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Aziende italiane, sostenibilità e sviluppo digital 
Gli asset della nuova edizione di WHITE Milano 

 
Dal 24 al 27 settembre, WHITE presenta oltre 300 marchi (200 nel salone fisico e 

oltre 100 nella piattaforma B2B). Tra i nuovi progetti è WHITE for ITALY pensato per 
supportare le aziende italiane.  

Special Guest del salone è Vièn, brand italiano fondato da Vincenzo Palazzo, che crea 
patchwork di stili e reference all’insegna dell’incontro tra culture differenti. Special project è 
Sabina Musayev, mentre Yekaterina Ivankova con la sua moda sostenibile è lo Special 
Designer di questa edizione. Al Tortona 54 BASE Milano/Ex Ansaldo è protagonista la 

Sostenibilità con WSM Fashion Reboot curato da Matteo Ward 
 

Un’ edizione che vuole lanciare un segnale di vitalità e positività, in cui l’esposizione fisica 
si amplifica grazie all’interfaccia digitale. WHITE Milano, salone patrocinato dal Comune di 
Milano e punto di riferimento delle PMI italiane, presidia e anima gli spazi del Tortona 
Fashion District con due location storiche: Superstudio Più di via Tortona 27 e BASE 
Milano/ex Ansaldo al Tortona 54, in cui sarà protagonista il format Wsm Fashion Reboot, 
dove la S è quella di sostenibilità. On show circa 300 marchi di cui 100 label sono 
presenti nella piattaforma B2B (in crescita) e gli altri 200 nella fiera fisica che si 
divide tra Tortona 27 Superstudio Più e BASE Milano/Ex Ansaldo 54 con 
un'attenzione particolare alle eccellenze italiane o che producono in Italia, protagoniste 
dell'area Focus on Italy. Un evento che vede il supporto di MAECI e ICE – Agenzia, 
grazie alla partnership con Confartigianato Imprese.Tra le aziende italiane di questa 
special area sono marchi come Salar, Dieffe Kinloch, Blue of a kind, Edithmarcel, 
Federico Cina, Michele Chiocciolini, Gilberto Calzolari fino agli occhiali di Delirious e 
The Bespoke Dudes Eyewear, tanto per citarne alcuni. Sempre all’insegna dell’italianità 
sono presenti a WHITE (Superstudio Più) aziende di rilievo e presenze consolidate 
come Faliero Sarti, Attic and Barn, Oof, Roberto Collina, Transit par-such e Pierre 
Louis Mascia, tutte realtà Made in Italy che hanno scelto di investire su Milano e sul 
salone per continuare a sviluppare il loro business. 

E proprio le aziende e i brand italiani sono protagonisti di eventi nei più importanti negozi 
multibrand milanesi, inseriti all'interno di un calendario ad hoc: Milano Loves Italy, 
movimento e manifesto per la rinascita del capoluogo lombardo fortemente voluto dal 
patron di White, Massimiliano Bizzi, che unisce diversi player della fashion week da CBI-
The Best Shops, CNMI – Camera Nazionale della Moda, Best Showroom, Alined 
Network (nuova associazione che ha messo in rete nove showroom milanesi) fino a 
NIAM- Nazionale Italiana Agenti Moda. Proprio tra le new entry di MILANO LOVES 
ITALY è Alined Network che vede protagonisti Continuo Showroom, Garage- Marina 
Guidi, Maurizio Faré, Livia Gregoretti Showroom, MDM7 showroom, 
Showroomjetaime, Spazio 38, StyleCouncil & Associati, Vigevano 41 Showroom 
Milano. Un movimento nel segno dell’inclusività e apertura che darà ulteriore supporto a 
MILANO LOVES ITALY. 
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"Digitale, sostenibilità e Pmi caratterizzano questa edizione di White e sono il comune 
denominatore della nostra attività - afferma Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia. "Lo 
scenario è cambiato, sono cambiati gli stili di consumo e dobbiamo aiutare le Pmi a 
cogliere le opportunità che il digitale offre sui mercati internazionali. Col Patto per l'export 
siamo impegnati su 14 iniziative, molte delle quali nel campo del digitale e 
dell'innovazione, tra cui il progetto Fiera smart 365, la formazione di digital export 
manager, le iniziative sull'e-commerce con 24 marketplace in 16 paesi e una grande 
campagna di Nation brand. Per questa edizione speciale del Salone la collaborazione con 
Confartigianato e White prosegue dunque sia attraverso l'integrazione della fiera in 
presenza e della nuova piattaforma virtuale WHITE B2B Marketplace, sia attraverso 
il focus sulla sostenibilità e l'ampio spazio dedicato alla creatività dei giovani designer e 
alle start-up. In sintesi, abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di strumenti, dando 
largo spazio a social e digitale, al fine di rispondere con reazione e visione alla sfida posta 
dalla ripresa post-emergenza sanitaria e al rilancio di Milano e dell'Italia sui mercati 
internazionali.” 

 

Special guest del salone è Vìen, brand lanciato due anni fa dal pugliese Vincenzo 
Palazzo insieme a Elena Nitti. Un marchio prodotto nella regione d'origine dello stilista 
(Putignano), che trae ispirazione dagli insegnamenti della nonna sarta ma anche dalle sue 
passioni come la musica e la multiculturalità. Un label che è un esempio di come l'italianità 
sia una carta vincente sul mercato, non solo nazionale. Commenta Vincenzo Palazzo:«In 
un anno difficile per il sistema moda e soprattutto per i brand indipendenti, essere scelti da 
WHITE come special guest è una grande opportunità di visibilità verso buyer e stampa. 
Ringrazio Massimiliano Bizzi per la sua proposta che ho accolto con grande entusiasmo. 
Vìen è un progetto ideato, disegnato e prodotto in Puglia da un team giovane, che 
racconta un classico rivisitato realizzato con la cura sartoriale del Made in Italy. La 
collezione che presenterò a WHITE durante la fashion week è figlia di un momento molto 
anomalo e inusuale. Durante il lockdown, isolato dal mondo e da ogni certezza che 
avevamo, ho riguardato il passato, riscoprendo i classici e capi iconici. Li ho tinti di colori, 
con i tessuti, i profumi e le sensazioni della mia terra madre, con cui ho dovuto convivere 
da solo, apprezzandola ricordandone le memorie. Quel paese, da cui ho sempre voluto 
scappare, era diventato a un tratto un rifugio sicuro in uno scenario da film apocalittico».  

 
Nel segno della produzione italiana sostenibile è la scelta di Yekaterina Ivankova 
come Special Designer di WHITE. La designer, nata in Kazakistan, ma formatasi nel 
nostro Paese (presso il Polimoda di Firenze), ha lanciato il suo marchio di upcycling nel 
2017, utilizzando abiti vintage e stock di materiali. Un'impostazione che le è valsa, tra gli 
altri premi, lo Young Designer Russian Fashion Award, oltre all'ingresso nella rosa dei 
finalisti sia del Taiwan Fashion Award che di Re-mix Vogue Talents. Ispirata dai suoi 
viaggi in Asia centrale, il suo approccio alla moda è un mix tra tecniche di confezione 
moderne, sartoria italiana e riferimenti al vintage. Racconta la stessa designer: «L’idea 

della mia moda non si ferma ai capi ma è uno stile di vita #fashionforplanet . Oggi è 

possibile produrre una moda sostenibile creando bei capi, basta volerlo! ».  
 
Il marchio israeliano Sabina Musayev debutta per la prima volta in Italia come Special 
Project @ WHITE. Originaria di Baku (Azerbaigian) e di base a Tel Aviv, Sabina Musayev 
fonda il brand nel 2011 con il marito Meir Moyal. Il suo stile nasce dalla fusione armonica 
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tra un passato colto di citazioni artigianali (tra tappeti, ricami e architetture locali) e un 
presente metropolitano pieno di vita. L’eleganza che ne deriva è agile e rilassata, 
sublimata per la s/s 21 da motivi floreali e stampe dipinte a mano, i drappeggi ispirati 
all’antica Grecia e i tessuti laminati ultra leggeri. Il marchio è rappresentato da DMVB 
showroom che ne segue lo sviluppo a livello internazionale. 
Così definisce il marchio la stessa Sabina: «Femminile e romantico, moderno e pratico. È 
particolarmente importante per me trovare sempre l’equilibrio giusto: non voglio che i miei 
abiti prendano il sopravvento ma piuttosto incoraggino l’espressività di ogni donna. Il mio 
stile si caratterizza per l’uso di tessuti audaci la cui tridimensionalità è data dall’utilizzo di 
diverse tecniche e grazie a silhouette classiche riaggiornate.  La combinazione tra i due 
crea abiti accattivanti e piacevoli da indossare».  
 
 
Ricerca a e innovazione sono protagonisti – sempre dal 24 al 27 settembre, insieme a 
WHITE Milano, con WSM FASHION REBOOT al BASE Milano/EX Ansaldo Tortona 54 
in partnership con Confartigianato e col supporto di ICE Agenzia e Maeci. Un evento 
unico nel suo genere e con un obiettivo preciso: fare da ponte tra la cultura della 
sostenibilità e gli stakeholder coinvolti. 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 dal team di 
WHITE insieme a 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 
nelle edizioni donna. La nuova edizione di WSM FASHION REBOOT si concentra su 
una mostra e una serie di talk e workshop con focus sul mondo del retail, oltre alla 
sezione Focus on Italy dedicata alle aziende italiane e a quelle che producono in 
Italia. 
 

Commenta Matteo Ward: “Il design responsabile deve essere in grado di rispondere alle 
reali esigenze dell’umanità, bilanciando sistematicamente necessità ambientali, sociali e 
individuali. Per questa edizione di WSM Fashion Reboot ci siamo concentrati 
principalmente sulla dimensione personale, ragionando su quali fossero le nostre nuove e 
rinnovate esigenze contemporanee alle quali anche il prodotto e/o il servizio tessile 
possono rispondere. Project Re_Tail (re-tailoring the fashion industry) è il macro tema di 
questa edizione, che porta in scena strumenti, punti di ispirazione, tecnologie e servizi per 
ridefinire assieme un nuovo punto di partenza, continuando un percorso avviato nelle 
edizioni passate e quanto mai rilevante oggi”. 

La mostra dal titolo Health in Fashion svela come gli indumenti possano diventare un 
ulteriore scudo contro i batteri e virus. Un tema di grande attualità che racconta come 
grazie alle nuove tecnologie in materia di sviluppo responsabile si possa preservare la 
salute delle persone. Tra i talk è l’appuntamento digitale con gli esponenti di alcuni tra i 
concept store più innovativi nel mondo dove nuove tecnologie e volontà di re-inventare 
l’esperienza d’acquisto restituiscono allo store la capacità di divenire un servizio funzionale 
per i clienti finali, per la società e il Pianeta. Un’ altra talk è prevista per mettere in 
evidenza start-up e aziende che stanno sviluppando le nuove tecnologie che 
definiranno il look and feel dei negozi nei prossimi 5-10 anni, dall’assistenza vocale 
tailor-made agli smart mirror. 

 
 
WHITE GOES DIGITAL CON IL B2B MARKETPLACE 
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Dal 24 settembre parte anche il progetto digital WHITE B2B marketplace, un progetto che 
vuole mettere in rete e connettere, aziende, showroom, brand e buyer, nato grazie anche 
al supporto di MAECI e ICE - Agenzia e alla partnership con Confartigianato Imprese. 
L’attività del B2B non si esaurisce nel mese della fashion week ma continua tutto l’anno 
per permettere alle aziende di interagire con un ampio network di retailer anche esteri, 
entrando in contatto con nuovi potenziali clienti da tutto il mondo. I brand presenti al 
salone di settembre avranno a disposizione dei set fisici e virtuali per raccontare le 
collezioni ai buyer e una piattaforma web che permette non solo le attività di networking, 
ma anche la gestione di ordini B2B in tempo reale. Un evento digitale a supporto del 
trade-show fisico che sarà fruibile sia all’interno del salone tramite ledwall e schermi sia in 
streaming. 
 
Commenta Brenda Bellei, CEO di WHITE: «La nostra sfida è offrire visibilità a tutto un 
mondo di aziende poco conosciute sul mercato che, mettendo in rete i negozi che le 
acquistano e vendono, possono guadagnare una forte visibilità e connotazione in termini 
di brand identity e notorietà rispetto ai consumatori finali». 
 
 
«Grazie al supporto di Confartigianato Imprese, Maeci e ICE Agenzia- aggiunge Federico 
Poletti, direttore marketing e comunicazione della manifestazione - abbiamo dato vita a un 
progetto web inclusivo che vuole dare voce a differenti operatori del settore che avranno 
una loro vetrina online, ma allo stesso tempo potranno accedere a diversi servizi, senza 
scordare il dialogo con il mondo fisico. Grazie alla partnership con VELVET Media stiamo 
infatti organizzando anche vere e proprie digital room all’interno del salone, disponibili per 
tutti i marchi e attrezzate in modo professionale, in modo da organizzare presentazioni 
video delle collezioni, anche in streaming o tramite appuntamenti mirati con buyer che non 
saranno presenti a Milano». 

 
 
BRAND MIX & TREND FOCUS @ WHITE 
 
FEMININE TOUCH – a  WHITE si ritrova un rinnovato desiderio di femminilità.  
Un guardaroba ottimista fatto di pezzi evergreen e qualche divagazione eccentrica. Gli 
abiti sottoveste di Pink Memories sono un must senza età da indossare giorno e notte. 
Tra lunghezze extra e sete che prendono il volo, il marchio toscano punta come sempre 
sul colore. Interamente made in Italy, le geometriche fantasie di 1-One Collection sono 
concepite dalla stilista Isabella Julio per generare insieme energia e pace, rinfrescando la 
città nelle giornate di sole anche con il tailleur più strutturato. Catherine André si ispira 
alla natura: eleganti superfici jacquard e piccoli motivi di fascino orientale animano la 
collezione, delicatamente poetica e tutta made in France. Torna il tailoring impeccabile 
di Edward Achour Paris, sempre più speciale nei dettagli. I cappelli a tesa larga e le 
shopping di paglia Catarzi 1910 nascono - lo suggerisce il nome stesso - da un business 
di famiglia centenario: toni accesi, righe e applicazioni portano la tradizione nella 
contemporaneità.  
A volte la felicità è una filosofia estetica, come nel caso delle borse di Michele 
Chiocciolini, il cui zaino a forma di cuore asimmetrico è ormai iconico. Infine, le scarpe 
di Chie Mihara, designer nata in Brasile da genitori giapponesi e di base in Spagna. 
Unendo ispirazione vintage, forme fiabesche, colore e, talvolta, rigore, ha trovato una 
ricetta unica. 
 

mailto:press@whiteshow.it
http://www.whiteshow.com/


 

5 
WHITE MILANO – Offices in  Via Tortona 27 – 20144 Milano – press@whiteshow.it – www.whiteshow.com – 

 Tel. O2/34592785 

WARDROBE ESSENTIALS - Com’è cambiata la percezione dei pezzi inossidabili del 
guardaroba? Il design incisivo e la qualità italiana senza compromessi restano in cima ai 
desideri. Ma, lontano dagli stereotipi, incontrano ora più che mai funzionalità e comfort. 
Conquistano i look minimali di Edithmarcel, duo stilistico noto per l’estetica e il fit 
agender, il pezzo iconico è senz’altro la T-shirt, la più riconoscibile è sempre quella con il 
viso stilizzato. Punta anche sulla trasversalità di genere, ma in fatto di capispalla per 
l’outdoor, la capsule T_Coat, che reinventa la shirt jacket ispirandosi alla natura. 
Eleganza discreta fuori da ogni logica di tendenza effimera per i completi di lino di 
Transit Par-Such, piccola azienda italiana che ancora conserva al suo interno tutto il ciclo 
di produzione, la sua è una forma di “artigianato industriale”. Tradizionali ma con uno 
sguardo rivolto al futuro, gli impermeabili per lei e lui di Aquarama, marchio nato negli 
anni Cinquanta che mette insieme la tradizione sartoriale umbra e la sperimentazione 
materica più contemporanea. Camicie e chemisier basici chic in materiali naturali come 
fiandre, lino e seta, sono il cuore della collezione firmata Camicettasnob, label emiliano 
che punta su rifiniture artigianali e fantasie che attirano la vista, sempre in perfetto 
equilibrio tra classico e sorprendente. Gli accessori si confermano elementi imprescindibili 
nella definizione dello stile. Infrangibili, antiriflesso e protettivi, gli occhiali di Marcomelis 
Eyewear abbinano estetica e performance offrendo anche la personalizzazione (non solo 

colori ma dediche). Geometrie audaci, materiali di ricerca e spirito ludico fanno delle borse 
di Salar, come anche le calzature di Fabio Rusconi, maestro di minimalismo e colore, 
che dà sempre una raffinata interpretazione della femminilità. E poi, dalle sciarpe floreali 
di D’Aniello agli accessori tech di Wood’d progettati e realizzati a mano in Italia, non 
potevano mancare piccole idee stupefacenti per tutti i giorni. Per una vita più organizzata 
e ottimista. 
 

TRADIZIONE CON TWIST - La tradizione: quel complesso di memorie trasmesse da una 
generazione all’altra. Ma anche di usi e costumi locali e, certamente, savoir faire. Di 
questo bagaglio culturale così variegato, l’Italia sublima i contenuti grazie alla creatività e 
alla tecnologia; ma anche grazie a una mentalità aperta, sempre in viaggio. Molti dei 
marchi che oggi spiccano a White per qualità e freschezza di contenuto riprendono 
tradizioni tipiche del territorio ma in chiave aggiornata. Federico Cina ha fatto della sua 
Stampa Romagna un segno di riconoscibilità, riprendendola dalle tradizionali tovaglie 
romagnole. Dopo aver viaggiato e vissuto all’estero, lo stilista di Sarsina è tornato a casa, 
rivalutando tutti quei dettagli rurali che da bambino gli sembravano provinciali. Oggi la 
cultura della sua terra natale rivive in ogni collezione, sempre sublimata da forme decise. 
Capaf è l’azienda artigiana fondata a Firenze nel 1946, da allora produce borse fatte a 
mano. Iconiche le handbag intrecciate in materiali naturali come vimini e midollino. 
Dimensioni, forme, colori, abbinamenti materici nuovi danno anche per questa stagione un 
twist di leggerezza e contemporaneità all’heritage del brand. Nel caso degli occhiali di 
Delirious Eyewear, la maggior parte della produzione avviene in Cadore, ai piedi delle 
Dolomiti, culla degli occhiali alto di gamma. L’appeal contemporaneo qui è dato dalla 
fusione tra un’estetica vintage e l’utilizzo di materiali eccellenti di estrema ricercatezza, dal 
corno al titanio. La seta e le stampe di Como, tra sfumature esotiche e piccole geometrie, 
danno corpo e anima alle fantasie dei look di Cromantica, brand milanese nato dal 
desiderio di riaggiornare il concetto di femminilità nel nome del colore. Ancora Como 
protagonista, con le sue sete morbide e coloratissime, nei ricordi di infanzia di Francesca 
Bassi, i cui genitori già alla fine degli anni Settanta producevano cravatte e sciarpe 
apprezzate in tutto il mondo. Viaggiando la stilista completerà il proprio immaginario, oggi 
espresso nella sua linea omonima con maxi gonne, caftani e kimoni tra occidente e 
oriente. Racchiude l’essenza nel suo stesso nome, il marchio History Repeats, che 
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riprende best seller epocali come il parka o la divisa militare per riaggiornarli in chiave 
femminile, ironica e decorativa, sempre nel segno della libertà. Con borse e sneaker 
grafiche e funzionali, L4K3 rende omaggio alla storia dei maestri cordai del Lago d’Iseo e, 
in particolare, di Monte Isola: ecco come materiali e lavorazioni artigianali possano trovare 
un’interpretazione originale. A volte i canoni si rompono con l’audacia, come nel caso dei 
tacchi italiani di Aldo Castagna, brand femminile a cui non sfugge una tendenza. O come 
per i costumi Amorissimo, nati nel 2014 e interamente made in Italy: qui l’immaginario 
vola verso lidi di grande spensieratezza. E per chi ama le novità high tech è la visiera 
firmata Face-Off, nata da una ricerca del riccionese Lele Danzi, progettista e designer 
visionario dalla matrice eyewear, che ha trasferito nel sistema di protezione una creatività 
ricreativa e doppia funzionalità: scudo protettivo e accessorio glam con filtro solare (scopri 
qui tutte le novità del brand) 

 
SUSTAINABLE FASHION - Lontano dall’essere un mero trend, la sostenibilità si 
riconferma tra i topics centrali di White. Dalla tracciabilità ai materiali bio, dal riuso alla 
circolarità alla responsabilità sociale, gli argomenti per riflettere (e fare innovazione) sono 
molti. Regenesi è tra i pionieri del settore: dal 2008 prende materiali post consumo e dà 
loro nuova vita trasformandoli in oggetti di design dalle linee minimali. Borse e gioielli per 
lei e lui, ma anche accessori per la casa e l’ufficio: ogni pezzo ha l’ambizione e la pretesa 
di cambiare il mondo, e in effetti è così. Sono i buyer e gli insider che possono, attraverso 
le loro scelte, cambiare la percezione del lusso. Icona di questo nuovo modo di concepire 
la moda, la borsa Re-Flag nasce dal riciclo e dalla rigenerazione delle bottiglie di plastica. 
Ridare nuova linfa creativa a dei capi o materiali già in circolazione: questa la filosofia di 
Fanfulla Bags: tracolle, zainetti, shopping, persino valigie patchwork dove ogni pezzo di 
tessuto ha una storia (precedente) da raccontare. Creato nel 2010 da Francesco Lorenzi, 
De Siena Shoes combina nelle esotiche calzature, filati di rafia naturale e lavorazioni 
handmade a ritmo lento. Nel segno del buon umore Red Sox Appeal è la linea di calze 
moda del gruppo Rede pensata e prodotta in Italia, che punta su colore e cotone 
biologico. La scelta dei materiali è per la sostenibilità uno dei fattori chiave. Gilberto 
Calzolari ne utilizza di ogni tipo: di scarto, rigenerati, certificati, di laboratorio. Più sono 
anticonvenzionali, più danno una nota poetica ai suoi abiti. Ma per trovare idee di valore 
non serve andare lontano, il primo step per risparmiare acqua, energia e materie prime è 
azzerare gli sprechi delle produzioni già in essere. Come fa Il brand di maglieria Miakyu, 
nato nel 2017 recuperando gli scarti del cashmere italiano. A White non manca 
l’attenzione ai processi: quelli chimici, si sa, sono tra i più impattati. Le colorazioni 
atossiche certificate fanno dei calzini di Antidoto 45 un accessorio importante che si 
indossa con piacere; il marchio 100% made in Italy rilancia il colore facendo sì tesoro delle 
tecniche manifatturiere dello storico Calzificio Bonadei (nato nel 1945) ma riaggiornandole 
con l’impiego di tecnologie. La modularità è protagonista con ACBC, multipremiata start 
up di Edoardo Iannuzzi e Giò Giacobbe conosciuta per la sua iconica sneaker con tomaia 
intercambiabile. Una zip permette di “smontare” la suola, che per un cambio look a impatto 
ridotto si può abbinare fino a 10 diverse tomaie differenti.  Infine, nel brand Made For A 
Woman di Eileen Akbaraly – meravigliose borse intrecciate a mano –  le migliori pratiche 
incontrano i migliori propositi. Succede tutto in Madagascar, dove tra rafia prodotta a km 
zero e pigmenti naturali, tante donne con un presente vulnerabile possono aspirare a un 
futuro migliore, per sé e per la loro prole, grazie a programmi educativi e di empowerment.  
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