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Tortona 27 Superstudio Più, Domenica 23 Febbraio 2020, ore 12 
 
 

LA STRATEGIA DI WHITE HA PREMIATO NONOSTANTE L’EMERGENZA GLOBALE 
I primi tre giorni hanno confermato le presenze al salone in linea con febbraio 2019. Tornano i top buyer anche italiani, che 

comprano  brand consolidati e di ricerca con focus sulla qualità e Made in Italy. Calo fisiologico della domenica, giorno 
storicamente importante per il salone, visto l’alert del Ministero della Sanità e delle Regioni.  

 
WHITE e il Tortona Fashion District si confermano uno dei poli trainanti della Milano Fashion Week, che sta chiudendo nel 
segno dell’emergenza Coronavirus. Non a caso i primi tre giorni del salone sono allineati come presenze anche estere (+9%), 
rispetto alla scorsa edizione (febbraio 2019), un risultato incoraggiante,  rispetto al contesto generale di altri player, che hanno 
risentito della situazione globale. L’ultima giornata di domenica, storicamente cruciale come afflusso di visitatori,  complice il 
clima di crescente alert mediatico, ha influenzato il calo delle presenze: il salone è passato infatti dalle 25.256 di febbraio 2019 
alle 20.757 presenze di febbraio 2020. Ciò tuttavia non ha penalizzato l’energia dei molti visitatori che sono comunque arrivati 
al salone. Sono tornati a WHITE i grandi buyer, anche italiani, che hanno soprattutto comprato le piccole e medie aziende di 
grande qualità, frutto di una filiera corta e responsabile. Gli addetti ai lavori hanno apprezzato il focus sulla ricerca – specie in 
aree come il Basement e in generale il brand mix al Tortona 27 Superstudio. WHITE ha puntato su un forte scouting 
internazionale sempre più vicino alle culture dei diversi territori italiani e stranieri, la valorizzazione del Made in Italy e la 
sostenibilità come leva per innescare una reale evoluzione, che parta dalla filiera tessile fino al consumatore finale.  
 
Commenta Massimiliano Bizzi, founder di WHITE: “Stiamo vivendo un momento che non conosce paragoni nell’industria della 
moda e di tutta la filiera produttiva e distributiva. È un segnale di un cambiamento epocale e l’emergenza del Coronavirus non fa che 
ribadire l’importanza nel dare attenzione ai modelli produttivi, dimostrando che certi comportamenti non sono più attuali sotto molti 
punti di vista. D’ora in poi sarà imprescindibile l’attenzione alla sostenibilità.  Nonostante l’emergenza di questi ultimi due giorni non 
possiamo che essere soddisfatti, perché le piccole e medie aziende con filiera corta stanno rinascendo e attirando nuovamente 
l’attenzione dei buyer che li avvicinano nuovamente al consumatore finale ”. 
 
In un momento di forte cambiamento, WHITE resta al fianco delle imprese italiane e internazionali per reagire insieme in un 
momento particolarmente complesso. Il salone ha potuto contare su un forte supporto istituzionale con la presenza della 
Regione Lombardia e del Comune, con il Sindaco di Milano, Beppe Sala, che con attenzione ha visitato il salone dichiarando: 
“La prima volta che ho visto WHITE sono rimasto impressionato per la qualità, la vivacità e l'atmosfera. Oggi far funzionare le imprese 
del settore significa guardare oltre all'equilibrio economico e finanziario; il profitto non basta, ma è il tema della sostenibilità, che 
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WHITE affronta ed è quello più attuale, a guidare la nostra vita. Anche in questo momento di difficoltà del settore, dobbiamo accettare 
le conseguenze del problema creato dal Coronavirus, che sta impattando sul mondo del fashion. La moda è un fattore fondamentale 
per Milano e WHITE si prende cura delle aziende di piccole e medie dimensioni che sono il motore di questo sistema. Anche il Comune 
intende proseguire con un approccio collaborativo anche nei confronti di altri enti, come la Regione, grazie all'impegno dell'Assessorato 
guidato da Cristina Tajani. C'è tanto lavoro ma quando ci si trova insieme a prendersi cura di un settore come la moda, diventa tutto 
più facile, anche nelle avversità”. 
 
Grande interesse degli addetti ai lavori e affluenza di pubblico per la mostra-evento in 10 Corso Como Tazzoli dedicata a 
Maison ARTC; il designer marocchino special Guest di WHITE è stato anche premiato da Beppe Angiolini, titolare della 
boutique Sugar, con  CBI – Camera Buyer Italia per il suo approccio a una moda sostenibile e inclusiva, fatta di capi unici che 
guardano all’arte e un’idea di slow fashion. Un esempio di come sta evolvendo la progettualità nella moda. La qualità delle 
proposte e lo scouting hanno premiato il salone dove buyer e stampa hanno trovato particolarmente interessanti le novità del 
Basement con Palomo Spain (special designer), Salar Milano (special project) e le collaborazioni con le showroom 
internazionali come YouConcept e Nob, che hanno portato a Milano una selezione di creativi internazionali. In crescita anche 
GIVE A FOKus, l’hub culturale di WHITE Milano per la sensibilizzazione verso la sostenibilità, curato da Matteo Ward che ha 
visto un’installazione immersiva di grande impatto, realizzata con il supporto di Albini Group con i tessuti Albini Donna, 
Phillacolor, L.I.M. Group e Boyish Jeans. 
Premiata inoltre da Claudio Betti, titolare dello store Spinnaker, la creatività del brand spagnolo Maison Etnad che riceve il 
premio Inside White, conferito per l’originalità delle proposte di borse e accessori. 
WHITE continua la sua strategia di internazionalizzazione delle aziende italiane, tramite diverse aree dedicate all’artigianalità 
italiana (selezionate con Confartigianato Imprese al Tortona 31) e il progetto Focus on Sicily (on show al Tortona 31 -35). 
Grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive con fondi dell’azione 3.4.1 PO FESR 
2014/2020., WHITE ha presentato 41 marchi provenienti dalla Sicilia, in mostra nel Tortona Fashion District. 
 
WHITE è supportato da MISE, MAECI e ICE – Agenzia, e in partnership con Confartigianato Imprese con il patrocinio del 
Comune di Milano.  
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