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EDITORIALE
Due look Ssheena
DI DAVID PAMBIANCO

Sarà il brand Ssheena di Sabrina Mandelli lo special guest della prossima
edizione di White Milano dedicata alle collezioni femminili e agli accessori
contemporary. In programma dal 22 al 25 settembre, e forte di una giornata in
più, il salone patrocinato dal Comune di Milano farà da palcoscenico a Ssheena,
che sarà protagonista di una ‘urban catwalk’ nel cuore della città, ovvero in
Piazza Duomo. La sfilata, realizzata grazie al contributo di Confartigianato
Imprese e Ice – Agenzia, va così a inserirsi nel nuovo format riunito della Milano
Fashion Week, ovvero Milano XL.
“Il successo riscontrato da Ssheena durante i road show di Los Angeles e New
York dimostra quanto sia appealing, sia per i marchi di ricerca sia per i top buyer
worldwide, il percorso di internazionalizzazione intrapreso in questi anni dal
salone”, ha spiegato Brenda Bellei, CEO di White. “Il passo successivo e naturale
per White è stato scegliere il marchio Special Event dell’edizione di settembre
2017, che sarà protagonista di una urban catwalk, con il sostegno attivo di
Confartigianato Imprese e di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane”.

Quel bimbo di Lvmh che può
diventare grande
Il colosso del lusso francese Lvmh
mette un altro piede nel
childrenswear. Un business che ha...
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1 Chiara Ferragni apre il primo store in
Corso Como
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di 3 cents!
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