
 
CRESCE IL MOVIMENTO MILANO LOVES ITALY PROMOSSO DA WHITE  

 CON L’INGRESSO DI ALTAROMA, CHE SARA’ ANCHE PRESENTE AL SALONE DI 
FEBBRAIO CON UN’AREA SPECIALE 

WHITE conferma le date 25-28 febbraio durante la Milano Fashion Week con il format 
phygital già sperimentato con successo a seRembre, mentre a gennaio (durante Milano 

Moda Uomo) sarà presente con un progeRo digital. 

L’edizione di Milano Moda Donna a settembre 2020 ha dimostrato che grazie a un lavoro di reale 
sinergia tra i player del sistema moda, è possibile fronteggiare il momento storico, supportando 
concretamente la filiera italiana. Per questo WHITE ha promosso MILANO LOVES ITALY, 
movimento inclusivo, che ha visto uniti tutti gli operatori per la ripartenza di Milano.  
Al progetto hanno aderito il Comune di Milano,Camera Nazionale Della Moda,Camera Buyer Italia, 
Best Showroom, Allined Network e NIAM (Nazionale Italiana Agenti Moda). Anche Altaroma 
partecipa a MILANO LOVES ITALY grazie alla collaborazione con WHITE  e già a settembre 
2020 aveva portato per la prima volta al salone una selezione dei finalisti di Who is On Next?, 
progetto di scouting realizzato in collaborazione con Vogue Italia.  E proprio nell’ottica della 
collaborazione e valorizzazione dei brand Made in Italy,  Altaroma ha deciso di rinnovare la 
sua presenza a Milano durante la prossima fashion week di febbraio all’interno di WHITE, 
occasione in cui presenterà una selezione di designer, che potranno avere un ulteriore 
supporto commerciale. L’asse Milano-Roma e la collaborazione tra WHITE e Altaroma 
rappresentano un importante passo per una maggiore sinergia tra i principali attori del sistema 
moda italiano e una leva fondamentale per le aziende, che grazie a questa partnership 
usufruiscono di una doppia esposizione: a Milano le PMI riescono ad avere una maggiore visibilità 
commerciale, dopo essere state lanciate a Roma.  

�  
Massimiliano Bizzi e Beppe Angiolini premiano il brand VADERETRO 
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Dal 25 al 28 febbraio 2021 WHITE ospiterà VADERETRO, brand finalista di Who is On Next? 
(decretato a settembre da WHITE e CBI-The Best Shops), oltre a una selezione di PMI 
artigianali di nuova generazione.  

“Le difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare in questo particolare momento storico -  spiega 
Adriano Franchi, Direttore Generale di Altaroma - ci hanno offerto una importante riflessione 
sulla catena di valore del settore moda, come riconquistare indipendenza e competitività in 
un’ottica di eccellenza, in una parola ci hanno predisposto al cambiamento. Altaroma ha sempre 
privilegiato un’ottica di sistema, valorizzando, oltre alle proprie competenze, quelle più coerenti e 
sinergiche con gli altri attori del sistema di promozione della moda italiana. Ed è proprio in questa 
ottica che è stato possibile allargare le opportunità, creare nuove sinergie e collaborazioni, 
rafforzando ogni singola mission attraverso un obiettivo comune: valorizzare le menti creative, 
artigiane ed imprenditoriali del nostro Paese puntando alla crescita e allo sviluppo del Made in 
Italy.  La collaborazione con White si inserisce perfettamente in questo nuovo scenario e rafforza i 
nostri intenti di raggiungere un numero sempre più elevato di player del settore.” 

I marchi Guest dell’edizione di febbraio 2021 e i  progetti speciali di WHITE saranno infatti 
focalizzati nel promuovere realtà italiane di eccellenza che hanno rielaborato il proprio DNA 
“handmade” in chiave moderna, con un’estetica capace di coinvolgere i nuovi consumatori. La 
prossima edizione di WHITE on stage dal 25 al 28 febbraio 2021 punta sullo sviluppo e 
potenziamento di speciali aree fisiche “virtual set”, che diventano funzionali per produrre e 
mandare online in tempo reale contenuti, foto, video e presentazioni delle aziende presenti 
al salone. 

Commenta Massimiliano Bizzi, founder di WHITE e promotore di MILANO LOVES ITALY: 
“Tutti noi operatori del mondo fieristico abbiamo in primis il dovere di pensare al bene comune 
delle nostre aziende italiane, pensando a un’edizione in cui solo unendo le forze potremo 
ottimizzare le risorse messe a disposizione dal Governo. Nell’ottica di una ripresa del settore nel 
secondo semestre 2021 dobbiamo lavorare in squadra per superare questo momento, facendo 
convergere a Milano tutti i possibili buyer su un’unica data, per creare un appuntamento 
irrinunciabile in cui continuare a fare business. Di fondamentale importanza sarà dunque l’edizione 
di febbraio 2021, durante la quale saranno presentate le collezioni autunno inverno 2021-22, poi 
consegnate nei negozi in un momento in cui ci sarà una ripresa dei consumi, complice anche la 
diffusione del tanto atteso vaccino. L’appuntamento di febbraio con la fashion week di Milano 
rappresenta un’occasione strategica di grande rilevanza per i buyer, che non potranno perdere 
questo evento, per rispondere alle richieste dei consumatori in un momento di ritrovata “serenità” e 
voglia di acquisto”. 

Conclude Federico Poletti, direttore Marketing e Comunicazione di WHITE: “Prosegue il 
percorso digital di WHITE con un progetto speciale per Milano Moda Uomo di gennaio in cui 
presenteremo un evento esclusivamente online dedicato alla sostenbilità e artigianalità di nuova 
generazione. Poi a febbraio – se le fiere potranno svolgere le loro attività – torneremo al connubio 
fisico + digitale, che consentirà di promuovere in tutto il mondo oltre 200 PMI italiane in 4 giorni di 
evento. Una serie di attivazioni permetteranno alle aziende di raggiungere i buyer internazionali 
tramite incontri B2B mirati e presentazioni in live stream”. 

Per maggiori informazioni: 

Raffaella Imò 
Press Office Manager 
WHITE 
Tel. +39 02 34592785 
raffaella.imo@whitepress.it 
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