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Sono queste alcune delle novità che riguardano l’edizione di febbraio, dal
23 al 26, di White Milano, il principale salone italiano della moda
donna. Partnership di rilievo quella sviluppata con Confartigianato
Imprese e ICE-Agenzia, nel segno dell’internazionalizzazione e promozione
delle aziende italiane con progetti come It’s Time to South dedicato alla
creatività del Mezzogiorno e allo sviluppo di opportunità di business per le
aziende italiane e Style Routes to Shanghai, che riporterà il made in Italy
alla fashion week di Shanghai per la seconda volta. Quest’anno al White
saranno 546 i marchi presenti (+6,85% rispetto a febbraio 2017), di cui 163
esteri e 210 new entry, con un incremento del 11,10%.
«L’ampliamento della parte espositiva e gli oltre
cinquecento marchi presenti in occasione di
questa fashion week, dimostrano come le
aziende, gli operatori, i buyer sino al grande
pubblico, considerino il White la vetrina
ottimale dove presentare le proprie collezioni in
un contesto sempre più ricco e internazionale»,
ha dichiarato Giuseppe Mazzarella, Presidente
Regionale Confartigianato Imprese Marche e
Delegato di Confartigianato
all’internazionalizzazione. «Valorizzare la
creatività, l’innovazione e la tradizione
artigianale della moda ed offrire opportunità
alle aziende sui mercati esteri è l’obiettivo che
intendiamo perseguire». «Questa speciale
edizione del White, con nuove location, brand
internazionali e soprattutto l’inimitabile qualità
del made in Italy – dichiara il Responsabile Ufficio Export di Confartigianato Imprese
Macerata, Paolo Capponi – affermerà ancora di più il Tortona district come meta di
riferimento durante la settimana della moda milanese. Grazie a questa manifestazione le
nostre imprese potranno sviluppare opportunità di business, attraverso gli incoming di
prestigiosi buyers internazionali e promuovere le loro collezioni in una delle vetrine più
prestigiose del settore moda. A rappresentare il 100% made in Italy, quest’anno saranno
Giovanna Nicolai, Silvana Lauri, Mary Bloom, Roberta Cenci, La Belle, Alex by Mercury,
Barberini Valentina, Giove +, HyMy Bag, Halmanera e Duca D’Ascalona».
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