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Strategia

Internazionalizzazione
e strategia
guidano la crescita del salone
Punto di congiunzione
tra brand e buyer, White intensifica le
collaborazioni
con Modefabriek,
Flanders Dc e Magnetic Latvia
hite confermalasuavocazionealla glo- «La partecipazionedi White a Modefabriek, come
balità. Questastagione,il salonedi via anchela collaborazionecon Projectin Usa,rientra
Tortona raggiunge la quotarecord di negli obiettivi di internalizzazionedelsalone,cheda
187espositoriinternazionali.Un risul- tempo White porta avanti con successoe che hantatoche nasceda un’attentastrategiadi espansione no il fine di continuarea promuoverelanostrarealtà
che,nelleultime stagioni,ha
sui mercatistranieri»,ha
portatol’organizzazionemicontinuatol’amministralaneseafarsiconoscerenelle
tore delegato. «Grazie
principali piazze dello stile.
infatti ai roadshowche
«La nostra strategiadi svisi sono tenuti negli anluppocontinuasupiùfronti»,
ni scorsi in Paesi per
ha spiegatoBrenda Bellei,
noi strategici, abbiaceodiM.Seventy.«Grazieai
mo potuto riscontrare
continui investimenti,come
un progressivoaumento
èstato agiugno, e con l’amdell’incoming dei buyer
pliamento degli spazi nel
datuttoil mondo,duranTortonaDistrict, ma sopratte le edizioni di White a
tuttocon l’implementazione
Milano». Compratori
nella prossima edizione di
che questastagionepogennaio2019.Svilupperemo
tranno confrontarsi
collaborazioniinternazionali
anchecon l’avanguardia
con nuovi partner e rinnobelga con la selezione
veremoancheper il nuovo
The Belgian Focus, reannola partnershipcon Icealizzata in tandemcon
Agenzia, Confartigianato
Flanders DC-Flanders
imprese e Confartigianato
district of creativity ma
export, per sviluppare opanche con realtà inaportunità di businessper le
spettate come quella
aziendeitaliane». Un prolituana, grazie alla parNell’immagine
una proposta
proposta
del
gettoin costantemovimento marchio lituano Keta
tecipazionedi Magnetic
Keta Gutmane
Gutmane
chela scorsaestateha visto
Latvia,il marchionazioil varo di due nuove collanale della Lettonia, con
borazioni:da un lato, quella con Ubm fashionche il quale l’Agenziaper gli Investimentie lo sviluppo
ha portato a una prima partecipazionedi White a dellaLettonia (LIAA) promuovei prodotti, i servizi,
Project, il salone dedicatoal mensweardi luglio; incluso turismo,e le innovazioni lettoni nei mercati
dall’altrola sinergiacon Modefabriek,il tradeshow esteri.A chiuderedi respirointernazionale,c’èanche
olandesevisitato all’inizio dell’estatee che questo la nuovaedizionedel TalentRamponi chepremiail
settembreè tra i protagonistidelT31-Archiproducts. giovanedesignerfilippino, Kiko Kintanar.
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