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W HITE

DOVE LA MODA
HA IL SUO
«FUORISALONE»
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Denaro. zyxwvutsrqponmlihgfedcbaVSRPOMLIGFECBA
Peccato che gli stand
siano piccoli: si vedono pochi pezzi della
collezione». «Il brand che più ci ha colpito
by Letìzia

è Pierre-Louis
boutique Narda

Mascia», affermano dalla
di Bologna, ribadendo che

l'area più interessante resta il Superstudio.
Ma c'è anche chi ha esplorato l'ex -Ansaldo,
come confermano da Empathie
elencando
visitatori da Italia, Francia e Russia. Allo
stand Molly Bracken Premium,
all 'Hotel
Nhow, parlano di buyer di livello da Corea e
Giappone e dell'assenza di quelli da Russia
e Medio Oriente, visti alla precedente edizione. «Il dettagliante è disorientato - sostiene
Marco Martini,
che distribuisce la linea in
Italia -. L'online impera ma c'è già chi stima
un demoltiplicatore
di cinque volte il business. Ciò che possiamo fare è permettere al
cliente di marginalizzare anche nel periodo
dei saldi, quando l'e-commerce
è ancora più
aggressivo». E mentre gli organizzatori la(vedi box),
vorano al White Street Market xvoiedb
abbiamo raccolto il parere di alcuni sul nuovo appuntamento B2C. «Per noi sarebbe un
problema essere pronti a giugno - sostengono da Atelier Cigalas -. Per le showroom e
le fiere non si riesce prima di luglio». «Penso
che mischiare buyer e consumatori finali sia
caotico - dicono da So.Be -. Inoltre vendere
direttamente al consumatore significa fissare
un prezzo, che andrebbe a vincolare i negozianti. Va benissimo come idea per animare
la città, ma non so quanto sia nell'interesse
degli espositori». «Le date di Milano - concludono - sono quasi impossibili
da risollevare: Pitti ormai la fa da padrone».
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