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Milano, 10/09/2020 - La Milano Fashion Week Women’s - Mens’ Collection Primavera/
Estate 2021, in programma dal 22 al 28 settembre 2020, prevede 64 sfilate, di cui 23 
fisiche e 41 digitali, 39 sfilate donna, 4 uomo, 19 co-ed, 61 presentazioni, di cui 37 in forma 
fisica e 24 digitali, 12 presentazioni su appuntamento e 22 eventi per un totale di 159 
appuntamenti in calendario.

Tra le importanti novità Valentino ha scelto di sfilare eccezionalmente a Milano, con 
una collezione co-ed, in calendario domenica 27 settembre alle 14:00, una scelta che 
sottolinea e ribadisce l’impegno a sostegno del sistema moda. 

Per la seconda volta sarà invece presente a Milano A Cold Wall*, con un contenuto digitale 
inedito. 

I brand presenti per la prima volta nel calendario sfilate di settembre Redemption, Sindiso 
Khumalo, MM6 Maison Margiela, Ji Won Choi con un contenuto digitale e shi.RT di 
Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, con una sfilata fisica.

Ritornano nel calendario in forma fisica Blumarine con la direzione creativa di Nicola 
Brognano, Dolce&Gabbana e Francesca Liberatore, mentre Shuting Qiu, Emilio Pucci, 
Elisabetta Franchi e Andrea Pompilio in forma digitale. 

Molte presentazioni ed eventi arricchiscono il calendario, tra cui il 55° anniversario dalla 
nascita del brand Laura Biagiotti che verrà celebrato con un video inedito; il lancio, 
attraverso un cortometraggio, della capsule collection che Emilio Pucci ha realizzato in 
collaborazione con il designer giapponese Tomo Koizumi, co-vincitore del premio LVMH 
2020. Da segnalare anche la presentazione co-ed dei creativi Fiona Sinha e Aleksandar 
Stanic, con la loro inedita lettura dei codici stilistici di Trussardi per Archive+Now e la 
presentazione della prima collezione gioiello di Bikkembergs. 

Domenica 27 si terrà l’evento digitale “WE ARE MADE IN ITALY - The Fab Five Bridge 
Builders”, che vedrà protagonisti 5 POC (people of colour) Talents, organizzato da la 
Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con BLACK LIVES MATTER IN 
ITALIAN FASHION-COLLECTIVE. I Cinque designer sono stati scoperti da Michelle 
Ngonmo, fondatrice dell’Afro Fashion Week di Milano e mostreranno le loro collezioni 
SS21 come un collettivo unico.

I Fab Five Bridge Builders hanno svolto attraverso le loro collezioni un esercizio di 
educazione al nuovo Made in Italy: un esercizio di multiculturalismo vissuto in prima 
persona, e poi applicato alla moda. I direttori creativi Stella Jean e Edward Buchanan 
fungeranno da mentori e voci di supporto per questa entusiasmante iniziativa che sarà la 
prima di molte che si muovono verso il futuro di una nuova Italia.

Inoltre, nella giornata di domenica FLUIDOSTUDIO, in collaborazione con Camera 
Nazionale della Moda Italiana, presenta il video del nuovo brano di David Blank, una 
collaborazione con la cantante afroitaliana ma di base a Berlino PNKSND prodotto 
da ilromantico. “Foreplay” è un video musicale sottoforma di fashion film con un alto 
contenuto sociale: dare visibilità a chi è nero e italiano. Il cast, scelto dallo stesso cantante, 
è totalmente composto da talent afroitaliani, la produzione è stata affidata a Blink Fish. Lo 
styling vede la presenza di numerosi brand italiani emergenti.
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Si rafforza il grande impegno a favore dei young talents di CNMI che, insieme a 
Confartigianato Imprese e con il supporto di ICE Agenzia e del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, sostiene le sfilate fisiche di DROMe e Simona 
Marziali-MRZ mentre Gilberto Calzolari presenterà le novità di stagione con un video in 
forma digitale.

Inoltre, nell’ambito del sostegno della nuova generazione di designer del Made in Italy, il 
Camera Moda Fashion Trust insieme a CNMI, supporta Act n°1, BLAZÈ Milano e Coliac. 
Marco Rambaldi e Vitelli saranno supportati attraverso il progetto TogetherForTomorrow.

Dopo le iniziative “China we are with you” e “Italia we are with you”, CNMI lancia, in segno 
di solidarietà per la popolazione libanese, duramente colpita dall’esplosione avvenuta 
nella zona portuale ai primi di agosto, l’iniziativa “Spotlight on Lebanese Designers - 
CNMI in support of the new generation of Lebanese Talent”, che vede protagonisti 7 
designer libanesi (Azzi & Osta, Boyfriend the Brand, Emergency Room, Hussein Bazaza, 
L’Atelier Nawbar, Roni Helou) che parteciperanno alla Milano Fashion Week attraverso dei 
contenuti digitali inediti. 

La capacità di creare nuove sinergie si concretizza nella collaborazione tra CNMI e 
Rinascente per offrire un supporto concreto e speciale ad alcuni tra i più significativi brand 
emergenti del panorama Made in Italy. L’iniziativa “Milano Moda Shoppable Project”, resa 
possibile grazie al supporto di ICE Agenzia, prevede che, dal 22 settembre al 5 ottobre, 
le otto vetrine di Rinascente siano animate da un’installazione i cui protagonisti sono 13 
brand (DROMe, Act N°1, Marco Rambaldi, Vitelli, Nico Giani, BLAZÈ Milano, Flapper | 
Genevieve Xhaet, IINDACO, Marco de Vincenzo, Vìen, Twins Florence, Simona Marziali - 
MRZ, Fantabody), che avranno la possibilità di svelare al grande pubblico i propri prodotti. 
Viene inoltre allestito al quarto piano di Rinascente un temporary store dove fino all’11 
ottobre sarà in vendita una selezione delle collezioni dei 13 brand. 

Anche per questa edizione gli spazi de La Permanente in via Turati accolgono il Fashion 
Hub della Milano Fashion Week e ospitano l’undicesima edizione del Fashion Hub 
Market, dove protagonisti sono 7 brand emergenti: Gentile Catone, Salvatore Vignola, 
DassùYAmoroso, Daniele Carlotta, Roni Studios, C’est la V, Francesca Marchisio.

DHL, partner di CNMI, è promotore dell’internazionalizzazione dei giovani marchi del 
Fashion Hub Market: il 22 settembre, in occasione dell’evento di apertura del Fashion Hub, 
DHL premierà con il Young Designer DHL Award un talento, impegnandosi a supportarlo 
nel suo processo di espansione verso i mercati esteri.

Il Fashion Hub ospita inoltre:
• la stanza “Designers for the Planet” che accoglie 6 brand emergenti del Made in Italy 
focalizzati sul tema della sostenibilità: Fantabody, flavialarocca, Tiziano Guardini, Bav 
Tailor, Yatay, Silvia Giovanardi, a cui CNMI garantisce visibilità a livello internazionale, 
favorendone la ripresa dopo il periodo di lockdown.
• Budapest Select: nell’ambito del programma di mentoring di CNMI e dell’Hungarian 
Fashion & Design Agency, per la quarta volta 5 brand ungheresi (Kata Szegedi, MERO, 
NINI, THEFOUR, ZIA budapest) presentano le loro collezioni. È inoltre previsto per 
venerdì 25 settembre alle ore 12:30, il Budapest Select S/S 2021 Special Show, una sfilata 
collettiva, che vedrà la partecipazione di 5 designer ungheresi: Abodi, Elysian, Cukovy, 
Kata Szegedi, MERO, THEFOUR.
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Per ribadire l’impegno sul fronte della sostenibilità, uno dei pilastri della strategia di CNMI, 
sono state riutilizzate delle strutture di allestimento precedenti per la progettazione del 
Fashion Hub. La moquette è in materiale 100% riciclato e, ove presenti, i colori sono tutti 
ad acqua. 

CNMI si impegna a rendere l’intera settimana della moda più sostenibile anche evitando 
del tutto l’uso di plastica e la diffusione di alcun tipo di materiale pubblicitario, informativo 
o distributivo in forma cartacea durante gli eventi e presso le proprie location.  Gli accrediti 
stampa e buyer diventano digitali attraverso QR-Code e tutti i materiali sono stampati con 
carta 100% riciclata. 

Si ringrazia Bonaveri, azienda d’eccellenza nella creazione di manichini personalizzati 
che ha saputo coniugare esigenza di vestibilità con quelle estetiche, per essere sponsor 
tecnico del Fashion Hub. 

Si ringrazia inoltre DHL, partner istituzionale di CNMI, per il supporto alla spedizione dei 
manichini utilizzati nel Fashion Hub. 

Nel perseguire la mission di supportare i nuovi talenti, CNMI punta a creare un 
ambiente favorevole all’introduzione nel mondo del lavoro dei giovani emergenti e offre 
un’eccezionale occasione di networking. La sesta edizione di Milano Moda Graduate, 
manifestazione dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane, è in programma 
il 27 settembre 2020 alle ore 17:00, sempre presso La Permanente, dove sfileranno i 
più talentuosi studenti provenienti dalle più prestigiose scuole di moda italiane che si 
suddivideranno in due categorie, una dedicata al Fashion design e l’altra a YKK Italia, main 
partner di Milano Moda Graduate, che per la terza volta accompagna e incentiva i giovani 
designer nel loro percorso formativo e conoscitivo. Si ringraziano anche Facebook Italia, 
social media partner dell’iniziativa oltre che L’Oréal Paris e Simone Belli Academy per il 
make-up dell’evento e Wella Professionals e System Man per l’hairstyling. 

Annunciamo inoltre la presenza di Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione 
che si compone di 21 istituti di moda, che parteciperà con l’evento Fashion Graduate 
Italia 2020 in edizione digitale, mostrando i lavori e le soluzioni creative degli studenti 
di 11 istituti (Accademia della Moda IUAD; HARIM Accademia Euromediterranea; AFOL 
Moda; Arsutoria School; Domus Academy; Ferrari Fashion School; IED Istituto Europeo di 
Design; Istituto Marangoni; Istituto Modartech; Istituto Secoli; NABA, Nuova Accademia 
di Belle Arti), fornendo così una finestra visibile a tutto il mondo, di un comparto, quello 
dell’istruzione fashion, tra i più riconosciuti e completi a livello internazionale. L’evento 
si inserisce, insieme a Milano Moda Graduate di Camera Nazionale della Moda Italiana, 
all’interno dell’Italian Education Hub, palinsesto promosso dai due Enti per valorizzare i 
giovani talenti del mondo della Moda. 

Come ulteriore iniziativa a favore degli upcoming brands, CNMI annuncia una nuova 
iniziativa sviluppata in collaborazione NuORDER, azienda di tecnologia basata a Los 
Angeles e piattaforma leader globale nel mondo dell’e-commerce wholesale che connette 
più di 2.000 brand e 500.000 retailers. Venti designer sono stati invitati ad aderire alla 
piattaforma NuOrder, che offrirà così l’opportunità di essere notati da buyer internazionali.

Per questa edizione della Fashion Week è stata rafforzata la piattaforma milanofashionweek.
cameramoda.it, il progetto digitale di CNMI che ha ottenuto grande successo con la prima 
edizione della Milano Digital Fashion Week, svoltasi nel luglio scorso, che ha raggiunto sui 



MILANO FASHION WEEK
22 - 28 SEPTEMBER 2020
Women's and Men's collection - Spring/Summer 2021

social network 105.592.409 utenti, quantificando un Earned Media Value (Web e Social 
Media) di €6.244.315 che rappresenta il 58% del EMV totale delle Digital Fashion Week 
e ha generato direttamente 300.000 visualizzazioni e raggiungendo complessivamente 
15.100.000 play.

Le novità saranno diverse, tra cui i contenuti del progetto Budapest Select, sia nella 
sezione giovani che nell’area dedicata agli showroom. All’interno della piattaforma digitale 
sarà possibile accedere ad una Room dedicata a L’Oréal Paris, partner ufficiale make-
up, includerà la lezione di valore “Perché tutti noi valiamo” di Viola Davis e le interviste 
backstage alle Ambassador d’eccezione: Doutzen Kroes, Miriam Leone, Bebe Vio e Paola 
Egonu. Riconfermata anche la sezione dedicata agli Showroom virtuali mono e multi brand 
e il prezioso contributo del giornalista economico americano Alan Friedman che tramite 
video-interviste incontrerà personaggi chiave dell’imprenditoria e delle istituzioni italiane. 
Come per l’edizione precedente, i contenuti, le sfilate e le presentazioni dei diversi brand 
verranno caricate sulla piattaforma e saranno rese disponibili ad un pubblico globale, che 
potrà seguire la Milano Fashion Week da tutto il mondo. 

Gli appuntamenti saranno amplificati in tutto il mondo, coprendo così in contemporanea 
tutte le time-zones, grazie a quattro partner internazionali: Kommersant Publishing 
house per la Russia; Tencent Video, per la Cina continentale (escluse Hong Kong, Macao 
e Taiwan); The Asahi Shimbun, per il Giappone e The New York Times per gli Stati Uniti. 
Mentre, l’OOH streaming partner italiano, Urban Vision, li diffonderà a Milano, attraverso 
maxischermi posizionati in punti strategici della città.

Nel mese di luglio 2020 e per la prima volta nella sua storia, CNMI ha sperimentato una 
formula altamente innovativa, e ha raccontato la moda in maniera inaspettata attraverso 
un portale digitale live, creando un luogo virtuale dove incontrarsi, scoprire le novità 
di stagione, confrontarsi con i temi più significativi della scena contemporanea. Per la 
sua realizzazione, CNMI si è avvalsa delle competenze di Accenture, che ha disegnato 
e sviluppato l’esperienza digitale, costruendo e realizzando l’innovativa piattaforma 
tecnologica e di Microsoft, che ha messo a disposizione le proprie soluzioni e la propria 
expertise per ideare e supportare lo sviluppo del digital hub. Per la Milano Fashion Week 
di settembre la piattaforma nata dalla collaborazione di CNMI con Accenture e Microsoft 
continua a sorprendere con il lancio del Multibrand Virtual Showroom dedicato a giovani 
talenti e ai designer impegnati nella moda sostenibile. Ideato e implementato da Hevolus 
Innovation, leader in Mixed Reality e phygital customer experience, il Multibrand Virtual 
Showroom espone, attraverso fedelissime riproduzioni digitali 3D, gli outfit degli stilisti 
presenti all’interno del Fashion Hub Market e ai partecipanti al progetto Designers for 
the Planet. La user experience interattiva e multisensoriale, da subito accessibile da 
smartphones, tablet e pc, è già predisposta per un futuro utilizzo con Microsoft HoloLens 
2, che sfrutta tutte le funzionalità più avanzate delle piattaforme Cloud e AI di Microsoft, 
permette di navigare liberamente nello spazio architettonico digitale, cambiare gli outfit 
sui manichini, ascoltare musica e sound spaziali, avere accesso a informazioni sugli stilisti.  

CNMI si è inoltre avvalsa della consulenza PwC per la definizione dei requisiti dell’architettura 
e della soluzione migliore.

Grazie alla partnership a lungo termine di Camera Nazionale della Moda Italiana e del 
Fashion Film Festival Milano, fondato e diretto da Constanza Etro, la piattaforma vivrà 
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poi un ulteriore importante momento di attività nel mese di novembre, quando ospiterà 
la settima edizione di Fashion Film Festival Milano, in format gratuito e completamente 
digitale in streaming online per svelare i cortometraggi dedicati al mondo della moda, 
selezionati su scala internazionale, con più di 150 opere in concorso, una prestigiosa 
giuria, una sezione speciale dedicata al Made in Italy e a progetti speciali con un focus 
sull’empowerment femminile, la diversità e sulle tematiche green.

“Nell’anno del Covid, la moda sta dimostrando, nonostante le mille difficoltà, molto 
cuore, grande forza ed unità. È l’anno in cui i grandi Brand, stanno rispondendo in maniera 
esemplare alle necessità della nostra industria e delle persone. Abbiamo lavorato per 
presentare una Fashion Week che rispetti tutte le norme di sicurezza e sia in adempimento 
alle norme governative e alle ordinanze regionali. In questo momento stiamo cercando 
di dare un messaggio di grande positività con tanti appuntamenti sia fisici che digitali.”, 
commenta il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. “La 
nostra piattaforma che è nata come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di 
viaggiare imposta dalla situazione sanitaria mondiale, rimane anche in questa edizione 
uno strumento imprescindibile, funzionale e creativo progettato per amplificare in tutto 
il mondo la settimana della moda di Milano. È doveroso un ringraziamento al Comune di 
Milano, a ICE Agenzia, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
a Confartigianato Imprese per l’importante supporto e la proficua collaborazione”. 

“Il ritorno a Milano di importanti maison, insieme al positivo mix tra eventi in presenza 
ed eventi online, indica la voglia di ripartenza e la fiducia che sta permeando la città e 
l’intero settore del made in Italy in questo momento di grande ripensamento dei nostri 
stili di vita. Milano sta mostrando di poter riaffermare il suo ruolo di guida nel panorama 
internazionale del fashion, puntando con ancora più convinzione su sostenibilità e qualità” 
così l’Assessora alle Attività produttive, Moda e Design del Comune di Milano, Cristina 
Tajani che prosegue:”La collaborazione tra Amministrazione, Camera Nazionale della 
Moda e le principali fiere di  settore ha permesso di tornare a vivere, con le dovute cautele 
e nel rispetto di tutte le norme anti- Covid, un momento importante per la città e per 
l’intero sistema economico del Paese, come la Fashion Week di settembre che oggi può 
porsi come modello anche per altri settori, come il Design, sul quale il Comune di Milano 
sta molto lavorando”. 

Anche per questa edizione della Milano Fashion Week, Camera Nazionale della Moda 
Italiana in collaborazione con il Comune di Milano e Yes Milano ha realizzato la campagna 
di comunicazione della settimana della moda, che dal 14 settembre sarà veicolata in tutta 
la città attraverso affissioni e schermi. Scattata da Stefano Guindani, la campagna vede 
protagonisti due look di Marco de Vincenzo. Si ringrazia la Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano per l’esclusiva location e si ringraziano inoltre L’Oréal Paris per il make up e Wella 
Professionals e System Man per l’hairstyling.

Camera Nazionale della Moda Italiana presenta “How far can you go?”, fashion film ideato 
e prodotto da The Blink Fish. La Milano Fashion Week è la destinazione di un viaggio che 
la protagonista compie sognando, le distanze si accorciano, il calendario segna l’inizio 
dell’evento a cui è possibile partecipare anche dal divano di casa. Gli abiti e gli accessori 
protagonisti del video sono di: ACT N°1, Annakiki, DROMe, Gabriele Colangelo, Giannico, 
Marco Rambaldi, lo styling è stato curato Giulia Sanna. Si ringrazia L’Oréal Paris per il 
make-up e Wella Professionals per l’hairstyling. 

Il fashion film è scaricabile qui: http://bit.ly/fashionfilm_september2020

http://bit.ly/fashionfilm_september2020
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Si riconferma anche per questa edizione la Fashion Week Insider’s Guide, realizzata in 
formato digitale, dove scoprire le novità della settimana della moda, gli appuntamenti 
imperdibili a Milano e approfondire le prossime attività di Camera Nazionale della Moda 
Italiana. La copertina è stata realizzata dall’illustratore Andrea Tarella. 

Nell’ambito dei progetti di apertura della Fashion Week al pubblico di appassionati, 
Mastercard offre esperienze uniche su www.priceless.com. In occasione di questa 
edizione, i titolari di carte Mastercard avranno la possibilità di partecipare ad un’asta 
benefica per aggiudicarsi una Priceless Experience digitale con Alberta Ferretti. L’asta 
sarà su Priceless.com e il ricavato verrà interamente devoluto a favore della Croce Rossa 
Italiana.

Insieme a DHL, sono state realizzate delle video interviste a 3 designer con collezioni 
sostenibili utilizzando i van elettrici di DHL per ribadire l’attenzione dell’azienda verso la 
sostenibilità e verso il futuro dei giovani talenti. Le interviste verranno lanciate durante la 
Milano Fashion Week.  

La mostra “Memos. A proposito della Moda in questo Millennio”, inaugurata a febbraio 
2020 e realizzata da CNMI in collaborazione con Museo Poldi Pezzoli, con il supporto 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE Agenzia e del 
Comune di Milano e con la partecipazione di Tendercapital, sarà visitabile durante l’intera 
settimana della moda fino il 28 settembre, giorno della sua chiusura. 

Inoltre, siamo lieti di annunciare che Camera Nazionale della Moda Italiana sarà ospite 
d’onore all’ “Annual Festival of International Fashion Industries Alliances 2020 in 
Qingdao” organizzato da Chinastone.

Un ringraziamento particolare va ai partner istituzionali di Camera Nazionale della Moda 
Italiana: DHL, illycaffè, Mastercard, L’Oréal Paris, Wella Professionals e YKK Italia, 
al media partner Class Editori, al wine partner Franciacorta, al social media partner 
Instagram e al partner istituzionale Comune di Milano. 

Si ringraziano per il supporto per la realizzazione dei nostri eventi durante la Milano Fashion 
Week i partner illycaffè e Franciacorta, esempi di eccellenza del Made in Italy, che da 
diversi anni sostengono le iniziative di Camera Nazionale della Moda Italiana. 

Press Contacts

CNMI
Beatrice Rossaro - beatrice.rossaro@cameramoda.it - T. +39 344 0426098

KARLA OTTO
Paola Giannini - paola.giannini@karlaotto.com - T. +39 348 4412815
Adelaide Crippa - adelaide.crippa@karlaotto.com - T. +39 335 7872988
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MILANO MODA GRADUATE - SESTA EDIZIONE 

Milano, 10/09/2020 - Dopo il successo delle passate edizioni, Camera Nazionale della 
Moda Italiana lancia la sesta edizione di Milano Moda Graduate, la manifestazione 
dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane che si terrà il 27 settembre 2020 alle 
ore 17.00 presso La Permanente, durante la Milano Fashion Week. 

Perseguendo la mission di supportare i nuovi talenti, tramite il progetto di Milano Moda 
Graduate, CNMI lavora per creare un ambiente ricco e favorevole che introduca al mondo 
del lavoro i giovani emergenti, per offrire un’importante occasione di networking, una 
piattaforma in cui imparare, confrontarsi e farsi notare da esperti del settore. 

Il progetto ha avuto inizio con la call lanciata su www.cameramoda.it a febbraio 2020. Milano 
Moda Graduate diventa edizione dopo edizione sempre più ambiziosa, rappresentando un 
progetto unico in cui trovano spazio tutte le professionalità del fashion system: Marketing 
e giornalismo, sartoria e modellistica, visual merchandising e design di accessori e gioielli, 
mondo digitale, davanti a una giuria internazionale costituita da esperti del settore, tra cui 
un rappresentante del partner ufficiale di CNMI, Wella Professionals.

Sono già stati selezionati i finalisti della categoria di fashion design: Neithan Herbert 
Ruiz Pillajo (IED - Istituto Europeo di Design), Alberto Cornolò (Università IUAV di Venezia), 
Davide Panzeri (Istituto Marangoni), Andrea De Luca (NABA, Nuova Accademia di Belle 
Arti), Alice Piscedda (Accademia Costume & Moda, Giulia Barbieri (Istituto Modartech). 

Nonostante le grandi difficoltà dovute alla pandemia globale, i sei designer finalisti sono 
riusciti nella realizzazione di una collezione di 6 pezzi ciascuni da portare in passerella, 
rispettando i tempi di produzione, le complesse dinamiche del sistema, misurandosi per 
la prima volta con il mondo del lavoro. 

Torna anche in quest’edizione 2020, una sezione interamente dedicata a YKK Italia – 
Main Partner di Milano Moda Graduate - che ha consentito di selezionare 11 designer delle 
scuole di moda italiane che creeranno un solo outfit interamente dedicato agli accessori da 
chiusura. Anche in questa occasione YKK ha avuto modo, attraverso una sessione digitale 
dedicata, di mostrare ai finalisti selezionati le molteplici varianti delle zip. I designer hanno 
poi potuto scegliere e personalizzare la propria zip e bottoni a pressione. Le 11 creazioni 
sfileranno sulla passerella di Milano Moda Graduate e YKK Italia assegnerà un premio al 
miglior capo. 

I finalisti della categoria YKK Italia sono Fabrizio Bennici (Accademia di Belle Arti di Brera), 
Vanessa Agostini (Università IUAV di Venezia), Alessandro Rupilli (IED - Istituto Europeo di 
Design), Cristian Rocco Rizzo (IED - Istituto Europeo di Design), Serena Carpita (Istituto 
Modartech), Emre Pakel (Domus Academy), Lucia Grande (NABA, Nuova Accademia di 
Belle Arti), Anna Orefice (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dip. DADI), 
Nicola Andreozzi (Università degli Studi della Campagnia Luigi Vanvitelli, Dip. DADI), 
Alessandra Leonardis (Accademia del Lusso), Zhan Ran (Accademia del Lusso).

Per la terza volta Camera Nazionale della Moda Italiana offre agli studenti un “percorso 
educational” costituito da workshop, consulenze specifiche, contatti diretti con le aziende. 

Diversi gli appuntamenti già svoltisi: 
• una sessione online dedicata a YKK Italia, volta a scoprire i molteplici utilizzi delle zip 
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• un workshop motivazionale sulla moda e sui diversi sbocchi professionali nel settore 
tenuto da Sara Sozzani Maino (Deputy Editor in Chief Vogue Italia & Head of Vogue 
Talents, International Brand Ambassador Camera Nazionale della Moda Italian, Goodwill 
Ambassador Fashion for Development)
• un workshop con Facebook Italia, Social Media Partner di Milano Moda Graduate, 
focalizzato su Instagram e tenuto da Laura Milani, Head of Luxury di Facebook e Instagram, 
con l’intento di aggiornare i ragazzi sui molteplici modi di comunicazione sulle nuove 
piattaforme social.

Il programma di mentoring prosegue con attività di tutoring continua per la realizzazione 
delle capsule collection e lo styling delle stesse.  

Milano Moda Graduate dimostra l’impegno fattivo di Camera Nazionale della Moda Italiana 
nel supportare i giovani talenti in tutte le fasi del progetto, portando avanti così uno dei 
pillar della mission dell’Associazione.

Si ringraziano per la collaborazione per la sponsorizzazione dei tessuti: Beste, Botto 
Giuseppe, Carnet Gruppo Ratti, Carvico, Conceria Montebello, Dyloan Bond factory, 
Lanificio Ermenegildo Zegna, Lanificio F.lli Bacci, Limonta, Lineapelle, Lineapiù Italia, 
E. Marinella Napoli, Majo Tech, Maglificio Giordano’s, Michela Salvi, Lanificio Colombo, 
Priscilla Anati, Rossella Rama, Setificio Leuciano, Tessitura Marco Pastorelli, Teseo 
Tessitura Serica.

Si ringraziano anche L’Oréal Paris e Simone Belli Academy per il make-up dell’evento e 
Wella Professionals e System Man per l’hairstyling.
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YKK ITALIA – MAIN PARTNER DI MILANO MODA GRADUATE 2020

Milano, 10/09/2020 - MILANO MODA GRADUATE, la manifestazione che racconta 
e celebra il sistema formativo della moda in Italia, ritrova in questa sesta edizione, un 
partner d’eccezione: YKK Italia. 

YKK che da sempre è vicina ad ogni forma di espressione artistica e fedele al suo ruolo di 
partner della creatività, si trova ancora una volta ad accompagnare e incentivare i giovani 
designer nel loro percorso formativo e conoscitivo attraverso Milano Moda Graduate.

Il progetto coinvolge studenti laureandi o neolaureati, provenienti dalle più prestigiose 
scuole di moda del panorama italiano e prevede momenti di presentazioni collettive, oltre 
a una serie di attività di tutoring con personaggi e realtà consolidate del settore.

La sfilata conclusiva del progetto, si terrà domenica 27 settembre alle ore 15.00 in Via 
Turati 34, presso il Museo della Permanente e sarà trasmessa su tutti i canali digitali di 
CNMI.

Anche per questa edizione YKK Italia - per la terza volta Main Partner dell’evento - avrà 
una sua sezione: tra tutti i profili candidati per Milano Moda Graduate, undici designer 
sono stati selezionati per creare uno speciale outfit per il fashion show dedicato a YKK, 
impegnata nel dare ancora più spazio alla creatività dei talenti. A conclusione dell’evento, 
YKK Italia assegnerà un premio all’outfit più rappresentativo.

Il messaggio di YKK è molto chiaro. Con una produzione annuale di bilioni di zip e sistemi 
di chiusura realizzati con le più moderne tecnologie, i migliori materiali ed in una serie 
infinita di forme e colori, YKK mette a disposizione la propria esperienza per ispirare le 
migliori leve della moda del futuro creando dei prodotti unici e innovativi. Se un giovane 
creativo ha un’idea, YKK può farla diventare realtà
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CNMI E RINASCENTE SUPPORTANO LA NUOVA GENERAZIONE DI 
TALENTI DEL MADE IN ITALY 
13 brand emergenti saranno i protagonisti delle vetrine e di un esclusivo pop up presso 
Rinascente Duomo per tutta la durata della Milano Fashion Week 

Milano, 10/09/2020 - Camera Nazionale della Moda Italiana e Rinascente danno vita a 
una collaborazione esclusiva durante la Milan Fashion Week di settembre per offrire un 
supporto concreto e speciale ad alcuni dei brand emergenti di spicco nel panorama del 
Made in Italy. 

In un momento di grande incertezza a livello globale, due player prestigiosi come CNMI 
e Rinascente decidono di schierarsi in prima linea nella promozione dei talenti di oggi 
offrendo loro un’eccezionale opportunità di visibilità mediatica e commerciale.  

Infatti, dal 22 settembre al 5 ottobre le otto vetrine di Rinascente che si affacciano sul 
Duomo di Milano saranno animate da un’installazione i cui protagonisti saranno 13 brand 
che avranno la possibilità non solo di svelare al grande pubblico alcuni dei propri prodotti, 
ma anche di raccontarsi in maniera diretta e personale attraverso la propria creatività. 

Questo progetto speciale, reso possibile grazie al supporto di ICE Agenzia, metterà in luce 
le diverse sfaccettature dell’ecosistema ricco e prezioso del Made in Italy contemporaneo. 
Infatti la selezione dei brand, frutto della collaborazione tra i team di CNMI e Rinascente, 
offre una panoramica completa delle diverse interpretazioni della creatività italiana e del 
know-how artigianale unico del nostro paese. Dall’eccellenza del distretto toscano nella 
lavorazione della pelle che caratterizzata le collezioni di Twins Florence, DROMe e Nico 
Giani e all’interpretazione contemporanea della maglieria di Simona Marziali - MRZ fino 
ai forti contenuti di sostenibilità di IINDACO e Vitelli, passando per il nuovo approccio 
sartoriale di BLAZÉ Milano e Act N°1, la sofisticata estetica genderless di Marco de 
Vincenzo, il forte messaggio di inclusività di Fantabody, le tecniche innovative adottate 
da Flapper | Genevieve Xhaet nell’ambito del design e della produzione di cappelli e 
accessori, nonché il design distintivo di Marco Rambaldi e VÌEN.    

L’attività di promozione di questi talenti del Made In Italy, che sarà amplificata attraverso le 
piattaforme online di Rinascente con una serie di contenuti digital, tra cui mini video che 
permetteranno a ciascun brand di raccontarsi in prima persona, non si ferma qui. 

Al quarto piano di Rinascente che è stato appena ristrutturato su progetto dei giovani studi 
milanesi Caradavide e Studio Pepe, sarà infatti allestito, fino all’11 ottobre, in uno spazio 
dedicato di 80 mq, un temporary store in cui sarà in vendita una selezione delle collezioni 
dei 13 brand italiani selezionati da CNMI e Rinascente. Questo pop-up store ospiterà anche 
una serie di eventi in cui gli stilisti avranno la possibilità di incontrare i consumatori finali, 
permettendo a questi ultimi di vivere un’esperienza unica e entusiasmante del mondo 
della moda. In una strategia assolutamente omni-channel, le collezioni disponibili nel 
pop-up di Rinascente Duomo saranno acquistabili anche attraverso il nuovo online store 
del department store italiano. 

“Ora più che mai, in un momento così complicato per tutta l’industria della moda, credo 
che sia importante fare sistema per dare un supporto concreto ed effettivo alle nuove 
generazioni di talenti del nostro paese, motore creativo, produttivo e distributivo del sistema 
fashion internazionale. Ringrazio quindi Rinascente e ICE Agenzia, partner di eccellenza 
in questo progetto, che vuole essere l’ennesima dimostrazione dell’impegno costante 
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e profuso di Camera Nazionale della Moda Italiana nel sostegno ai brand indipendenti 
ed emergenti. In questa fashion week un po’ particolare, più digitale ma sempre ricca di 
appuntamenti e dai forti contenuti, siamo felici di offrire ai 13 brand italiani selezionati una 
grande vetrina per mettere in mostra tutta la propria creatività ed eccezionalità,” dichiara 
Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana.

“Ancora una volta Rinascente dimostra di esserci, per la città con la città nella città. Siamo 
onorati questo settembre di portare nelle nostre vetrine e nei nostri spazi di vendita di 
Rinascente Piazza Duomo una selezione del meglio delle creatività espressa da una nuova 
generazione di giovani talenti che operano con passione e tenacia nel nostro paese. E 
grazie a questo progetto siamo anche entusiasti ancora una volta di offrire ai nostri clienti 
un’esperienza della moda unica, in prima persona, sia nel negozio fisico che online sul 
nostro sito. Un grazie a Camera Nazionale della Moda Italiana per aver condiviso con noi 
questa avventura, espressione di orgoglio verso quella grande ricchezza che rappresenta 
il Made in Italy per tutti noi,” ha detto Pierluigi Cocchini, Amministratore Delegato di 
Rinascente. 
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FASHION FILM FESTIVAL MILANO ANNUNCIA IL NUOVO FORMAT 
DIGITALE IN PARTNERSHIP CON LA CAMERA NAZIONALE DELLA 
MODA ITALIANA

Milano, 10/09/2020 - La Camera Nazionale della Moda Italiana ed il Fashion Film Festival 
Milano, due realtà leader nell’industria della moda internazionale, si uniscono in una 
partnership a lungo termine con l’obiettivo di fare sistema e potenziare l’esposizione del 
Made in Italy all’estero. Questa collaborazione contribuirà a posizionare il Made in Italy in un 
contesto internazionale contemporaneo, digitale e d’avanguardia. Grazie al network globale 
che FFFMilano ha costruito in 7 anni, questa partnership garantirà ai contenuti dei giovani 
designer italiani e dei marchi affermati di massimizzare la propria esposizione in un contesto 
mondiale di altissimo livello. 

Fashion Film Festival Milano celebra la sua settima edizione diventando più democratico 
che mai con un format gratuito completamente digitale in streaming online che si terrà 
dal 6 all’8 novembre 2020. Più di 150 film in Concorso, una sezione speciale dedicata al 
Made in Italy e alla creatività italiana “The World of Italian Fashion Films”, Conversazioni 
con personaggi di spicco, Premier di Lungometraggi e progetti speciali come 
FFFMilanoForWomen e FFFMilanoForGreen; tutto sarà accessibile gratuitamente online 
sulla piattaforma digitale della Camera Nazionale della Moda Italiana e sul sito del Festival. 
L’iniziativa quest’anno, abbraccerà tutte le nuove sfide con lo spirito inclusivo e democratico 
che da sempre la caratterizza, portando avanti un messaggio di unità attraverso la libertà 
di espressione creativa. FFFMilano rende, con il suo nuovo format online, sempre più 
favorevole la connessione fra un network internazionale di registi e creativi, offrendo loro la 
possibilità di presentare online il proprio lavoro ad un vasto pubblico internazionale. 

“Fashion Film Festival Milano renderà tutti i contenuti disponibili gratuitamente online 
streaming per un pubblico internazionale che potrà così essere parte della community del 
Festival da qualsiasi parte del mondo. È un ulteriore passo verso una maggiore apertura, 
inclusione e condivisione in un momento storico dove l’unione oltre ogni frontiera è 
un punto di forza imprescindibile. Proprio per questo abbiamo deciso di portare avanti 
il festival, per continuare a supportare i giovani talenti che, anche in questo periodo 
difficile, stanno dimostrando grande forza e resilienza nel condividere la loro creatività.”, 
spiega Constanza Etro.

Ogni anno il Fashion Film Festival Milano riceve più di 1000 fashion film da 60 paesi fra 
talenti emergenti e affermati. Anche quest’anno i lavori inviati saranno giudicati da una 
giuria d’eccezione che vedrà la partecipazione di personalità di spicco. Negli anni il Festival 
ha visto la partecipazione di importanti personalità legate al mondo della moda, dell’arte, 
del cinema e della cultura come Giorgio Armani, Luca Guadagnino, Rankin, Franca Sozzani, 
Olivier Zham, Bruno Aveillan, Cristiana Capotondi, Rankin, Cass Bird, Michelangelo Di 
Battista, Claudia Llosa , Andrea Lissoni, Tim Blanks, Miroslava Duma, Carlo Capasa, Ilaria 
Bonacossa, Eva Riccobono, Sølve Sundsbø, Jim Nelson, Ana Lily Amirpour, Bianca Balti, Max 
Vadukul, Piera Detassis, Orsola De Castro, Paz Vega tra tanti altri. 

www.fffmilano.com

http://www.fffmilano.com 
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LE MAISON UNGHERESI RISCUOTONO SUCCESSO A LIVELLO 
INTERNAZIONALE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA CNMI E 
HFDA

Il secondo programma di mentoring di CNMI e HFDA ha lanciato 5 brand ungheresi 
emergenti sulla strada dell’espansione all’estero.  Adesso, come step successivo del 
programma, i brand Kata Szegedi, NINI, MERO, ZIA Budapest, THEFOUR dovranno 
rappresentare l’Ungheria durante la Milano Fashion Week, e qui potranno mostrare il 
loro potenziale creativo al pubblico italiano.

Milano, 10/09/2020 - La partnership strategica triennale tra Hungarian Fashion & Design 
Agency e Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha raggiunto un altro traguardo: a 
settembre, grazie al secondo step del programma di mentoring internazionale, verranno 
mostrati al pubblico italiano i nuovi brand ungheresi -  tra cui Kata Szegedi, MERO, NINI, 
THEFOUR, ZIA budapest i quali hanno iniziato il loro percorso nel 2019 come mentee del 
Fashion Development Mentoring Program. Dopo aver acquisito le conoscenze necessarie 
per consolidare le proprie operazioni, gli esperti di CNMI hanno stabilito che prendessero 
parte al programma di mentoring internazionale, già avviato per l’espansione all’estero.

I primi incontri tra i cinque designer e CNMI e HFDA hanno avuto luogo questa primavera. 
Dopo 19 workshop online e numerosi colloqui one-to-one, i designer hanno potuto 
integrare con successo le migliori pratiche internazionali all’interno delle proprie attività.  
I partecipanti hanno potuto trarre ispirazione per le nuove collezioni: con l’aiuto dei loro 
mentori hanno rivisto le tendenze e le ispirazioni internazionali concentrandosi su materiali, 
colori e stili. Inoltre hanno acquisito una visione approfondita del mondo dei contratti 
internazionali, della comunicazione sui social media, nonché della moda sostenibile.  Gli 
showroom svolgono un ruolo importante per aumentare la presenza di un marchio a 
livello internazionale, ecco perché il programma ha un focus questo argomento.

Adesso è il momento per i mentee di presentare al pubblico internazionale tutto ciò 
che hanno imparato: proprio come avevano fatto i partecipanti del primo programma di 
mentoring, presenteranno le loro collezioni, sotto l’egida di Budapest Select, alla stampa, 
ai buyer e agli influencer che parteciperanno alla Milano Fashion Week.

A settembre sarà la quarta volta che presenteremo i designer ungheresi durante Milano 
Fashion Week sotto l’egida del brand Budapest Select. Grazie alle competenze di CNMI, 
sempre più fashion brand emergenti ungheresi hanno la possibilità di attrarre l’attenzione 
dei buyer durante la Milano Fashion Week: questo evento ha già rappresentato una 
grande svolta per due brand: mentre Elysian, infatti, ha vinto il Buyers Award nel 2019, 
Cukovy ha ottenuto questo riconoscimento professionale a febbraio di quest’anno.  Siamo 
davvero orgogliosi dei risultati ottenuti e speriamo che i brand ungheresi continuino la loro 
strada verso il successo internazionale” – Bata-Jakab Zsófia, CEO di Hungarian Fashion 
and Design Agency. 
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Quest’anno, l’Hungarian Fashion & Design Agency sta approntando i nuovi format per 
l’evento, con l’obiettivo di conferire quanta più visibilità possibile a brand dalle potenzialità 
internazionali, anche in questo periodo molto difficile. Grazie a HFDA, quest’anno i 
designer ungheresi attireranno buyer e professionisti internazionali con un significativo 
potere d’acquisto, attraverso video, sfilate e foto dei lookbook, così che i brand ungheresi 
possano rimanere partecipanti attivi nel flusso della moda internazionale.

Questi 5 brand ungheresi mostreranno le proprie collezioni anche durante la Budapest 
Central European Fashion Week dal 6 al 7 ottobre.
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KOMMERSANT PUBLISHING HOUSE (MEDIAHOLDING)

Milano, 10/09/2020 - Kommersant è nato come settimanale nel 1989 ed è diventato 
un quotidiano nel 1992. Oggi, Kommersant rappresenta uno dei principali e autorevoli 
quotidiani e gruppi editoriali russi e propone articoli sui temi più importanti in ambito 
economico, sia russo che globale, oltre ad aggiornati approfondimenti su temi economici 
e finanziari. Kommersant si focalizza su modifiche legislative e aspetti specifici del quadro 
economico nazionale e internazionale, oltre a coprire un’ampia gamma di eventi sociali, 
culturali e sportivi.

Da oltre 30 anni, imparzialità, accuratezza e rapidità sono i principi-guida dei giornalisti 
di Kommersant. Il nostro pubblico di lettori è costituito da operatori economici, enti 
governativi e mondo intellettuale.

Oltre al quotidiano, Kommersant pubblica una serie di riviste e supplementi specializzati 
che si focalizzano su vari temi quali eventi, moda, automobili, finanze, lifestyle ecc. Il 
gruppo pubblica un magazine settimanale, Ogonyok, un supplemento settimanale, 
Kommersant Weekend, e i supplementi mensili, Kommersant Autopilot, Kommersant 
Dengi, Kommersant Science e Kommersant Style dedicati a specifiche aree tematiche.

Nel 1995 Kommersant ha inaugurato il suo sito web, www.kommersant.ru offrendo 
pregevoli approfondimenti e articoli a firma di autorevoli giornalisti. Kommersant è 
orgoglioso del suo ruolo di media partner di grandi eventi a livello nazionale e internazionale, 
contribuendo così in misura significativa all’unione fra i popoli e all’interscambio culturale.

Per offrire una panoramica sul mondo della moda, Kommersant ha creato una sezione 
dedicata alle tendenze di moda e lifestyle, dove i lettori possono trovare tutte le novità del 
settore: collezioni, accessori, eventi correlati, interviste e commenti di famosi designer, 
servizi dalle settimane della moda, reportage di esposizioni e rassegne, nuove tendenze 
di lifestyle e salute e altro ancora. 

Siamo orgogliosi della qualità e dei numeri del nostro pubblico di lettori. Sul nostro sito 
web abbiamo 31.703.572 visitatori e 130.401.459 visualizzazione di pagina al mese, oltre 
a 1.885.597 follower dei canali social Kommersant. Il nostro pubblico è equamente diviso 
fra componente maschile (50%) e femminile (50%), il 78% dei quali appartiene alla fascia 
di reddito medio-alta.

Stampa e sito web non rappresentano le uniche piattaforme di cui disponiamo. Nel 
2010, radio Kommersant FM (93,6 fm) ha iniziato le sue trasmissioni, mentre la direzione 
Kommersant Conferences si occupa dell’organizzazione di eventi di alto profilo su temi 
di economia, salute, immobiliare, educazione, IT e altro che vedono la partecipazione di 
relatori ed esperti di fama mondiale.

Siamo certi che questo non rappresenti l’ultima fase nello sviluppo del nostro gruppo 
editoriale e che il futuro ci riservi molte altre stimolanti sfide e mete da conquistare.

http://www.kommersant.ru
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TENCENT VIDEO PER LA SETTIMANA DELLA MODA DI MILANO

Milano, 10/09/2020 - La “sfilata su cloud” è normalizzata, Tencent Video è ancora una 
volta l’unica piattaforma di collaborazione ufficiale della Settimana della Moda Primavera/
Estate 2021 nella Cina continentale. 

La Settimana della Moda di Milano Primavera/Estate 2021 si terrà dal 23 al 28 settembre. 
Anche se, con il progressivo migliorare della situazione COVID-19, più della metà dei brand 
tornerà alla modalità “passerella” e alle sfilate dal vivo, lo streaming live è diventato tuttavia 
un elemento indispensabile. Con l’intento di raggiungere il più importante mercato cinese 
del settore globale della moda di lusso, la Settimana della Moda di Milano ha scelto ancora 
una volta Tencent Video come sua unica piattaforma di collaborazione ufficiale in Cina. 

L’analisi effettuata ha sottolineato che dalla settimana della moda Autunno/Inverno del 
febbraio di quest’anno, alla settimana della moda Uomo e della Haute Couture in luglio, 
fino a quella per la Primavera/Estate in settembre, Tencent Video e la Settimana della 
Moda di Milano hanno portato a termine congiuntamente il ciclo completo dell’evento, 
una realtà che rappresenta senza dubbio un’importante conferma del modello della “sfilata 
su Cloud” che Tencent Video ha rapidamente creato dopo l’insorgere dell’epidemia di 
quest’anno. 

Tencent Video è diventata una delle migliori piattaforme capaci di espandere l’influenza 
della Settimana della Moda Internazionale. Oltre a fornire una piattaforma di live streaming 
per i brand, Tencent Video offre una potente matrice di contenuti in video brevi, oltre a 
celebrità, Key Opinion Leader (KOL) e altre risorse, con la capacità di realizzare promozioni 
congiunte tramite piattaforme di social media mirate, prima e dopo le sfilate, in modo da 
incrementare al massimo il traffico e l’esposizione dei brand. Una delle matrici di Tencent, 
il maggiore gruppo Internet in Cina, Tencent Video dispone di quasi tutti gli scenari di 
comunicazione necessari per la Settimana della Moda. Inoltre, la sua copertura è molto 
più ampia di quella dei brand del lusso che trasmettono live solo sui loro siti web ufficiali. 
Grazie al supporto di una matrice forte, la prima “Settimana della Moda su Cloud” di 
Tencent Video, nel marzo di quest’anno, è stata molto bene accolta. Dopo la trasmissione 
live per 6 giorni, 6 notti e 24 ore, di oltre 30 sfilate di massimo livello, il numero finale di 
visualizzazioni dei live streaming dell’intera Settimana della Moda di Milano superava la 
quota di 16 milioni, suscitando ampio interesse nel settore. L’effetto della collaborazione 
tra Tencent Video e la Settimana della Moda di Milano, nel luglio di quest’anno, ha 
ulteriormente potenziato l’influenza della tradizionale settimana della moda. 

I dati raccolti dall’organizzazione indipendente iResearch MVT mostrano anche che 
Tencent Video, fondata nel 2011, ha accelerato la propria crescita dal 2013, e la sua 
attuale copertura informativa è leader nel settore, specialmente in termini di playback 
mensili totali di contenuti video e numero totale mensile di dispositivi. In termini di altre 
dimensioni, Tencent Video ha mantenuto il suo primo posto con un vantaggio assoluto. 

La piattaforma offre ogni giorno contenuti video di alta qualità a oltre 200 milioni di utenti, 
mentre il numero dei membri paganti supera i 100 milioni, garantendo in una certa misura 
che il suo pubblico intersechi i consumatori del settore lusso. 

In un ambiente così incerto, l’unica sicurezza è che il cambiamento in atto è irreversibile. 
Con la normalizzazione delle “sfilate su Cloud”, la Settimana della Moda di Milano inaugurerà 
un nuovo capitolo, grazie al supporto di Tencent Video. Carlo Capasa, Presidente della 
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Camera Nazionale della Moda Italiana, ha dichiarato in precedenza che spera ancora di 
continuare il tradizionale ciclo della settimana della moda quattro volte all’anno e che 
introdurrà delle innovazioni nel programma. Mentre il consumo di beni di lusso in Cina 
è ancora in accelerazione, le “sfilate su Cloud” create da Tencent Video lasciano ancora 
più spazio all’immaginazione, per realizzare ulteriori innovazioni ad un livello già molto 
elevato. 
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L’ASAHI SHIMBUN DISTRIBUISCE IN ESCLUSIVA PER IL GIAPPONE I 
CONTENUTI IN LIVE STREAMING DELLA SETTIMANA DELLA MODA 
DI MILANO 

Milano, 10/09/2020  -  In seguito al successo dell’edizione digitale della Settimana della 
Moda di Milano del mese di luglio, Asahi Shimbun Company (Presidente e CEO: Masataka 
WATANABE) distribuirà in esclusiva i contenuti del live streaming della Settimana della 
Moda di Milano - che si svolgerà dal 22 al 28 settembre - in veste di Streaming Partner 
ufficiale in Giappone e in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). 

La Settimana della Moda di Milano è una delle quattro fashion week più importanti del 
mondo, insieme a quelle di Parigi, New York e Londra. A causa del perdurare dell’epidemia 
globale di COVID-19, la Settimana della Moda di Milano (Milan Fashion Week - MFW) si 
svolgerà dal 22 al 28 settembre (con fuso orario italiano) in un formato che abbina la 
piattaforma digitale e l’evento live. Al pubblico globale saranno presentate le collezioni 
Primavera/Estate 2021 da Donna e Uomo e l’evento sarà trasmesso in digitale. Asahi 
Shimbun Company sarà l’esclusivo “Streaming Partner” per il Giappone, insieme a The 
New York Times negli Stati Uniti e a Tencent in Cina. La partnership comprenderà anche 
la Settimana della Moda di Milano prevista per febbraio 2021. 

Sul sito di notizie di Asahi, The Asahi Shimbun Digital (https://www.asahi.com/)”, sarà 
caricata una pagina web speciale, dedicata alla Settimana della Moda di Milano (https://
www.asahi.com/special/fashion/). 
Su questa pagina, Asahi distribuirà in live streaming i contenuti delle collezioni di ciascun 
brand e video d’archivio collegati agli eventi. Si prevede anche la pubblicazione di interviste 
con gli stilisti e di video sui retroscena delle sfilate; inoltre, i reporter del settore Moda di 

The Asahi Shimbun pubblicheranno articoli di descrizione delle collezioni, per presentare 
le avanguardie della moda.  
Asahi ha inoltre in programma la nomina di un influente personaggio televisivo giapponese 
come ambasciatore speciale nel Paese, per valorizzare ulteriormente quest’edizione della 
Settimana della Moda.

The Asahi Shimbun Digital “pagina Speciale per la Settimana della Moda di Milano”
In conseguenza dell’epidemia di COVID-19, la Settimana della Moda di Milano si terrà in 
formato digitale. Asahi Shimbun Company, diventato lo streaming partner in esclusiva 
dall’edizione di luglio per quanto riguarda i contenuti in live streaming, ha previsto alcune 
pagine speciali (https://www.asahi.com/special/fashion/) dedicate ai reportage sulla 
Settimana della Moda di Milano, che si terrà dal 22 al 28 settembre. I reportage compariranno 
sul numero di settembre, insieme a vari video, foto e ai nostri stessi articoli di commento, 
nell’apposita pagina, ben architettata e facilmente visibile, che è stata accolta in modo 
decisamente positivo dal settore della moda e dal pubblico nell’edizione di luglio. Asahi 
continuerà a pubblicare articoli di moda e sulle ultime tendenze e collezioni dei brand di 
tutto il mondo, anche dopo la conclusione della Settimana della Moda di Milano.

URL: https://www.asahi.com/special/fashion/
Inizio previsto per il Live Streaming: 23 settembre 2020 alle ore 17:00 (fuso orario 
giapponese)

https://www.asahi.com/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/special/fashion/
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The Asahi Shimbun
Fondato nel 1879, The Asahi Shimbun è uno dei quotidiani più diffusi in Giappone. Vanta una distribuzione di 
7,3 milioni di copie al giorno e 250 milioni di visualizzazioni al mese su The Asahi Shimbun Digital. Il quotidiano 
si avvale di reti di raccolta notizie e reportage in Giappone e all’estero e gestisce più di 300 uffici, di cui 36 
oltreconfine. The Asahi Shimbun tratta in profondità questioni relative alla società giapponese, tra cui politica, 
economia, sport e cultura. Inoltre, organizza numerose mostre d’arte, concerti, eventi culturali e sportivi.

Pubbliche Relazioni, The Asahi Shimbun Company

Tel: + 81 3 3545 0131
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IL NEW YORK TIMES LANCIA LA SERIE DI EVENTI “ON THE RUNWAY” 
E L’ESCLUSIVA COLLABORAZIONE STREAMING PER LA SETTIMANA 
DELLA MODA 2020
In settembre, il Times dà l’avvio ad una serie di interessanti eventi digitali, con la 
partecipazione di Virgil Abloh, Gwyneth Paltrow e altri importanti nomi del mondo della 
moda. Il New York Times, come partner internazionale ufficiale per lo streaming della 
Settimana della Moda di Milano, Parigi e New York, propone inoltre diverse analisi da 
parte di esperti ed esclusivi contenuti live.

Milano, 10/09/2020  -  Sulla scorta della sua tradizionale dedizione alla critica e ai reportage 
indipendenti sulla moda, The New York Times annuncia “On the Runway”, un esclusivo 
programma di giornalismo live con eventi digitali, per esplorare la Settimana della Moda 
più caotica e imprevedibile ad oggi. 

Le serie, della durata di un mese, partirà mercoledì 9 settembre con una tavola rotonda 
moderata dal direttore della redazione moda del Times, nonché principale critico di moda, 
Vanessa Friedman, che affronterà questioni scottanti sul futuro del lusso, la sostenibilità, 
i viaggi, le restrizioni che impongono il distanziamento sociale e come tutto questo 
prepari il terreno per l’anno a venire. L’evento vedrà la presenza di ospiti speciali, tra cui 
Virgil Abloh, direttore creativo e fondatore di Off-White, nonché direttore artistico del 
settore uomo di Louis Vuitton; Gwyneth Paltrow, fondatrice e CEO di goop; Tory Burch, 
presidente esecutivo e chief creative officer di Tory Burch; e Antoine Arnault, CEO di 
Berluti e presidente di Loro Piana.

Il New York Times collaborerà anche con The Council of Fashion Designers of America, 
Camera Nazionale della Moda Italiana e Fédération de la Haute Couture et de la Mode per 
trasmettere in live streaming sfilate e contenuti on-demand di questa inedita Settimana 
della Moda virtuale, dal 9 settembre al 7 ottobre. Il Times svolgerà un ruolo cardine nel 
processo di democratizzazione della stagione, fornendo ai lettori un accesso senza pari 
alle sfilate e alle presentazioni di stilisti emergenti e case di moda globali, che saranno 
trasmessi in live streaming su nytimes.com.

Grazie a takeover sui social media e su Instagram Live e Stories, il team dedicato alla moda 
di The New York Times - composto da Vanessa Friedman; Choire Sicha, caporedattore 
moda; Elizabeth Paton, corrispondente di moda internazionale; Jessica Testa, reporter 
moda, e Guy Trebay, giornalista di moda e critico di moda del settore uomo – condividerà 
alcuni video “dietro le quinte” dei principali stilisti internazionali, interviste nel backstage 
e trasmissioni live, per offrire agli spettatori uno sguardo in esclusiva su ciò che comporta 
la produzione di una sfilata di moda durante una pandemia e sul modo in cui i reporter del 
Times danno vita a momenti come questo per i propri lettori e abbonati. 

La stagione della Settimana della Moda 2020 di The New York Times durerà da mercoledì 
9 settembre a mercoledì 7 ottobre, su nytimes.com/2020/09/02/fashion/fashion-live.html

Live streaming 
La Settimana della Moda Autunno/Inverno 2021 di Milano, Parigi e New York, in versione 
digitale, inizierà lunedì 14 settembre e terminerà martedì 6 ottobre. Le sfilate saranno 
visibili, sia live che come collezioni d’archivio, su The New York Times fino al mese di luglio 
2021. 

http://nytimes.com
https://www.nytimes.com/2020/09/02/fashion/fashion-live.html
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On the Runway (sulla passerella)
La serie di eventi virtuali “On the Runway” offre la possibilità di esplorare dietro le quinte 
la Settimana della Moda più caotica e coraggiosa mai vista nel settore sino ad oggi, 
curata dal direttore di moda e chief fashion critic del New York Times, Vanessa Friedman. 
Spaziando da Londra a Milano, New York e Parigi, con un accesso impareggiabile alle 
voci più affascinanti del settore, vi presentiamo come la moda sta affrontando questo 
momento senza precedenti, in un’era di coronavirus, Black Lives Matter e cambiamento 
climatico. Entra nel vivo dell’azione, con gli immersivi formati in live streaming che ti 
mettono in contatto con i talenti più stimolanti del settore e scopri molto altro ancora 
sugli eventi On the Runway.

Instagram Live
Segui @nytimesfashion su Instagram per esplorare la moda e lo stile a New York, Londra, 
Milano e Parigi. Conosci artisti, trendsetter e stilisti come Simone Rocha, Grace Wales 
Bonner e molti altri, che danno vita alla Settimana della Moda. 

The New York Times Fashion Week 2020 è supportato da Audemars Piguet.

Contatti stampa
Maria Case (maria.case@nytimes.com)
Adenike Olanrewaju (adenike.olanrewaju@nytimes.com) 

mailto:maria.case%40nytimes.com?subject=
mailto:adenike.olanrewaju%40nytimes.com?subject=
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URBAN VISION E CAMERA MODA INSIEME ANCHE PER LA MILANO 
FASHION WEEK DI SETTEMBRE
I Digital Walls di URBAN VISION proietteranno in diretta streaming le sfilate della Milano 
Fashion Week Women’s + Men’s Collection Spring/Summer 2021.
L’esperienza sarà preceduta, dal 14 al 21 settembre, da “Waiting for Fashion Week”, il 
primo magazine digital out of home dedicato alle novità del fashion system.

Milano, 10/09/2020  -  Forte del successo ottenuto nell’edizione di luglio, URBAN VISION 
- media Company leader nel fundraising finalizzato alla tutela del patrimonio culturale e 
alla riqualificazione di aree urbane - e Camera Nazionale della Moda Italiana, rinnovano 
la partnership per promuovere l’atteso appuntamento autunnale dedicato alla moda, in 
programma dal 22 al 28 settembre 2020.

Quella di settembre sarà un’edizione “phygital” (in parte fisica e in parte digital), e URBAN 
VISION contribuirà, in qualità di OOH streaming partner, a renderla un’esperienza inclusiva 
e imperdibile.
 
“Abbiamo un legame privilegiato con il mondo della moda e siamo entusiasti di annunciare 
il rinnovo di questa significativa collaborazione tra Urban Vision e Camera Nazionale della 
Moda Italiana - afferma Gianluca De Marchi, co-founder e Ceo di URBAN VISION. Portare 
le sfilate nelle più esclusive strade e piazze milanesi, come è avvenuto nella scorsa edizione 
della Milano Fashion Week, ha segnato l’inizio di una rivoluzione digitale immersiva che 
ha riscosso grande successo; la riconferma di questa partnership contribuirà quindi a 
rafforzare ulteriormente la stretta connessione tra la città di Milano e la moda, tra i brand 
e i consumatori, e grazie alle novità proposte da Urban Vision, offrirà un format sempre più 
ingaggiante e innovativo per trasmettere contenuti multimediali ed editoriali sul territorio”. 

Anche per questa edizione i Digital Walls URBAN VISION, dislocati nel cuore della 
città di Milano,  daranno vita, dal 22 al 28 settembre, a un vero e proprio palinsesto 
editoriale su un circuito di Maxi DOOH (Digital Out Of Home). Le creazioni degli stilisti 
saranno mostrate in diretta streaming sugli impianti digitali dando vita a uno spettacolo 
metropolitano diffuso e immersivo, in continuo dialogo con i cittadini che ne saranno gli 
interlocutori privilegiati. 

Gli schermi Full Motion saranno presenti in: Piazza San Babila, Alzaia Naviglio Grande, 
Corso Garibaldi (lato b).
Mentre i led Stop Motion saranno quelli di: Corso Garibaldi (lato a), Corso Venezia, 
Largo Augusto, Via San Calimero, Via Vetra, Via De Amicis.

L’esperienza sarà preceduta, dal 14 al 21 settembre, da “Waiting for Fashion Week”, il 
primo magazine digital out of home dedicato alle novità del fashion system: URBAN 
VISION, attraverso un palinsesto glam, ricco e serrato, offrirà ai brand l’opportunità di 
coinvolgere e sensibilizzare il pubblico grazie a spazi pubblicitari e attività speciali 
totalmente customizzate, come il Sound Experience live show, Scented Out Of Home, il 
Geofencing, la Lounge Experience e il Social Out Of Home, creando momenti esperienziali 
unici e innovativi.
 
Grazie a URBAN VISION la città diventa il tramite per veicolare e condividere emozioni, 
dove gli spazi dell’Out Of Home si trasformano in luoghi privilegiati per la diffusione di 
contenuti informativi e di intrattenimento, capaci di dialogare con il cittadino e renderlo 
sempre più interprete della contemporaneità.
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URBAN VISION è la prima media company con certificazione ISO 14064-1 che si distingue per sistema di 
gestione per il monitoraggio e la rendicontazione delle proprie emissioni di gas serra certificato ai sensi della 
norma ISO 14064-1.

URBAN VISION è una Media Company leader in Europa nei restauri sponsorizzati e nella valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso progetti di comunicazione integrata; editrice e concessionaria di spazi 
pubblicitari out of home e digital out of home. In oltre quindici anni di attività, grazie alla collaborazione tra 
Urban Vision ed istituzioni pubbliche e private, sono stati restaurati circa 280 edifici tra chiese, monumenti e 
palazzi storici e raccolti fondi per 180 milioni di euro.

https://www.urbanvision.com

https://www.urbanvision.com
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UN LEGAME SOLIDO QUELLO TRA DHL  E CAMERA NAZIONALE 
DELLA MODA ITALIANA CHE  INSIEME COLLABORANO PER 
SOSTENERE L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

Milano, 10/09/2020 -  Il ruolo attivo di DHL a sostegno dell’ industria del fashion prosegue 
grazie alla  continuativa partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana la più 
importante organizzazione italiana del settore moda. Fiducia e supporto al made in Italy  
rappresentano le basi comuni che da oltre dieci anni spingono DHL a collaborare con il 
mondo della moda . 

In particolare in questo anno contraddistinto da un clima di incertezza dovuto all’esplosione 
della pandemia, DHL ha continuato a garantire livello e continuità del servizio, aggiornandosi 
ed adattandosi ad una situazione sfidante ed in costante evoluzione per essere vicina alle 
realtà impenditoriali del fashion.

“In un periodo in cui le vendite online stanno crescendo esponenzialmente - afferma 
Simona Lertora, Managing Director Marketing & Business Development DHL Express 
Italy - grazie anche al mancato arrivo nel nostro Paese degli stranieri, primi clienti del 
settore del fashion e del lusso, DHL mette a disposizione dei made in Italy il suo network 
capillare e la sua profonda conoscenza dei mercati esteri per continuare a sostenere quelle 
aziende impegnate nel loro processo di internazionalizzazione. Questa pandemia ci ha 
costretti a vivere un momento di grandi cambiamenti - continua Simona Lertora -   verso 
una maggior consapevolezza del mondo e  dell’ambiente. Per questo abbiamo adottato la 
preservazione dell’ambiente come elemento portante della nostra  strategia che vogliamo 
mettere in atto anche nella collaborazione con quei giovani designer impegnati in collezioni 
sostenibili e  cui abbiamo dedicato una campagna social che sara trasmessa proprio nei 
giorni della Fashion Week milanese.”

Ed è proprio pensando ai giovani designer che DHL da diversi anni ha istituito il Young 
Designer DHL Award, un premio che vuole essere un riconoscimento ed un supporto 
vero e proprio per un giovane talento del Fashion Hub, aiutandolo nel suo processo di 
espansione verso i mercati esteri.  La premiazione avverrà il giorno 22 Settembre presso 
La Permanente dalle ore 18:30, durante l’opening cocktail del Fashion Hub.

DHL Express da sempre supporta il settore della Moda con una serie di servizi e soluzioni 
adatti ad un settore che ha bisogno di flessibilità, della massima cura e di una costante 
innovazione. Attraverso il network  aereo di  DHL riusciamo a raggiungere in poche ore le 
piazze piu’ strategiche per l’export e,  attraverso la capillarità mondiale,  possiamo  gestire 
le importazioni di materie prime ed accessori da paesi dei diversi continenti. La crescita 
delle vendite on line ci permette di offrire le soluzioni dedicate all’e-shopper per rendere la 
customer experience piacevole fino al momento della consegna del prodotto.

DHL Express
L’azienda è leader mondiale nel trasporto espresso internazionale. Parte del Gruppo Deutsche Post DHL, DHL 
Express è specializzata nella consegna di documenti e merci urgenti in oltre 220 paesi in tutto il mondo.

DHL – La società di logistica mondiale
DHL è leader mondiale del settore della logistica. Le diverse  divisioni di DHL offrono una gamma completa di 
servizi logistici che comprende la  consegna di pacchi nazionali e internazionali, spedizioni e consulenza per 
il servizio e-commerce, trasporto espresso internazionale, via  strada, aereo e marittimo fino alla gestione 
della catena di approvvigionamento industriale. Con circa 380.000 dipendenti in più di 220 Paesi e aree del  
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mondo, DHL mette in connessione le  persone e  le aziende in modo sicuro e affidabile, consentendo il flusso del 
commercio sostenibile globale. Grazie a  soluzioni specializzate a supporto dei  mercati e settori in crescita negli 
ambiti hightech, life sciences and healthcare, ingegneria, produzione ed energia, auto-mobilità e retail, DHL si 
posiziona  come “La società di logistica per il mondo”.
DHL fa parte del gruppo DHL Deutsche Post. Il Gruppo ha registrato nel 2019 un fatturato di oltre 63.3. miliardi 
di euro.  Con soluzioni commerciali sostenibili e un impegno a supporto della società e l’ambiente, il Gruppo 
offre un contributo positivo al mondo. Deutsche Post DHL Group punta a raggiungere la logistica a emissioni 
zero entro il 2050.

DHL Express (Italy) srl    
Elisabetta Gramigna elisabetta.gramigna@dhl.com  
Mobile: 348.90.32.167 -   Tel. +39 02 99745071 

Per ulteriori informazioni 
Website DHL: www.dhl.it and http://www.dhlwelcomepack.it/ 
Ecommerce Service Platform: http://ecommerce.dhl.it/ 
News Platform DHL Live:  http://www.dhllive.com/
Social Networks DHL: https://www.facebook.com/DHLExpressItaly - http://www.twitter.com/DHLExpressItaly 
-  https://www.instagram.com/dhlexpressitaly/ - https://www.linkedin.com/company/dhl-express-italy/ - 
http://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly?feature=watch

mailto:elisabetta.gramigna%40dhl.com?subject=
http://www.dhl.it
http://www.dhlwelcomepack.it/
http://ecommerce.dhl.it/
http://www.dhllive.com/
https://www.facebook.com/DHLExpressItaly
http://www.twitter.com/DHLExpressItaly
https://www.instagram.com/dhlexpressitaly/
https://www.linkedin.com/company/dhl-express-italy/
http://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly?feature=watch
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ILLYCAFFÈ PROTAGONISTA ALLA MILANO FASHION WEEK 
GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON CAMERA NAZIONALE DELLA 
MODA ITALIANA  

Milano, 10/09/2020 - illycaffè, l’azienda leader globale nel segmento del caffè di alta 
qualità sostenibile, anche quest’anno è Official Coffee Partner della Milano Fashion Week, 
in programma dal 22 al 28 settembre 2020.

L’eccellenza del Fashion made in Italy si unisce a quella del caffè illy, sinonimo di qualità 
e di gusto italiano nel mondo. È proprio in occasione di una delle manifestazioni più 
prestigiose per la città di Milano, nel rincorrersi di sfilate e presentazioni, che illycaffè 
continua a offrire il piacere di una piccola pausa per vivere l’esperienza del suo unico blend 
100% Arabica. 

Un supporto particolarmente significativo sarà dato al Fashion Hub, lo spazio riservato 
alle collezioni di brand e designer emergenti, ospitato al Palazzo della Permanente. Al suo 
interno verrà infatti allestita la VIP Lounge dove giornalisti, influencer e buyer accreditati 
si potranno rilassare con un buon caffè illy. 

Un legame profondo quello unisce illy e il mondo della moda: l’amore e la passione per 
l’espressione artistica sono da sempre alcuni dei principi fondanti dell’azienda familiare 
italiana che dal 1933 si impegna per offrire il miglior caffè al mondo.

illycaffè è un’azienda familiare italiana, fondata a Trieste nel 1933, che da sempre si prefigge la missione di 
offrire il miglior caffè al mondo. illycaffè produce un unico blend 100% Arabica, combinando 9 delle migliori 
qualità al mondo secondo illycaffè: ogni giorno vengono gustate 8 milioni di tazzine di caffè illy nel mondo in 
oltre 140 Paesi, nei migliori bar, ristoranti e alberghi, nei caffè e nei negozi monomarca, e naturalmente a casa. 
Grazie alle sue innovazioni, contribuisce all’avanzamento tecnologico nel mondo del caffè. Con la creazione 
in Brasile, nel 1991, del “Premio Ernesto Illy per il caffè espresso di qualità”, illy ha contribuito alla condivisione 
del know-how, al riconoscimento ai coltivatori di un prezzo superiore per la migliore qualità secondo illycaffè e 
partnership siglate in base ai principi dello sviluppo sostenibile. L’azienda ha anche fondato la sua Università 
del Caffè, che, con l’obiettivo di diffonderne la cultura a tutti i livelli, offre una preparazione completa e pratica 
a coltivatori, baristi e amanti del caffè, per approfondire ogni aspetto del prodotto. Tutto ciò che è ‘made in illy’ 
viene arricchito di bellezza e arte, valori fondanti del marchio a cominciare dal logo, disegnato dall’artista James 
Rosenquist, fino alle tazzine che compongono la illy Art Collection, decorate da oltre 100 artisti internazionali. 
Nel 2019 l’azienda ha impiegato 1405 persone e ha un fatturato consolidato pari a €520,5 milioni. Gli store e i 
negozi monomarca illy nel mondo sono circa 269 in più di 40 Paesi.

Per ulteriori informazioni 
www.illy.com
illycaffè: Christine Pascolo – Giulia Zanini Tel. +39 0403890111 

illy Italy Press Office
Grassi + Partners Tel. +39 02 58435112 
Marcello Lovagnini: marcello_lovagnini@grassipartners.com 

http://www.illy.com
mailto:marcello_lovagnini%40grassipartners.com%20?subject=
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L’ORÉAL PARIS È MAKE-UP UFFICIALE DI MILANO FASHION WEEK
E CELEBRA LA MODA E LA BELLEZZA CON TUTTO IL MONDO

Milano, 10/09/2020 - L’Oréal Paris si conferma partner di Camera Nazionale della Moda 
Italiana e make-up ufficiale di Milano Fashion Week, in quella che sarà la sua edizione 
phygital. L’Oréal Paris sarà al fianco degli stilisti per costruire un ponte tra l’Italia e il 
resto del mondo, ma anche tra la moda e l’universo beauty, per dare un forte segnale di 
sostegno in questo momento di grande difficoltà.

Grazie al suo incredibile team di Ambasciatrici, attrici e top model di fama mondiale, da 
Jane Fonda, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Viola Davis, Elle Fanning, 
Katherine Langford e Miriam Leone a Doutzen Kroes, Luma Grothe, Cindy Bruna e Liya 
Kebede solo per citarne alcune, L’Oréal Paris è da sempre protagonista beauty dei più 
importanti appuntamenti della moda e del cinema in tutto il mondo.

Da oltre 40 anni la firma “Perché tu vali” sostiene l’autostima di ogni persona, di qualsiasi 
età, in tutto il mondo, perché non esiste un modello unico di bellezza. Ognuno ha un 
modo autentico di affermarsi, esprimere se stesso e i propri valori.

“L’Oréal Paris dedica alle donne e agli uomini di tutti i continenti le sue continue innovazioni,
offrendo prodotti all’avanguardia, perché la bellezza è condivisione. Non vediamo l’ora 
di rendere accessibile la bellezza del mondo della moda a tutte le donne, perché grazie 
ai nostri prodotti makeup porteremo gli ultimi trend dalle passerelle alla quotidianità per 
valorizzare la bellezza”, dichiara Guillaume Perrin, Direttore di Marca L’Oréal Paris Italia.

L’Oréal Paris
Forte dell’expertise e della professionalità che ne decretano il successo da oltre un secolo, L’Oréal Paris firma
ogni anno prodotti di bellezza e di cura personale, frutto delle più recenti innovazioni scientifiche, per uomini
e donne di ogni continente. Presente in tutti gli assi della bellezza – make-up, trattamenti per il viso,
colorazione, trattamenti per capelli e styling – L’Oréal Paris mette da sempre la sua esperienza al servizio dei
consumatori di tutto il mondo. Il marchio incarna la diversità delle bellezze femminili e maschili, di tutte le età
e di tutte le etnie. Del dream team L’Oréal Paris fanno parte celebrities quali Jane Fonda, Helen Mirren, Andie
MacDowell, Eva Longoria, Viola Davis, Katherine Langford, Elle Fanning, Aishwarya Rai, Gong Li, Miriam Leone, 
Celine Dion, Camila Cabello, Doutzen Kroes, Luma Grothe, Cindy Bruna, Liya Kebede, Dukie Thot, Adam
Levin e Nikolaj Coster-Waldau.

OFFICIAL HASHTAG @lorealparis #LOREALMFW 
https://www.loreal-paris.it/

L’Oréal Paris
Barbara Bonfanti – ph. +39 335 7547117 email: barbara.bonfanti@loreal.com

Mario Mele&Partners Press Office 
Paola Novaro – ph. +39 3357705370 email: paola.novaro@gruppommp.it
Federica Cozzi – ph. +39 335 7910683 email: federica.cozzi@gruppommp.it
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WELLA PROFESSIONALS OFFICIAL PARTNER DELLA CAMERA 
NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA È AL FIANCO DEI FASHION 
DESIGNER NELL’EDIZIONE DELLA RIPARTENZA, GUARDANDO AL 
FUTURO! 

Milano, 10/09/2020 - Wella Professionals, sostiene da sempre la moda e la bellezza ed 
in particolare, nel ruolo di Official Partner della Camera della Moda Italiana, alla Milano 
Fashion Week in calendario dal 22 al 28 settembre 2020, mette a disposione i suoi migliori 
hair stylist per essere al fianco di ogni azienda e fashion designer. Obiettivo: contribuire 
a valorizzare anche attraverso lo stile capelli, l’essenza e la narrazione di ogni firma della 
moda, che quest’anno si presenta all’interno di un calendario PE 2021 di collezioni sia 
donna che uomo.

Un’edizione cruciale e speciale, in cui tutti i partner della più importante manifestazione 
italiana della moda intenazionale, sono chiamati a svolgere un ruolo  propulsivo e distintivo 
nel valorizzare con massimo impegno l’incredibile filiera nazionale di questo comparto, 
unica al mondo ed amata in tutto il mondo.

“Abbiamo predisposto una task force di hair stylist di altissimo livello – sottolinea Marco 
Vurro Event & Infuencer Marketing Director Coty Professional Beauty– che riuscirà 
a offrire un grande valore aggiunto in termini di immagine agli eventi in calendario, 
garantendo anche massima competenza in fatto di sicurezza, distanziamento e norme 
igieniche. Il mercato dei saloni dei parrucchieri, se da un lato è stato uno dei più penalizzati 
dalla pandemia, dall’altro è stato forse il più veloce a recepire e mettere in atto tutta la 
profilassi necessaria, in quanto già maturo ed attrezzato in fatto di igiene, cura e salute.”    

La lunga esperienza di Wella a livello mondiale, nei più importanti backstage della moda, 
del cinema e dello spettacolo, si integra perfettamente con la  mission aziendale che è 
quella di captare i cambiamenti e le nuove tendenze che determinano i futuri canoni della 
bellezza e dello stile. 

In questo periodo di grande cambiamento e complessità, il ruolo del parrucchiere si è 
rivelato ancora una volta centrale nel percorso di valorizzazione di ogni donna. Dopo mesi 
di lockdown, è riesploso il desiderio di sentirsi belle, curate e alla moda. Wella risponde 
a questo diffuso desiderio del mondo femminile, giocando un ruolo da protagonista 
proprio sulle passerelle e i red carpet più prestigiosi come quello della Milano Fashion 
Week, traendo nuove ispirazioni da diffondere nei saloni, al servizio della bellezza di ogni 
cliente, ogni giorno.
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Cody Inc.
Coty è una delle più grandi aziende beauty al mondo con un portafoglio iconico di marchi nelle fragranze, nel 
make-up, nella colorazione e styling dei capelli, nella cura della pelle e del corpo. Il Gruppo è leader globale 
nelle fragranze, secondo nella colorazione e styling professionale dei capelli e terzo nel make-up. I suoi prodotti 
sono venduti in oltre 150 paesi. Coty e i suoi marchi sono impegnati in una serie di cause sociali e nel ridurre al 
minimo l’impatto sull’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.coty.com.

Ufficio stampa
Marcella Maggi – On Point Pr – tel. 02/36515820 ; e-mail: marcella.maggi@onpointpr.it; 
Marco Vurro – Event & Influencer Marketing Director Coty Professional Beauty e-mail: marco_vurro@cotyinc.com
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YKK ITALIA PARTNER DI  CAMERA NAZIONALE DELLA MODA 
ITALIANA IN OCCASIONE DELLA MILANO FASHION WEEK DI 
SETTEMBRE

Milano, 10/09/2020 - Il connubio tra YKK e Camera Nazionale della Moda è il naturale 
risultato di moltissimi argomenti comuni e di una Mission condivisa: in primis l’impegno 
nella sostenibilità di tutta la filiera del made in Italy, la vocazione alla massima qualità dei 
prodotti e all’innovazione costante, il supporto ai giovani talenti del Fashion Design.

Fondata  nel 1934 da Tadao Yoshida a Tokyo come San-S Shokai, l’azienda ha 
successivamente registrato il proprio marchio come Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, 
ora noto come YKK, il più grande produttore al mondo di chiusure lampo e sistemi di 
chiusura. In pochi anni l’azienda divenne e rimase sinonimo di innovazione, tecnologia e 
sostenibilità. 

Il 2020 segna non solo il 50 ° anniversario della registrazione del marchio, ma rappresenta 
anche il culmine di una serie di investimenti, sviluppi in ambito ecologico ed espansione 
internazionale per il Gruppo. 

YKK è sempre stata dedita alla creazione di valore aggiunto attraverso idee e soluzioni 
innovative in grado di portare prosperità ai propri clienti e ai propri partner commerciali, 
un principio che è stato la forza trainante della crescita costante del Gruppo. Oggi, le oltre 
70 consociate YKK nel mondo condividono la filosofia del “Ciclo del benessere”, che pone 
la responsabilità aziendale, la trasparenza e il rispetto per il prossimo al centro di ogni 
decisione aziendale.

L’equità è lo standard su cui YKK basa tutta la sua condotta, con l’ambizione chiave di 
contribuire a una società sostenibile attraverso il proprio operato.

YKK presenta la sua prima collezione digitale:
In risposta alla pandemia Covid-19, YKK lancia la nuova collezione A/W 21-22 anche in formato digitale, per age-
volare i propri Clienti interessati alle ultime novità in fatto di accessori da chiusura, anche in questa difficile si-
tuazione. Il formato è stato ideato per facilitare una più profonda comprensione della collezione e dei suoi nuovi 
aspetti e innovazioni anche attraverso strumenti digitali. I clienti riceveranno un invito esclusivo per visualizzare 
la gamma e potranno prenotare digitalmente un incontro con il team di YKK per ricevere maggiori informazioni 
o per richiedere campioni di prodotti.

Protagonista della collezione A/W 2021-22 sarà nuovamente Natulon®, la gamma di chiusure lampo orientate al 
riciclaggio e al risparmio di risorse, realizzata con bottiglie in PET, fibre e altri residui di poliestere. 

Il processo produttivo di Natulon® riduce l’impatto sull’ambiente abbassando il consumo di energia, le emissioni 
di CO2, l’uso di petrolio greggio e la produzione di rifiuti industriali. 

YKK propone ai propri clienti la scelta tra due sistemi di riciclaggio: chimico o materico. 
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Nel primo caso Natulon® Chemically Recycled, il poliestere post-consumo riciclato chimicamente è riportato 
alla struttura molecolare originaria, rendendosi perennemente riciclabile. Questo procedimento elimina la ne-
cessità di materiale vergine.

Nel secondo caso, il nastro Natulon® Material Recycled è prodotto con poliestere riciclato e pellettizzato uti-
lizzando le più innovative tecnologie. Il prodotto che ne deriva diventa la perfetta soluzione per i Clienti che 
puntano ad aumentare il contenuto di materiale riclato nei loro prodotti.

Infine, GreenRise®, la zip YKK parzialmente di origine vegetale, la cui componente biologica grezza è la melassa, 
un sottoprodotto della produzione dello zucchero. Questa soluzione è ideale per chi vuole ridurre l’immissione 
di nuova materia plastica.

YKK ITALIA S.p.A. 
Tel: 02-33940584, email: veronica_trezzi@ykk.it
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FRANCIACORTA: BRINDISI UFFICIALE DELLE SFILATE MILANESI

Milano, 10/09/2020 - A partire dal 2012 il Consorzio Franciacorta ha dato il via ad una 
importante partnership con la Camera Nazionale della Moda Italiana, scegliendo la moda 
italiana come ambito affine con cui condivide tratti distintivi del Made in Italy nel mondo, 
l’artigianalità, l’eleganza e la qualità. 

Grazie a tale accordo Franciacorta è per l’ottavo anno consecutivo il brindisi ufficiale delle 
Fashion Week milanesi uomo e donna. 

Durante i prossimi giorni di sfilate, dal 22 al 28 settembre, Franciacorta accompagnerà 
gli ospiti italiani ed internazionali di Camera della Moda e delle rinomate Maison nei vari 
appuntamenti proponendo un assaggio delle diverse collezioni di Brut, Satèn, Rosé, 
Millesimati o Riserve.

Primo vino italiano prodotto esclusivamente con il metodo classico della rifermentazione 
in bottiglia ad avere ottenuto il massimo riconoscimento enologico DOCG, il Franciacorta 
rappresenta un caso unico in Italia. In solo poco più di 50 anni la passione e l’impegno dei suoi 
produttori hanno dato vita ad un prodotto di qualità eccellente, prestigioso ‘ambasciatore’ 
del Belpaese, raggiungendo una grande notorietà anche a livello internazionale. 

Non solo un vino, ma anche un territorio tutto da scoprire, a meno di un’ora da Milano, la 
capitale della moda italiana. Situata nel cuore della Lombardia, la Franciacorta si affaccia 
sulle sponde del Lago d’Iseo e vanta un prezioso patrimonio culturale, storico e naturale, 
disseminato in splendide cornici verdeggianti, lungo i dolci declivi delle antichissime 
colline di origine morenica.

Il Consorzio Franciacorta è l’organismo che garantisce e controlla il rispetto della disciplina di produzione del 
Franciacorta, primo vino italiano prodotto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in bottiglia ad 
avere ottenuto nel 1995 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Il lavoro del Consorzio si articola in 
diverse attività: dalla tutela del marchio e del territorio, alla valorizzazione del prodotto attraverso un continuo 
lavoro sul disciplinare e sul regolamento di produzione; dall’informazione al consumatore fino alla promozione 
del Franciacorta quale espressione di un territorio, di un vino e di un metodo di produzione. Fondato il 5 marzo 
del 1990 ha sede a Erbusco, nel cuore della Franciacorta. Il Consorzio conta 115 cantine. 
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LE SCUOLE DI PIATTAFORMA SISTEMA FORMATIVO MODA 
PARTECIPANO ALLA MILANO FASHION WEEK CON L’EVENTO 
FASHION GRADUATE ITALIA 2020
Un’ edizione digitale con evento live per celebrare e sostenere la formazione moda 
italiana, con un appuntamento giunto alla quarta edizione, in un anno cruciale per la 
moda e il sistema italia

Milano, 10/09/2020 - Durante l’edizione di Settembre 2020 della Milano Fashion Week, 
undici scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda (PSFM) saranno protagoniste di 
un’innovativa edizione digitale di Fashion Graduate Italia – grande opportunità creativa 
dei nuovi tempi che si stanno vivendo – con undici appuntamenti in live streaming.

Sul sito www.milanofashionweek.cameramoda.it sarà attivata una nuova sezione, 
l’Italian Education Hub, che identifica una precisa sinergia di intenti tra Camera Nazionale 
della Moda Italiana e l’Associazione Piattaforma Sistema Formativo Moda, finalizzata a 
valorizzare il sistema delle scuole di Moda italiane a livello nazionale ed internazionale e a 
favorirne l’incontro con l’industria della moda. L’Italian Education Hub ospiterà i due eventi 
dedicati alla formazione moda in Italia: Fashion Graduate Italia di PSFM e Milano Moda 
Graduate di CNMI che chiuderà il palinsesto.

All’interno della digital room dedicata a Fashion Graduate Italia 2020 | Digital edition 
saranno protagoniste le singole scuole partecipanti che presenteranno, attraverso 
performance digitali, la creatività e il talento dei propri studenti. Saranno mostrate le 
immagini delle collezioni degli studenti attraverso lookbook fotografici e, soprattutto, 
saranno mostrati live in streaming i singoli Fashion Film realizzati da ogni scuola, per 
raccontare la propria filosofia creativa e le collezioni degli studenti; i film resteranno poi a 
disposizione del pubblico e visibili per l’intera Fashion Week.

Il calendario Fashion Graduate Italia 2020 dei Fashion Film sarà così suddiviso:
Mercoledì 23 Settembre
14.30 - Accademia della Moda IUAD
15.30 - HARIM Accademia Euromediterranea
16.30 - AFOL Moda
17.30 - Arsutoria School
18.30 - Domus Academy
19.00 - Ferrari Fashion School
Giovedì 24 Settembre
14.30 - IED Istituto Europeo di Design
15.30 - Istituto Marangoni
16.30 - Istituto Modartech
17.30 - Istituto Secoli
18.30 - NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Donato Medici, nuovo Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda, dichiara: “Per 
Piattaforma Sistema Formativo Moda entrare a far parte del programma della Milano 
Fashion Week con l’evento Fashion Graduate Italia 2020 | Digital edition è motivo di 
soddisfazione ed orgoglio. Due mondi, quello della formazione - tra i più riconosciuti 
e completi al mondo - e quello dell’industria fashion in costante dialogo, che possono 
comunicare in uno spazio comune. Undici scuole dell’Associazione mostreranno, 
attraverso altrettanti Fashion Film e immagini di collezione, la creatività e il talento degli 
studenti, amplificandone la visibilità.”

http://www.milanofashionweek.cameramoda.it
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Piattaforma Sistema Formativo Moda è l’hub che, dal 2008, riunisce gli Istituti di 
formazione e le Accademie italiane che offrono percorsi formativi nel settore moda. Le 
scuole associate hanno da sempre uno stretto legame con il patrimonio culturale, storico 
e industriale italiano e rappresentano un segmento fondamentale per lo sviluppo di 
innovazione e la creazione di nuovi talenti, con un’offerta formativa allineata alle esigenze 
del mercato.
L’Associazione - che ha un ruolo nevralgico nel coordinamento e nello sviluppo armonico 
del sistema formativo italiano della moda – promuove un dialogo con il sistema 
produttivo fashion attraverso sinergie con Enti quali Camera Nazionale della Moda Italiana 
e Confindustria Moda ed anche con interlocutori istituzionali stranieri, con l’obiettivo di 
diventare un player autorevole per la formazione di ogni competenza professionale del 
fashion system, sia a livello nazionale che internazionale.

Seguite gli eventi di Fashion Graduate Italia su
www.milanofashionweek.cameramoda.it
fashiongraduateitalia.it
@fashiongraduateitalia

Contacts
www.piattaformamoda.it
info@piattaformamoda.it
Press Office Next Agency - press@nextagency.it

    
 

 
 
 
 

Le scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda partecipano alla Milano Fashion Week 
con l’evento Fashion Graduate Italia 2020  

 
 Un’edizione digitale con evento live per celebrare e sostenere la formazione moda italiana, con un 

appuntamento giunto alla quarta edizione, in un anno cruciale per la moda e il sistema Italia  
 
Durante l’edizione di Settembre 2020 della Milano Fashion Week, undici scuole di Piattaforma 
Sistema Formativo Moda (PSFM) saranno protagoniste di un’innovativa edizione digitale di 
Fashion Graduate Italia – grande opportunità creativa dei nuovi tempi che si stanno vivendo – 
con undici appuntamenti in live streaming. 
Sul sito www.milanofashionweek.cameramoda.it sarà attivata una nuova sezione, l’Italian 
Education Hub, che identifica una precisa sinergia di intenti tra Camera Nazionale della Moda 
Italiana e  l’Associazione Piattaforma Sistema Formativo Moda, finalizzata a valorizzare il sistema 
delle scuole di Moda italiane a livello nazionale ed internazionale e a favorirne l’incontro con 
l’industria della moda. L’Italian Education Hub ospiterà i due eventi dedicati alla formazione moda 
in Italia: Fashion Graduate Italia di PSFM e Milano Moda Graduate di CNMI che chiuderà il 
palinsesto. 
All’interno della digital room dedicata a Fashion Graduate Italia 2020 | Digital edition saranno 
protagoniste le singole scuole partecipanti che presenteranno, attraverso performance digitali, la 
creatività e il talento dei propri studenti. Saranno mostrate le immagini delle collezioni degli 
studenti attraverso lookbook fotografici e, soprattutto, saranno mostrati live in streaming i singoli 
Fashion Film realizzati da ogni scuola, per raccontare la propria filosofia creativa e le collezioni 
degli studenti; i film resteranno poi a disposizione del pubblico e visibili per l’intera Fashion Week. 
 
Il calendario Fashion Graduate Italia 2020 dei Fashion Film sarà così suddiviso: 
 

Mercoledì 23 Settembre 
14.30 - Accademia della Moda IUAD  
15.30 - HARIM Accademia Euromediterranea 
16.30 - AFOL Moda  
17.30 - Arsutoria School  
18.30 - Domus Academy  
19.00 - Ferrari Fashion School 
 
Giovedì 24 Settembre 
14.30 - IED Istituto Europeo di Design 
15.30 - Istituto Marangoni  
16.30 - Istituto Modartech  
17.30 - Istituto Secoli  
18.30 - NABA, Nuova Accademia di Belle Arti  

 
Donato Medici, nuovo Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda, dichiara: 
“Per Piattaforma Sistema Formativo Moda entrare a far parte del programma della Milano 
Fashion Week con l’evento Fashion Graduate Italia 2020 | Digital edition è motivo di 
soddisfazione ed orgoglio. Due mondi, quello della formazione - tra i più riconosciuti e completi al 
mondo - e quello dell’industria fashion in costante dialogo, che possono comunicare in uno spazio 
comune. Undici scuole dell'Associazione mostreranno, attraverso altrettanti Fashion Film e 
immagini di collezione, la creatività e il talento degli studenti, amplificandone la visibilità." 
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CNMI SIGLA UNA PARTNERSHIP STRATEGICA CON LA 
PIATTAFORMA ECOMMERCE WHOLESALE NUORDER

Milano, 10/09/2020 - In linea con una delle proprie mission istituzionali, il costante e 
continuo supporto delle nuove generazioni di fashion designers, Camera Nazionale della 
Moda Italiana è lieta di annunciare una nuova iniziativa sviluppata in collaborazione con 
l’azienda di tecnologia basata a Los Angeles NuORDER, la piattaforma leader globale nel 
mondo dell’e-commerce wholesale che connette più di 2.000 brand e 500.000 retailers. 

A partire da settembre 2020, grazie a CNMI, NuORDER offrirà grande visibilità a una serie 
di designer emergenti selezionati da CNMI. Per due stagioni, questi brand avranno libero 
accesso alla piattaforma B2B e avranno la possibilità di utilizzare gli strumenti offerti 
da NuORDER, tra cui cataloghi digitali, line sheet, immagini a 360° e Virtual Showroom 
finalizzati a incrementare il loro business wholesale. 

Con questo progetto CNMI riconferma la sua attenzione particolare a supporto e 
promozione dei fashion brand emergenti, non solo dando loro visibilità internazionale, ma 
anche offrendo loro soluzioni concrete per incrementare la propria presenza commerciale. 
In linea con questo progetto strategico, l’anno scorso, per esempio, CNMI ha selezionato 
13 brand del Made in Italy, che hanno avuto la possibilità di presentare e vendere le proprie 
collezioni attraverso un pop-up store che ha fatto tappa nei diversi department store del 
gruppo Hyundai in Corea.     

“Voglio ringraziare NuOrder per l’incredibile opportunità che sta offrendo ai giovani talenti 
del panorama del Made in Italy. Ora, più che mai, penso che sia fondamentale per i brand 
avere a disposizione tutti quei tool per risultare competitive sui mercati internazionali,” 
dice Carlo Capasa, Presidente di CNMI. “L’industria della moda sta attraversando un 
momento complesso e delicato e sapere che un’azienda leader nel suo settore come 
NuORDER si renda conto dei bisogni dei designer emergenti è un segno di positività che 
mi rende ancora più ottimista riguardo al futuro della nostra industria del Made In Italy e 
del valore di Milano come capitale della moda e del lusso“.   

“In un momento così complesso per l’industria della moda, siamo felici di collaborare 
con Camera Nazionale della Moda nello sviluppo di questa partnership finalizzata a 
supportare e promuovere il business dei marchi emergenti,” dice Health Wells, co-
Fondatore e co-CEO di NuORDER. “Penso che questa pandemia che ha sconvolto il 
mondo abbia dimostrato come la tecnologia si una componente essenziale per accelerare 
il cambiamento e il progresso. Essendo noi in prima linea nel settore dell’innovazione, 
sentiamo la responsabilità di condividere i nostri risultati e di offrire un aiuto incisivo e 
concreto alle prossime generazioni di talenti.” 
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CHINASTONE ORGANIZZA IL PRIMO “ANNUAL FESTIVAL OF 
INTERNATIONAL FASHION INDUSTRIES ALLIANCES”

Milano, 10/09/2020 - Chinastone, partner di CNMI, organizzerà durante l’autunno 2020 a 
Qingdao il primo “Annual Festival of International Fashion Industries Alliances”.

Chinastone Industrial Services Group è la più grande società di consulenza e supporto alle 
attività industriali. Collaborano da anni con i principali gruppi del fashion cinesi e stranieri.

L’ evento “International Fashion Industries Alliances” punta a valorizzare la strategia 
industriale basata sui “3+3 pilastri” : integrando le 3 risorse internazionali - materiali, 
brand e design - con le 3 risorse cinesi - manifattura , rete commerciale e conoscenza del 
mercato locale.

L’ obiettivo è dare ai brand internazionali visibilità e reti di vendita b2b e b2c. 

“Quando Turandot incontra Mulan” è il titolo scelto per l’evento poiché quest’anno ricorre 
il 50esimo anno degli accordi di cooperazione tra Cina e Italia. 
La volontà è di facilitare il business, gli scambi culturali e integrare le competenze tra Est 
e Ovest nella nuova fase della globalizzazione. 

CNMI sarà ospite d’onore dell’evento.
Un gruppo dei brand emergenti di CNMI avrà uno spazio espositivo dedicato.
E’ prevista una sfilata con dei famosi brand cinesi e stilisti italiani.

I CEO dei principali gruppi moda cinesi saranno presenti assieme ad altri ospiti internazionali.

CNMI sarà ospite della cerimonia di apertura e del forum con un intervento da remoto.

Qingdao, la capitale dello Shangdong, si trova sul mare ed è nota come la città dallo stile 
europeo, ricca e con i principali eventi internazionali nel mondo lifestyle. 


