
WHITE, L'UNIONE
FA LA FORZANELLA MODA

E PROMUOVE "Milano
LovesItaly", il progettochefa quadratoattor-

no alla filiera e dà slancioalla città.

WHITE quest'annodiventaportabandieradellari-

nascita di Milano, attraverso il movimentocultura-

le Milano LovesItaly, fondatoda Massimilia-
no Bizzi insiemea CSM-Camera Showroom
Milano eappoggiatodai principaliattoridel siste-

ma, tra cui CameraNazionaledellaModa Italiana,

CameraBuyerItalia econ il supporto del Comune
di Milano. «Si tratta di un movimento inclusivo,
nato per progettare la ripartenzaconcretadella
filiera e ridareslancio e nuovaenergia alla città
simbolodel sistemamoda», spiegaBizzi, «un'idea
nata in una situazionedi difficoltàcheoggisi tra-

sforma in opportunità, unisceforze plurali e sup-

porta le sueaziende nel rassicuraregli operatori
stranierisulfatto chela città non hasmarrito il suo
entusiasmo». Un atto d'amorenei confrontidi Mi-

lano che, come dimostrano le cifre di Google
Trends, mantienela sua leadershipdi centro ne-

vralgico del sistemamodanel mondo.Negli ultimi

cinque anni è statainfatti l'unicatra lequattro ca-

pitali della moda mondiale a crescerecostante-

mente nei volumi dei motoridi ricercadaparte del

consumatoreglobale.

In questepaginealcuni dei brand protagonisti

delprossimoWhite, chesi terràa Milano

dal 22al 26 settembrenelle location del Tortona
Fashion District: SuperstudioPiù|Tortona 27

e BASEMilano- Ex Ansaldo|Tortona54.
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WHITE C'E!
Let's re- start together.Dal 23al 26 settembreil salone

dellamoda contemporarytornain presenza.

Dal 23 al 26 settembreWHITE, il salonedellamoda contempo-

ranea, riparte.Un salone" fisico", che si svolge in concomitanza
con laMilanoFashionWeek,pensatoper supportareconcretamen-

te le aziendee dacui si dipanala rinascitadel fashion systeme del

Made in Italy. Imprenditori,professionistie buyer si ritrovano "dal

vivo", con il piaceredi scoprire, toccare,sorridereinsieme,e riap-

propriarsi deilaparteemozionaledel proprio lavoro. " Let's re-start

together"è il claim con cui WHITE dàvita auna vera e pro-

pria cali to actionrivolta al settoremoda,chiamatoa metterci
coraggio, a lavorarein sinergiaea far ripartire il business.«Oggipiù
chemai la presenzaa WHITE è importante. Solo così possiamo
sostenereil nostro settore,tutti insieme,attraversoun'edizioneforte
in cui sarannoprotagonisti i buyer e la comunicazionecolpirà in

modosempre più mirato», affermaMassimilianoBizzi, founder di

WHITE. Anche a livello istituzionaleConfartigianato Moda si sta
muovendosu più frontiper aiutaregli imprenditoriausciredallacrisi,
come commenta Fabio Pietrella, Presidente di Confartigianato

Moda: «Lemanifestazionifieristichesono tra gli aspetti checonside-

riamo fondamentaliper rilanciarela moda madein Italy nel mondo.
Per questosiamo orgogliosidi essereancorauna voltaprotagonisti,
insieme con Ice Agenziae i principalipartner rappresentatividella
filiera dellamoda, di questenuoveedizionidi WHITE.Giochiamo in

squadra,perfar sìchela filiera escadallebarriere dellanon inclusio-

ne e vengarappresentata da monte a vallenella promozione del

madein Italy». Il formatdel tradeshow è fortemente buyer & busi-

ness oriented,sostenutodaun ingentepianodi attrazionedi opera-

tori esteri, invitati eospitati a Milano durante il salonee la fashion
week,a sostegnodellePMI. Il potenzialedi venditapergli espo-
sitori aumentaattraversola piattaformadigitaleB2B concui
le aziendepossonointeragiredirettamentecon i propri clien-

ti, dialogarea distanzacon i buyer chenon possonoraggiungereil

salone,maancheentrarein contatto conaltri compratorinazionalie
internazionali,sviluppandonuoveopportunitàdi business.Durantei

giornidel salonedi settembresarannoinoltreattivatedelle
digitai roomperpermettereai brandselezionatidi organizzare

pre-

sentazioni in live streamcurateda buyer internazionali.
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