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I marchi della moda uni-
scono le forze e provano a
rialzarela testain vista di set-
tembre e delle sfilate su cui
ancora pende un’incertezza
dadissiparealpiù presto.

La squadra che supera le
leggi della concorrenza, si
forma in modo trasversalee
inietta fiducia al sistemasfi-
brato dopopiù di quattrome-
si di fermo, è quella che ha
datovita almovimento«Mila-
no lovesItaly».Obiettivo:fare
tornare in città di personagli
operatori stranieri, senza i
quali il sistemamodanon gi-
ra. «Dobbiamo rassicurarli
tutti insieme,convincerli che
la città è pronta e li aspetta»,
spiegano i promotori che
hanno pensatoa una campa-
gna di comunicazione, con
manifesti, un palinsesto di
eventi e un programma spe-
ciale di accoglienzaper la Mi-
lano Fashionweekela White
Milano chesi terràdal24al27
settembre. «Ognuno ha la

settembre. «Ognuno ha la
propria partedi responsabili-
tà in questanecessariaripar-
tenza,la nostra forza è la si-
nergia messain campo», af-
ferma Massimiliano Bizzi,
fondatoredi White, la fiera di
riferimento per la moda don-
nachelancial’iniziativa insie-
me a Best showroom con il
sostegnodi Cameranazionale
dellamoda,CameraBuyerIta-
lia, Confartigianato e ancora
Maesi,IceeComune.«Di fat-
to prosegue è la prima volta
che le parti in causaconver-
gono concretamente per ri-
lanciarela leadershipdi Mila-
noedel Madein Italy», fanno
presentedallaCameranazio-
naledellamodacapitanatada
CarloCapasa.EaggiungeBep-

peAngiolini, presidenteono-
rario di CameraBuyer Italia:
«Tendevamoad aspettarePa-
rigi perconcluderegli ordini,
ma è importante che Milano
sia il più possibile autonoma
e si affermi come città dove
avviene tutto, senza alcuna

Eventiemanifesti
Imarchiconcorrenti
orafannosquadra
eattiranoibuyer
Partelacampagnaperglioperatoristranieri

incertezza».Gli hashtag#in-

incertezza».Gli hashtag#in-
siemesiamopiuforti e #iova-
doamilano parlano chiaro,
sottolinea ancora Cristina
Tajani, assessorealle Politi-
che per il lavoro del Comune:
«Lo sforzo condiviso tra isti-
tuzioni e operatori è il modo
efficaceperpromuoverenella
moda il bello e ben fatto».
Sullastessalinea la nuovaas-
sociazione Best showroom
cheraccogliepiù di 70opera-
tori milanesi (su un migliaio
in città, di cui il 60 per cento
multibrand): «Sono già arri-
vate conferme di buyer che
sarannopresenti. Dopo mesi
di eventisolo digitali lavoglia
di tornare a Milano si sente
forte», confermaGiulio Di Sa-
bato presidentedi Assomoda
(Confcommercio)e tra i pro-
motori di Best showroom.
Ringrazianoi marchi: «Venia-
mo da un periodo nero, que-
sta iniziativa è una boccata
d’ossigeno», ammette Vin-
cenzoPalazzo,direttore crea-
tivo e fondatore di Vien. «La
presenzafisica ètutta un’altra
cosaper lavorare,vogliamori-
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cosaper lavorare,vogliamori-
prenderealla grande», spera
FrancescaMonaco,co-fonda-
trice di Salar.«Leenergieso-
no in campo, accendiamo il
motoreper farle circolare».
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