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WSM FASHIONREBOOT
 MILANO, 11 | 12 GENNAIO 2020

IL PRIMO EVENTO INTERAMENTE DEDICATO 
ALLA  SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE NELLA MODA

UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE E REALE SINERGIA TRA ISTITUZIONI,
 I PIÙ IMPORTANTI PLAYER DEL SISTEMA MODA E DELLA SOSTENIBILITÀ.

In occasione della fashion week dedicata alla moda uomo, l’11 e 12 gennaio 2020 al BASE Milano (partner di 
WSM Fashion Reboot), WHITE punta sulla sostenibilità con WSM Fashion Reboot, un evento realizzato grazie al 
supporto di MISE e ICE – Agenzia, alla partnership con Confartigianato Imprese e con il patrocinio del comune 
di Milano. Il primo evento dedicato all’innovazione sostenibile e al fashion design, con lo scopo di fare da ponte 
tra la cultura della sostenibilità, il mercato e il pubblico finale. Il progetto affronta il tema in modo sistemico, 
olistico e propositivo, per dare voce a diversi stakeholder attivi da tempo nel trasformare l’attuale crisi ambientale 
e sociale nella nostra migliore opportunità di progresso. Sinergia e interazione sono la chiave per capire WSM 
Fashion Reboot, un progetto che include installazioni, display, happening e un ricco calendario di attività e 
workshop per coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, ma la stessa città di Milano. L’obiettivo è di promuovere 
un cambiamento concreto, grazie a un lavoro corale, frutto di una reale collaborazione. Il progetto nasce dalla 
sinergia tra Camera Nazionale della Moda, WHITE, CBI Camera Buyer Italia, che insieme a Confartigianato 
Imprese intendono lanciare un nuovo paradigma della moda a Milano. Un’importante iniziativa di sistema guidata 
da WHITE per valorizzare il ruolo di Milano sulla scena internazionale con una vocazione precisa: diventare il primo 
appuntamento imperdibile dedicato al mondo della circolarità e sostenibilità della moda. Proprio l’innovazione e 
la ricerca, finalizzate allo sviluppo sostenibile nel fashion sono gli elementi di raccordo tra i diversi progetti. Su 
questo tema, per celebrare i 20 anni di Camera Buyer Italia durante Milano Moda Uomo, CBI, WHITE, Camera 
Nazionale della Moda Italiana e ICE lanciano #FashionForPlanet, due giorni dedicati alla sostenibilità, dal punto 
di vista del fashion buyer. L’iniziativa prevede due giorni di roundtable con due differenti panel speaker, oltre a 
un’opera digitale di Felice Limosani e narrata dall’attore Alessandro Preziosi, che da una prospettiva artistica 
invita a una riflessione su tematiche ambientali.

“Il supporto a WSM Fashion Reboot - sottolinea il Presidente dell’ICE, Carlo Ferro – riflette l’attenzione 
dell’Agenzia ICE alle piccole e medie imprese, alla loro capacità di innovazione, alla loro artigianalità e al loro 
impegno in direzione della sostenibilità. Su questi temi abbiamo sviluppato con WHITE uno specifico piano di 
iniziative trasversali per sostenere la crescita e la proiezione internazionale delle start up innovative. Grazie ad 
uno scouting mirato dei brand e dei designer che fanno della circolarità e della sostenibilità il proprio obiettivo 
prioritario, saranno presentate in esclusiva collezioni innovative dedicate alle nuove tecnologie applicate al mondo 
del tessile e della moda sostenibile.”
Per questa edizione di WSM Fashion Reboot sono stati coinvolti una serie di realtà tra le più autorevoli nel 
mondo della sostenibilità: main partner sono Fashion Revolution, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, il 
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Politecnico di Milano, oltre al Comune di Milano, che sempre sostiene attivamente le iniziative di WHITE. WSM 
Fashion Reboot, in partnership con Cittadellarte Fondazione Pistoletto, supporta i Sustainable Development 
Goals approvati dai leader delle Nazioni Unite nel 2015. Tra gli altri istituzioni coinvolte c’è la Ellen MacArthur 
Foundation che, nell’ambito dell’iniziativa Make Fashion Circular, riunisce i leader di tutto il settore per creare 
un’economia circolare per la moda.
Il progetto rappresenta la naturale evoluzione di WSM Fashion Reboot, che dagli esordi aveva promosso un focus 
sulla sostenibilità. La S (come Sostenibilità) di WSM Fashion Reboot diventa oggi protagonista, con un messaggio 
volto a incoraggiare l’innovazione e ricerca finalizzate allo sviluppo sostenibile.
WSM Fashion Reboot è curato da Matteo Ward, co-founder del brand Wråd e già direttore artistico di GIVE A 
FOKus, l’hub sostenibile di WHITE, che continua a sviluppare questo asset anche nell’edizione donna, dal 20 al 
23 febbraio 2020. I temi affrontati spaziano dall’acqua alle sostanze chimiche, dal cambiamento climatico alla 
filiera tessile (rapporto moda e società) che sono espressi in modo sistemico da player che affondano le loro radici 
in vari settori (mondo pubblico e istituzionale, privato, artistico, culturale) in modo da fare da ponte tra cultura 
della sostenibilità e pubblico finale. In continuità con GIVE A FOKus i temi affrontati sono: il rapporto moda e 
acqua, moda e sostanze chimiche, moda e combustibili fossili, moda e waste management (economia circolare). 

Commenta Matteo Ward,direttore creativo del progetto: “Questa edizione di WSM Fashion Reboot è la 
dimostrazione che i tempi sono maturi per l’attivazione delle multi-stakeholder partnership necessarie per generare 
un reale processo di sviluppo sostenibile e di rivoluzione sistemica. Un evento dove si mostra come il design può e deve 
diventare uno strumento al servizio delle reali esigenze della società”.

“Con questa nuova progettualità – spiega Massimiliano Bizzi, - WHITE dimostra ancora una volta il coraggio di 
pensare ad un evento veramente innovativo, che guarda al futuro del nostro settore. Vogliamo che WSM Fashion 
Reboot diventi un punto di riferimento per tutte le realtà che promuovono progetti coerenti sulla sostenibilità. Con 
questa prima edizione mostreremo che, nonostante sia un tema affrontato solo negli ultimi anni, è già presente un 
panorama estremamente ricco e diversificato di realtà, dalle grandi alle medie-piccole imprese. A WSM Fashion Reboot 
si potrà avere un riscontro di cosa significa sostenibilità, spaziando dalle materie prime al prodotto finito, passando per 
le start up innovative. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al prezioso supporto di ICE - Agenzia”.

Il format dell’evento è strutturato in modo tale da essere inclusivo e accessibile, partendo da un’immersione nella 
cultura della sostenibilità. Esempio pionieristico in tal senso è stato Salvatore Ferragamo, che nel momento in 
cui non poteva accedere a nuove materie prime si è reinventato come utilizzare gli scarti dei territori a lui vicini 
(fili reti da pesca o sughero). Questo è stato il fondamento dell’economia circolare. Oggi grazie anche a questo 
esempio possiamo proiettarci nel futuro, facendo passi avanti con start up innovative, brand o piccole medie 
imprese, che stanno portando nel proprio modello di business processi o prodotti funzionali a riallineare il loro 
output con le esigenze del pianeta.

E proprio il museo Salvatore Ferragamo e la Fondazione Ferragamo partecipano a WSM Fashion Reboot, per 
la prima volta a Milano, con una sezione della mostra Sustainable Thinking  in essere presso la sede di Firenze, 
con un’esposizione al piano terra di BASE Milano (Ex Ansaldo) di alcuni preziosi modelli d’archivio Salvatore 
Ferragamo, che mostrano la sua innata passione per la sperimentazione con i materiali più poveri e mai utilizzati a 
quel tempo per la realizzazione delle scarpe: la carta, la corteccia d’albero, la rafia, la pelle di pesce, il cellophane. 
Salvatore Ferragamo ha spesso impiegato prodotti naturali, finalizzati al benessere della persona. Ne è prova la 
zeppa di sughero, la famosa wedge, costruita con la corteccia di un albero diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo. 
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Questo è l’insegnamento che Ferragamo ha lasciato con il suo operato: ogni materiale, anche il più modesto e 
apparentemente inadatto ad un’industria di lusso, può essere modificato in maniera brillante e creativa quando le 
idee, che si legano ai materiali, sono mosse da un’illimitata capacità tecnica e innovativa. Oltre a questa sezione 
dedicata ai modelli pionieristici di Salvatore Ferragamo, sarà allestita una sala multimediale e interattiva, una vera 
full immersion nel Sustainable Thinking, grazie a contributi e interviste di numerosi personaggi, che raccontano 
la loro idea di circolarità.
“La sostenibilità è oggi un argomento alla “moda” che ambisce a superare i confini delle modalità di produzione 
implicando una maggiore attenzione all’ambiente nel suo complesso: dall’energia impiegata all’entità degli scarti, 
dalla scelta delle materie prime alla salute dei lavoratori. È sempre più necessario stimolare spunti di riflessione 
per generare un cambiamento del modo di pensare che sia più consapevole e condiviso, in grado di elaborare 
nuove strategie di sviluppo e di convivenza. Abbiamo dunque accettato con grande piacere l’invito a essere 
parte di questo progetto espositivo con uno spazio dedicato alla mostra Sustainable Thinking, in essere al museo 
Salvatore Ferragamo a Firenze, e ad alcuni modelli storici di Salvatore Ferragamo, parte fondamentale del DNA 
del marchio” - afferma Stefania Ricci, Direttrice del Museo Salvatore Ferragamo e dell’omonima Fondazione.
Sustainable Thinking e il lavoro di Salvatore Ferragamo saranno celebrati anche un’ istallazione immersiva realizzata 
da Drawlight.

Le sorprese non finiscono qui. Dalla mostra curata dalla Fondazione Ferragamo si procede al primo piano di 
BASE Milano, dove inizia un percorso che offre uno scenario ampio: aziende tessili come Candiani Denim, 
Canepa, Albini Group, Orange Fiber, tanto per citarne solo alcuni, fashion label e designer di ricerca come 
Vivienne Westwood, Bethany Williams, Boyish Jeans, designer come Gilberto Calzolari, Selfi, Aagè, aziende 
come Paul&Shark, Neubau Eyewear, Regenesi (azienda tra le prime a rigenerare materiali riciclati per dar loro 
una seconda chance) fino a una selezione di start up innovative. Vivienne Westwood, uno degli ultimi brand 
indipendenti worldwide, sarà presente a WSM per continuare a  promuovere il proprio messaggio culturale per 
una moda etica e sostenibile.

E proprio il coinvolgimento attivo di diversi soggetti, tutti autorevoli nella sostenibilità, ha permesso di vedere 
riuniti insieme una selezione unica di designer e realtà consolidate, che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, 
fino al beauty. Cittadellarte Fondazione Pistoletto sviluppa ulteriormente la collaborazione già avviata con 
WHITE, portando a WSM Fashion Reboot un’importante selezione di creativi: Tiziano Guardini, Flavia La Rocca, 
Bav Tailor, Silvia Giovanardi, Blue of a Kind, Yekaterina Yvankova, ACBC (realtà innovativa nelle calzature) 
Officina 39, Juan Carlos Gordillo Arana e Laura Meijering. Grazie alla presenza di A New Awareness, progetto 
di collaborazione non-profit che coinvolge università, media, organizzazioni non governative, industria e società 
civile, saranno presenti tre talenti internazionali come Helen Kirkum, Awareness Infinitum e Corrina Goutos. 
Dal Perù arrivano per la prima volta in Italia due eccellenze AYNI e Sophia Lerner, mentre Fashion Revolution 
promuove il workshop/format open studio con Abitario, Larissa Von Planta e Patrick McDowell, che presenta un 
particolare tecnica di ricamo su stoffa. E ancora tra i workshop da segnalare quello di Corrina Goutos, che mostra 
come dal riciclo di auricolari possano nascere dei gioielli e accessori.

La Reale Ambasciata di Danimarca è lieta di collaborare con il WSM Fashion Reboot  al primo evento interamente 
dedicato alla sostenibilità durante la prossima edizione della Fashion Week di Milano di gennaio 2020, presentado 
una selezionata collettiva di designer danesi che hanno deciso di mettere la propria creatività al servizio della moda 
sostenibile, in linea con le attuali priorità del neo eletto governo danese. Questa iniziativa rappresenta un passo 
importante nella promozione di una maggiore attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alle condizioni sociali 
per tutti gli addetti ai lavori.
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Dichiara il Presidente Giuseppe Mazzarella, Delegato all’Internazionalizzazione di Confartigianato: “A WSM 
Fashion Reboot 2020 puntiamo sul gioco di squadra per far vincere la qualità manifatturiera made in Italy. 
La collaborazione tra Confartigianato, White, Camera Nazionale della Moda Italiana e Camera Buyer Italia fa leva 
sulle migliori energie imprenditoriali del fashion italiano per consolidare la nostra leadership a livello internazionale.  
Confartigianato, grande associazione di piccole imprese, è orgogliosa di rappresentare, in questa nuova sfida, le 
competenze e l’eccellenza di 79mila artigiani e piccoli imprenditori italiani della moda, che danno lavoro a 372 
mila addetti ed esportano prodotti per un valore di 10,3 miliardi. Creatività, tradizione, design, ricerca innovativa, 
sostenibilità sono le nostre parole d’ordine per continuare a crescere sul mercato interno e all’estero”.

A WSM Fashion Reboot sarà inoltre presente un importante focus sulle start up innovative che vanno dal fashion 
ai servizi, come Lablaco, che promuove lo shopping con moda circolare, ArchiLab dedicata al beauty e 1TrueId 
app che lavora sulla tracciabilità. Sempre in tal senso lo spazio dedicato al WSM SMART Contest “Sustainable 
Manufacturing And Responsible Innovation Technologies”, un’iniziativa organizzata da WHITE e coordinata da 
Francesca Romana Rinaldi per valorizzare le start-up che offrono prodotti e servizi sostenibili con l’obiettivo 
di rivoluzionare il settore moda, implementando l’innovazione responsabile fra i 20 selezionati per partecipare 
a WSM Fashion Reboot, 10 saranno premiati durante un evento l’11 gennaio (ore 14.30-17). I finalisti saranno 
valutati da una giuria di opinion leader, buyer e giornalisti che proclameranno 2 vincitori. L’evento dell’11 gennaio 
sarà anche l’occasione per presentare il libro “Fashion Industry 2030” con l’autrice Francesca Romana Rinaldi, 
docente della Bocconi, Matteo Marzotto, Presidente di Dondup e Matteo Ward, co-fondatore e CEO di Wråd 
come autori della prefazione e della postfazione del libro edito da Egea – Bocconi University Press (2019).

In tema di education la School of Management del Politecnico di Milano, realizzerà a WSM Fashion Reboot  un 
Interaction Hub, un evento open day per presentare i corsi undergraduate e master sulla sostenibilità, proposti 
da 10 prestigiose istituzioni accademiche, a partire da una prospettiva multidisciplinare. Il confronto dimostrerà 
come la ricerca, la scienza e la formazione possano essere utilizzate come strumenti per guidare il cambiamento.

“Interaction Hub nasce per condividere competenze ed esperienze accademiche, ma soprattutto per consentire alla 
società civile, agli studenti e a tutti coloro che sono interessati al tema, di comprendere come, dove e in che misura 
la sostenibilità deve essere studiata, esplorata e appresa” afferma Hakan Karaosman, ricercatore della School of 
Management e ideatore dell’iniziativa.

WSM Fashion Reboot non vuole essere un display di prodotti ma soprattutto un manifesto dove raccontare 
progetti che saranno valorizzati grazie a un allestimento ad hoc – il brick bianco – una vera e propria pagina 
bianca, l’espressione in uno spazio delle idee, valori, creatività e obiettivi di tutti i partner di WSM Fashion Reboot, 
uniti da uno scopo comune: catalizzare il cambiamento positivo con un focus su trasparenza, innovazione e design 
sociale. Nei due giorni è previsto un ricco calendario di attività con talk e workshop di key opinion leader nel 
mondo della sostenibilità globale. Grazie a WSM  Fashion Reboot si continua a valorizzare il ruolo e la mission di 
Milano sulla scena globale per rispondere alle altre capitali della moda con una progettualità precisa e all’insegna 
dell’etica.
Per ulteriori informazioni:
Raffaella Imò
Responsabile Ufficio Stampa e P.R. WHITE
Ph +39 02 34592785
raffaella.imo@whitepress.it

Milano, 16 dicembre 2019


