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White torna con oltre 200 marchi


13 DICEMBRE 2017
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White scalda i motori. Il salone, patrocinato dal Comune di Milano e in
partnership con Confartigianato Imprese, sarà on stage nel Tortona Fashion
District dal 13 al 15 gennaio 2018 presentando una serie di importanti sviluppi. Il
punto di partenza è la selezione e l’internazionalità delle proposte: 217 marchi, di
cui 157 pre-collection donna – ormai segmento di riferimento per il trade show
di gennaio e giugno – suddivise fra le sezioni ‘Only woman’ e ‘Man & Woman’, di
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cui il 40% è made in Italy e il 60% proviene dall’estero.
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Sempre più importante la seconda edizione del progetto Athleisure, con
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Tomorrow Showroom. Special Guest del salone è Diliborio, mentre il designer
cinese Miao Ran sarà protagonista di uno special event. Inoltre presenta un
nuovo format dedicato al mondo sportswear&streetwear per giugno 2018.
“White è da sempre sinonimo di sperimentazione – commenta Cristina Tajani,
Assessore alle Politiche del Lavoro, Commercio, Moda e Design – con format di
eventi a metà strada tra la cultura e il commercio, capaci di coinvolgere la città
di Milano, come è avvenuto nelle Urban Catwalk e con questo nuovo progetto
White Street Market”.
«White ha nel suo dna l’innovazione fin dagli esordi. È un progetto nato grazie
ad un’idea rivoluzionaria nel settore fieristico. Sono sempre consapevole che
rimane innovativa la sua formula di presentazione delle collezioni uomo e donna
insieme, durante le edizioni di gennaio e giugno. Oggi, nello stesso modo, sento
l’esigenza di sperimentare un nuovo format dedicato allo
sportswear&streetwear, con l’apertura al pubblico che potrà avere un potenziale
enorme sul mondo e-commerce», dichiara il fondatore del salone Massimiliano
Bizzi.
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