostenibilità,sisvolgerà
alnelledate
Bìzzi:
ALTRAGUARDODEI20ANNI«WhitesiespandeesiispiraconcettodiExpoperlacittà»Ilsalone,chesichiameràoftheTimes,siallargaalMudecealELISABETTAFABBRIcoinvolgelaballerinaLetiziaNasini,l'attrice
conModa.«Durantelequattrofashionweekaffermatodare\concertificazionifaràdafilvertall'appWaooo,unasortadi"fashionpass",onlinegiàdasettembre
Evolutionildirettoredella
week
fashion
lealla
Durante
con
distribuzione
earmi
l'eccellenza
coniugando
Moda
Confartigianato
Maria
sinergiaGraziaMiccocontinuareacrescerenelmercatointemoeall'estero,diproduzioneigiovanidesigner».del2022idiArrisanal
nuova
LacampagnadicomunicazionediWhite
DI
potranno
associate
.showroom
»
marchi
loro
iaggiuntiveeladecisionediSustaìnableMilanoparteintegrantedellemanifestazionidiesettembre.Sonoquestelenuove
tutti
adedicato
fruire
per
2021MilanoFashionWeek
Superstudio
del
confiniperconquistarealtridistrict:ilmuseodelMudecVisconti.Intotalesitrattaquadratidisuperficieespositiva,adaziendeintemazionali
infatti,
febbraio,
27
al
24
delle
ilmondo
rappresenta
che
associazione
Csm,
di
Ilcomitato
White
cui
consipresentaall'appuntamento
location
Due
italiano,
fare
saper
delfinoalleimpresedella
filiera
della
operatori
alcuni
andranno
sostenibile
modainscenaanchetecnologiechimiciunamodasemprepiùgreen.AlMudec,invece,cisaràunospazio,dovesiunirannomoda(brandnuovieconsolidati),musica,el'importanza
ritrovati
fino
software,
sai
a
artistiche,
dopo
fisica,
dell'esperienzacheilCovidha
l'evento
Wsm,
direttivolafierasupereràiPiùeindirizzidelTortonaeilPadiglionediiSmilametriperdaree
ottolineare
Sustainability,
Meets
prossima
annunciare
l'accento
pone
Elisa
.«cheharaggiuntoii2miladownloadsoddisfattod.diCsmdacompratoriechedallaprossimastagione,purcontinuandoisuoiservizi,moda,owero».Nelfuturoperancheunaccordo«L'unionefaunconcettocosìFrancescoGasile,sociofondatore(c.bo.)
»delmodacontemporai^'fondatodaMassimilianoBizzi.Ilcambiamentopiùsaràproprionellelocation:dalmilanesi,Gaito,Lubrano,e
contraddistinta
showroom
nostre
nelle
2021.
fine
workshop
aziende
dalle
quelle
aggiungeranno
sidonna
già
realtà
upgrade:
Buyer
Camera
da
Comune
Csm,
diMauroGalligaridiMilanoeItalia,conunpresentinel2021direttamentestesseduranteunTuttesarannoinun'areadauntotemdiGaito,segreteriasulgreenperedizionediCsmincollaborazione
-anticipco-aggiunge-èprose-guirannolità'eco-sostenibilità
PadiglioneViscontiperuntotalediiSmilametriquadratidisuperficieGalaMartinuccielaviolinistaLauraMarzadori
es
lWitàmicr
a
su
puntare
amoda
quali
dei
parte
a.
Ghiselli,
Daniele
interattivo,
modo
Lovisi-bil
N
Londra
città
è
non
forza
ladiCsm.
Marangoni.
l'Istituto
profila
si
l'associazione
,York
chiaro
stato
Galligari
Mauro
significativo
della
salone
2022,
Wance
db
sottolinea
D
«
filiera.cichiameremovogliamocoglierel'attimo-.Whitesiespande,diExpoperlacittà,perdiMilano,ilvero"faresistema",conCsmecondiIceAgenziadelComunediMilano».«Abbiamocreato40eventiincittàloscorsoannol'imprenditoreLovesItalyesperosedipiùilprossimonovitàdifebbraioè
d
M
e
supporto
Imprese,
partnership
alla
grazie
concretizzarsi
vedo
potenzialità
le
emergere
fare
concetto
ispirandosi
Bizzi
perché
Times
the
of
.avanti
»
febbraio
realizzare
possano
ne
Milano
l'iniziativa
patrocinio
al
oltre
SustainableMilano,chesiterrà
delle
Un'altra
m
un'esperienza
offriràimmersiva.sezioneWhiteCubesarannomarchiintemazionalidelleabbigliamento
Room
Orde
awà
La
Sugar.
di
con
collaborazione
la
Superstudio
del
location
corso
in
ilsono
fiere
alle
anche
-eresm-hitefeb-raio
-halesibi-itàco-ostenibi
iren-o-realtà
Anllepererfor
dell'ex-sal--da
-p
im
della
annochesegnailventennaleshowroomècompostodaFrancescoGasile,ElisaDanieleGhiselli,FrancescoGigliolaMaule
formatodigitai.ancheperlastoricaPiù,mentreBeppeAngioliniunaparteconsetteaziendeeNell'ineditainvecepresenticalzature.Quantoall'areasiispireràaunsukperaccogliereeaccessori,maanchebeautj'elifestjie.•
ltre
ew
'ora
ai
aed,
White-SignalW-n--dal
municazionepatrocinatisup-portatise-ezionateospi-tateap-posita,ri-conoscibilitàge-neralecia-lamag-giorinclu-deràPari-gi,hite-Signspiegamen-treCame-aConfartigia-atoaggiungecontoCam-biamentiprose-guecentra-e,ell'ex-saldo,
-annun
rModa,
donna
moda
della
date
nelleanzichéaViscontioltrealla
Wsm-White
g
ie
Padiglione
Nel
A
d
lchiamata
pos
genna-o
iugno.
n

Tutti i diritti riservati

P.14

URL :http://www.vogue.it/

vogue.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

15 dicembre 2021 - 11:25

> Versione online

Arriva il nuovo WHITE , grande e internazionale
ai giovani e ancora più sostenibile
moda/
Elena Bara
15 dicembre 2021

, apertissimo

white-fiera-milano-eventi-fashion-week-febbraio-2022

Il progetto WHITE
- Sign of the Times si trasforma , seguendo i tempi che cambiano . E perla
nuova edizione che festeggia ventennale dalla fondazione , la fiera moda donna più importante in
immagine inedita che punta (letteralmente) sul bianco , la
Europa è pronta a rinnovarsi , con
l
essenzialità
oltre
che
sulla forza delle nuove generazioni . La campagna Upside
trasparenza e
Down , appena svelata , è la dichiarazione d intenti di questo concept originale che stravolge
vecchie abitudini e concezioni per dare un nuovo punto di vista che accende i riflettori sulla
ricerca , il cambiamento e la circolarità , valori cari a White fin dagli esordi e oggi fortemente
condivisi dai giovani . Le protagoniste del video e degli scatti , non a caso , sono tre volti simbolo del
talento italiano: Laura Marzadori
, Primo Violino del Teatro alla Scala di Milano , Letizia
Masini , del corpo di ballo del Teatro Alla Scala di Milano , e Gala
futura promessa
del cinema.
un'

'

'

Laura Marzadori , Letizia Masini e Gala Martinucci
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Mala direzione presa da WHITE , che vuole trainare la ripresa puntando tantissimo
sull espansione internazionale e sulla maggiore valorizzazione della città di Milano e di tutte le sue
potenzialità , si legge anche in una serie di scelte strategiche molto precise . A partire
dall ampliamento degli spazi nel Tortona
Fashion
District
, con l aggiunta di Mudec e
Visconti
a
Più
ed
Ex
al
Ansaldo
,
Padiglione
Superstudio
grande assetto che vanta la collaborazione
di Camera Showroom
Milano
e Camera Moda , la partnership con Confartigianato
di Milano . Gli
, il supporto di MAECI e ICE Agenzia , il patrocinio del Comune
Imprese
obiettivi? Consolidare il molo di connettore principale tra marchi , buyer e showroom , supportare
la partecipazione delle imprese con misure di finanza agevolata , attrarre i top spender dei
principali mercati globali e potenziare l attività di export delle aziende italiane , creare un
calendario di eventi per coinvolgere anche il pubblico finale.
'

'

'

'

Laura Marzadori
Dopo il lavoro svolto a settembre 2021 , che ha messo in luce la qualità e il valore sinergico del
Salone , in un momento cosi difficile e di ripartenza , WHITE ha saputo prendere parte al
cambiamento ed espandersi con l aumento dello spazio espositivo attraverso i due nuovi hub del
Mudec e del Padiglione Visconti . Di fondamentale importanza anche il lavoro congiunto con CNMI
e CSM che porterà nei giorni della settimana della moda milanese un incoming di 1200 buyer
stranieri . Un grande esempio di quanto sia importante fare sistema , in periodo post pandemico in
cui l Italia , con Milano al centro , ha dimostrato di essere catalizzatore di una rinascita del mercato
internazionale"
ha dichiarato Massimiliano
Bizzi , Presidente
e Fondatore
di WHITE.
"

'

'

Letizia Masini
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metri quadri di location si sviluppa un percorso esperienziale e immersivo che
Negli oltre
conduce lo spettatore attraverso spazi concepiti (e allestiti) secondo progetti creativi differenti.
WHITE Circle Room , dove l essenzialità incontra la sperimentazione e la moda e il design
dialogano attraverso codici inaspettati , WHITE Cube , dedicato alla calzatura di ricerca e
all innovazione stilistica e WHITE Suk , una vetrina per piccole aziende ispirata ai tipici mercati
mediorientali . Menzione a parte merita il progetto sull innovazione sostenibile WSM - White
anno si concentra su digitale e tecnologia e inaugura il Circular
Sustainable Milano , che quest'
Stage, palcoscenico circolare dove si alternano talk , workshop e molto altro . Infine , proseguono
anche Milano loves Italy , con un ricco calendario di appuntamenti in arrivo a febbraio , e la
che mette in connessione per 365 giorni l anno brand e
piattaforma WHITE B2B Marketplace
buyer di tutto il mondo.
'

C'

'

'

'

Gala Martinucci
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Arriva il nuovo WHITE , grande e
internazionale, apertissimo ai giovani e
ancora più sostenibile

WHITE sbarca alla Settimana della Moda di Milano dal 24 al 27 febbraio 2022 con un
programma ricco di iniziative inedite in giro per il Tortona Fashion District Il progetto
WHITE - Sign of the Times si trasforma, seguendo i tempi che cambiano. E per la
nuova edizione che festeggia il ventennale dalla fondazione, la fiera moda donna più
importante in Europa è pronta a rinnovarsi, con un'immagine inedita che punta
(letteralmente) sul bianco, la trasparenza e l'essenzialità - oltre che sulla forza delle
nuove generazioni. La campagna Upside Down , appena svelata, è la dichiarazione
d'intenti di questo concept originale che stravolge vecchie abitudini e concezioni per dare
un nuovo punto di vista che accende i riflettori sulla ricerca, il cambiamento e la
circolarità, valori cari a White fin dagli esordi oggi fortemente condivisi dai giovani. Le
protagoniste del video e degli scatti, non a caso, sono tre volti simbolo del talento
italiano: Laura Marzadori, Primo Violino del Teatro alla Scala di Milano, Letizia Masini ,
del corpo di ballo del Teatro Alla Scala di Milano, e Gala Martinucci , futura promessa
del cinema.
Ma la direzione presa da WHITE , che vuole trainare la ripresa puntando tantissimo
sull'espansione internazionale e sulla maggiore valorizzazione della città di Milano e di
tutte le sue potenzialità, si legge anche in una serie di scelte strategiche molto precise. A
partire dall'ampliamento degli spazi nel Tortona Fashion District , con l'aggiunta di
Mudec e Padiglione Visconti a Superstudio Più ed Ex Ansaldo, al grande assetto che
vanta la collaborazione con Camera Showroom Milano e Camera Moda , la partnership
con Confartigianato Imprese , il supporto di MAECI e ICE Agenzia, il patrocinio del
Comune di Milano . Gli obiettivi? Consolidare il ruolo di connettore principale tra marchi,
buyer e showroom, supportare la partecipazione delle imprese con misure di finanza
agevolata, attrarre i top spender dei principali mercati globali, potenziare l'attività di
export delle aziende italiane, studiare un calendario di eventi per coinvolgere anche il
pubblico finale.
“Dopo il lavoro svolto a settembre 2021, che ha messo in luce la qualità e il valore
sinergico del Salone, in un momento così difficile e di ripartenza, WHITE ha saputo
prendere parte al cambiamento ed espandersi con l'aumento dello spazio espositivo
attraverso i due nuovi hub del MUDEC e del Padiglione Visconti. Di fondamentale
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importanza anche il lavoro congiunto con CNMI e CSM che porterà nei giorni della
settimana della moda milanese un incoming di 1200 buyer stranieri. Un grande esempio
di quanto sia importante fare sistema, in periodo post pandemico in cui l'Italia, con
Milano al centro, ha dimostrato di essere catalizzatore di una rinascita del mercato
internazionale” ha dichiarato Massimiliano Bizzi, Presidente e Fondatore di WHITE .
Negli oltre 1800 metri quadri di location si sviluppa un percorso esperienziale e
immersivo che conduce lo spettatore attraverso spazi concepiti (e allestiti) secondo
progetti creativi differenti. C'è WHITE Circle Room , dove l'essenzialità incontra la
sperimentazione e la moda e il design dialogano attraverso codici inaspettati, WHITE
Cube , dedicato alla calzatura di ricerca e all'innovazione stilistica e WHITE Suk , un
palcoscenico per piccole aziende ispirato ai tipici mercati mediorientali. Menzione a parte
merita il progetto sull'innovazione sostenibile WSM - White Sustainable Milano , che
quest'anno si concentra su digitale e tecnologia e inaugura il Circular Stage,
palcoscenico circolare dove si alternano talk, workshop e molto altro. Infine, proseguono
anche Milano loves Italy , con un ricco calendario di appuntamenti in arrivo a febbraio, e
la piattaforma WHITE B2B Marketplace che mette in connessione per 365 giorni
all'anno brand e buyer di tutto il mondo.
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White : per febbraio due location inedite
e il gemellaggio con Wsm

Ispirati dall'Expo
14 dicembre 2021
Facebook White : per febbraio due location inedite e il gemellaggio con Wsm"
target="_blank"> Twitter White -campagna-145913-detailp.jpeg" alt="" title=" White
campagna" id="671c3c34">
Il salone della moda contemporary White torna dal 24 al 27 febbraio nelle tradizionali
location del Superstudio Più e dell'ex-Ansaldo, a cui si aggiungono due spazi nuovi del
Tortona district: il museo delle culture Mudec, che questa mattina ha ospitato la
conferenza stampa di presentazione dell’evento, e il Padiglione Visconti, al 58 di via
Tortona.
In totale si tratta di circa 18mila metri quadrati di superficie espositiva, per dare visibilità
a nomi affermati ed emergenti, aziende internazionali e micro-realtà del saper fare
italiano, fino alle imprese della filiera del fashion che, con le loro soluzioni innovative e
hi-tech, rendono la moda più sostenibile.
«D’ora in avanti ci chiameremo White -Sign of the Times perché vogliamo cogliere
l’attimo, farci trovare pronti - ha spiegato il patron del salone, Massimiliano Bizzi -.
White si espande, ispirandosi al concetto di Expo per la città, per fare emergere le
potenzialità di Milano, mentre vedo concretizzarsi il vero “fare sistema”, grazie alla
collaborazione con Csm-Camera Showroom Milano e Camera Moda, la partnership
con Confartigianato Imprese, il supporto di Ice Agenzia e Maeci, oltre al il patrocinio
del Comune di Milano».
«Abbiamo creato 40 eventi in città lo scorso anno - aggiunge - con l’iniziativa Milano
Loves Italy, e spero se ne possano realizzare altrettanti, se non di più, il prossimo
febbraio».
Di certo si sa che nel corso del prossimo anno sono attesi 1.200 buyer, grazie all’attività
di incoming insieme all’Ice, capitanata da Carlo Ferro, e al Maeci.
Oltretutto nel 2022 White compie 20 anni di attività, come ha ricordato la ceo Brenda
Bellei, preparandosi a festeggiare tra le date di febbraio e settembre (dal 22 al 25) con
una serie di iniziative ancora top secret.
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Intanto il ventennale parte con una nuova campagna di comunicazione, presentata oggi
da Stefania Vismara (direttore generale di White ) che coinvolge tre giovani donne, in
rappresentanza di altrettante diverse forme artistiche, che rappresentano il talento
italiano e della forza delle nuove generazioni: Letizia Masini, ballerina dell’Accademia
Teatro alla Scala, l’attrice Gala Martinucci e la violinista del Teatro alla Scala Laura
Marzadori (da sinistra a destra, nella foto in alto).
Una delle novità di febbraio è Wsm- White Sustainable Milano che, per fare ancora di
più un’azione di sistema, viene inserito nel calendario della moda donna al posto delle
date di gennaio e giugno. Nel Padiglione Visconti di via Tortona 58 non andrà in scena
soltanto la moda sostenibile ma anche una serie di operatori della filiera - dalle
tecnologie ai software, fino ai ritrovati chimici - per una moda sempre più ecofriendly. Lo
spazio presenta inoltre una serie di appuntamenti, workshop e momenti di formazione
aperti a tutto il pubblico per sensibilizzare sui temi green.
Al Mudec, invece, ci sarà uno spazio, curato da Alfredo Canducci, esperto di moda con
trascorsi presso la showroom Tomorrow, dove si uniranno moda (brand nuovi e
consolidati), musica, esibizioni e performance artistiche, a sottolineare l’importanza
dell’esperienza fisica, dopo che il Covid ha imposto anche alle fiere il formato digital.
Cambiamenti sono in corso anche per la storica location del Superstudio Più, mentre
prosegue la collaborazione con Beppe Angiolini, noto buyer titolare dello store Sugar
di Arezzo. La location avrà una parte centrale, denominata Circle Room, che darà risalto
a sette aziende, coinvolgendo il visitatore in un’esperienza immersiva.
Nell’inedita sezione White Cube saranno invece presenti marchi internazionali che
rappresentano l’avanguardia delle calzature. Quanto all’area dell’ex-Ansaldo, si ispirerà
a un suk mediorientale per accogliere, oltre all’abbigliamento e agli accessori, anche il
beauty e il lifestyle.
Le Pmi che intendono esporre al White possono essere supportate dai fondi Simest,
che includono un contributo a fondo perduto e misure di finanza agevolata per
l’allestimento dello stand e tutte le altre spese legate alla partecipazione alla fiera.
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