
«White,lapiattaforma
a misuradi Pmi»

Cresce,grazieacreatività e innovazione,
il successointernazionaledellarassegna
di abbigliamentofemminile milanese
diPascaleMatteì

Creatività,

internazionalizzazione e innovazione. Questisono i
pi-

lastri del successo dell'appuntamento di moda femminile White,

che è più di una semplice fiera: quello che chiamano in inglese
un "content show". Una vera e propria piattaformariccadi contenuti

ed eventi, al servizio dellepiccole e medie impresedella moda che sono

al centro della sua strategia. «Facciamomolta ricerca per avereun'of-

ferta davvero accattivante che possasedurre i buyer internazionaliin
cerca di un'alternativa», dice StefaniaVismara, direttoregenerale del

salone, che si svolge in questi giorni aMilano (dal 22 al 25 settembre)

nel Fashion Tortona District, occupando ben cinque spazidistinti, col-

legati daun tappeto bianco, perun totale di quasi 20mila metri quadri.
Partecipano oltre 400marchi,di cuipiùdella metà stranieri. Tra questici

sonoartigiani, aziende rinomate per la loromanualità, giovani designer,

nuovi marchi che spessohannomosso i primi passi sui social network,

ma anche aziende più strutturatecome Swarovski.Questo approccio

selettivo ma molto aperto, attentoall'innovazione, hapermessoa mol-

ti marchi di crescere all'ombra del White prima di esplodere a livello

internazionale: nomi come GoldenGooseDeluxe,che loscorso anno ha

raggiunto un fatturatodi386milioni di euro,o la stilista Urna Wang,che
ha portato la Cinanell'Olimpodella modaparigina. Altri,come l'italiano

Roberto Collinae labelga SophieD'Hoore,partecipano alla fierafin dal
suo inizio.

L'edizione in corso puntaanchesull'internazionalizzazione con il nuovo

progettoExpoWhite, patrocinato dalministero del Taglio,che introduce

per la primavolta aMilano degli stilisti che nonappartengonoal mondo

della moda convenzionale: ArabiaSaudita, Brasile, Olandae Sudafrica.
« Siamo molto orgogliosidi questapresenza», spiega Stefania Vismara.

Questa iniziativa permettea questi marchi localidi avereunavisibilità

internazionale e, d'altraparte, di metterli in contatto con l'industriates-

sile italiana.

An Eyeonthe future. Questoè il tema della campagnadi comunicazione
di White,che uniscela forzacomunicativadell'arte digitale al tema della

sostenibilità e al valoreassoluto dellabellezza deglianimali. Un' installa-

zione immersiva è presentataall'interno della secondaedizione di WSM,

White Sustainable Milano,una sorta di mini fiera nellafieradedicata alla

sostenibilità, daquesta stagionecon diversi attoriche appartengonoalla

filieraamonte come Fulgar,produttoredi fibre. Pensatoper i professio-

nisti del settore,questo spazioè ancheaperto alpubblico. •

White nascenel 2000, sottol'impulso

di Massimiliano Bizzi, allora giovane
direttore creativodell'azienda familia-

re bologneseCollection Privée?.All'e-

poca fu la Fieradi Milano adaffidargli

la creazionedi unasezionedi ricerca

all'interno del suoappuntamentodi
modafemminile. Perlui lasfidaeradi
creareuncontenutoche avessesenso

per unaPmi in cerca di visibilità e in-

ternazionalizzazione.
Due anni dopo,

ilprogetto diventa indipendente:con
un centinaio diespositori,White si in-

sedia in via Tortona,un quartiere che
nonaveva ancora il titolo di Fashion

District.Da allora,il saloneèdiventato

un successo,raggiungendo550

Stefania
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direttore

generaledel
saloneWhite,

in questi
giorni

a Milano.
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