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Milano, 07/09/2021 - In programma dal 21 al 27 settembre 2021, la Milano Fashion Week 
Women’s Collection, segna il ritorno agli eventi fisici con un calendario di 65 sfilate (di cui 
2 doppie), 43 in presenza e 22 digitali; 98 presentazioni e presentazioni su appuntamento 
(77 in presenza e 21 digitali) e 41 eventi (37 in presenza e 4 digitali) per un totale di 204 
appuntamenti in calendario (157 in presenza e 47 digitali). Tra le principali novità, il ritorno 
in calendario del marchio Roberto Cavalli sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi e 
dei brand Moncler e Boss. Debutteranno invece per la prima volta con una sfilata MM6 
Maison Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joy Meribe e Maison Alvine Demanou.

Presenti per la prima volta nel calendario presentazioni i brand Colville, Cormio, Quira, 
Andreadamo, Defaince by Nicola Bacchilega, Roberto Di Stefano, Aniye By, Iuri, Traffico, 
Radica Studio, Airin Tribal e ATXV.

Supportate dal Camera Moda Fashion Trust la sfilata di Vitelli e le presentazioni dei brand 
Andreadamo e Alessandro Vigilante.  

Molte mostre ed eventi arricchiscono il calendario, tra cui la mostra per il 40° anniversario 
dalla nascita del brand Emporio Armani, l’evento per il 20° anniversario della collezione 
Nudo di Pomellato, la celebrazione dei 50 anni di carriera di Chiara Boni e l’anniversario 
per i 60 anni del brand Marcolin.

Come sottolineato, questa edizione della Milano Fashion Week, realizzata in collaborazione 
con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, marca il ritorno all’ organizzazione di eventi 
fisici che si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme vigenti anti Covid-19. 

Il 22 settembre, durante una cena presso la Sala della Cariatidi di Palazzo Reale, il Sindaco di 
Milano e il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, lanceranno il nuovo evento 
istituzionale di CNMI dedicato alla sostenibilità: “CNMI Sustainable Fashion Awards”.  
A conferma dell’impegno di CNMI nei confronti della sostenibilità nel fashion, uno dei 
capisaldi dell’Associazione, la cerimonia che avrà luogo nel 2022, sarà l’occasione per 
continuare a premiare quanti si sono distinti nell’applicazione di principi della sostenibilità 
nell’industria della moda.

Ad arricchire il calendario di sfilate ed eventi organizzati dai singoli brand, CNMI ha ideato 
una serie di progetti che sottolineano l’impegno poliedrico dell’associazione rispetto a 
differenti tematiche, finalizzato a rafforzare e far evolvere in maniera innovativa e dinamica 
il sistema della moda italiana. 

Nell’ambito della propria roadmap di Diversity&Inclusion, CNMI presenta “Inclusive 
Backstage”, un progetto di formazione realizzato in collaborazione con Wella 
Professionals, partner ufficiale della Milano Fashion Week, e Show Division, leader globale 
nel supporto artistico del backstage ed esperto in training di altissimo livello rivolti ad 
hairstylist professionisti. Il 19 e il 20 settembre i trainer di Show Division offriranno ad 
alcuni selezionati hairstylist di Wella un training specifico per imparare a prendersi cura di 
tutti i tipi di capello con un focus su quelli afro.
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Giunto alla sua terza edizione, il progetto “Black Lives Matter in Italian Fashion” frutto della 
collaborazione tra CNMI e BLACK LIVES MATTER IN ITALIAN FASHION-COLLECTIVE, 
offrirà a 5 nuovi talenti BIPOC (Black Indigenous People of Color) la possibilità di presentare 
le proprie collezioni all’interno di un fashion show digitale che aprirà la Milano Fashion 
Week. 

Con l’obiettivo di supportare i giovani talenti, l’inclusione e la diversità nel mondo della 
moda, lo scorso luglio Camera Nazionale della Moda Italiana ha annunciato il progetto 
“Fashion Bridges - I Ponti della Moda” realizzato insieme all’Ambasciata d’Italia in Pretoria, 
Sud Africa, e Polimoda, con il supporto di ICE Agenzia, con il coinvolgimento della South 
African Fashion Week, la partecipazione del Centro di Firenze per la Moda Italiana e il 
Nelson Mandela Forum Firenze. Quattro ex studenti del Polimoda (Domenico Orefice, 
Ilaria Bellomo, Julian Cerro e Alessia Dovero) hanno lavorato in coppia con quattro giovani 
designer della South African Fashion Week (Jacques Bam, Fikile Zamagcino Sokhulu, 
Sipho Mbuto e Michael Peter Reid) e presenteranno al Fashion Hub le loro capsule 
collection come risultato del lavoro svolto durante il percorso di mentoring di questi mesi 
studiato per loro da Polimoda, con il supporto di CNMI. Milano sarà la prima tappa di una 
collaborazione che continuerà anche in Sud Africa a fine ottobre in occasione della South 
African Fashion Week in Johannesburg. 

I progetti “Black Lives Matter in Italian Fashion” e “Fashion Bridges - I Ponti della Moda” 
saranno ospitati all’interno del Fashion Hub di CNMI, l’headquarter dell’associazione 
durante la settimana della moda, aperto al pubblico dal 21 al 27 settembre dalle ore 9:30 
alle 19:00 presso il Museo della Permanente in Via Filippo Turati 34. 

Il Fashion Hub ospiterà anche altri due progetti. Il primo è la quarta edizione di “Designers 
for the Planet”, un’iniziativa che si colloca nel programma di CNMI mirato alla valorizzazione 
della sostenibilità all’interno della filiera della moda e che promuove il talento di tre brand 
emergenti (Tiziano Guardini, Gilberto Calzolari e Re-generations) impegnati nello sviluppo 
di collezioni eco-conscious. Inoltre, nelle suggestive location di Franciacorta, wine partner 
ufficiale di CNMI, è stato realizzato un video dedicato ai designer che verrà presentato 
durante la Fashion Week. 

In linea con l’impegno costante nel supporto dei giovani designer internazionali, CNMI 
all’interno del suo Fashion Hub, ospiterà anche “Budapest Select”, il progetto alla sua 
sesta edizione realizzato in collaborazione con l’Hungarian Fashion & Design Agency. 
Quattro brand ungheresi (ALMA, Kata Szegedi, NINI e ZIA budapest), nell’ambito del 
programma di mentoring di CNMI e dell’Hungarian Fashion & Design Agency, che vede 
coinvolti esperti del settore, esporranno le loro creazioni al Fashion Hub. È inoltre previsto 
il 24 settembre alle ore 13:00, il Budapest Select SS22 Special Show, una sfilata collettiva, 
che vedrà la partecipazione di: ABODI, CUKOVY, Elysian e Kata Szegedi.

Al Fashion Hub sarà presente un corner dedicato ad una collaborazione speciale tra 
DHL, partner di CNMI e il brand Camera60studio con l’obiettivo di esaltare l’artigianalità 
italiana in chiave sostenibile. Camera60studio sperimenta l’eco flyer di DHL, packaging 
sostenibile creato con materiali di scarto industriale, realizzando una borsa da viaggio 
super accessoriata che sarà esposta durante i giorni della Fashion Week nel corner 
dedicato all’interno del Fashion Hub e sarà protagonista di un esclusivo concorso su 
Instagram “THE UPCYCLING BAG. Sustainability is not an accessory” per rendere il 
progetto un’esperienza collettiva.
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Durante l’evento di apertura del Fashion Hub, che riflettendo lo spirito eco-conscious di 
CNMI è stato realizzato con materiali sostenibili e di riuso, - il 21 settembre alle 19, DHL, 
partner di CNMI, assegnerà il Young Designer DHL Award a tre brand, uno in esposizione 
presso il Fashion Hub di CNMI e gli altri due tra i marchi presenti in calendario. 

Inoltre, in occasione della serata di inaugurazione del Fashion Hub, a supporto del settore 
retail, Camera Nazionale della Moda Italiana sosterrà alcune iniziative insieme a The 
Best Shops come il premio Camera Buyer rivolto ai giovani designer del Fashion Hub. 
Seguiranno nei giorni di fashion week incontri ad hoc con i buyer stessi come momento 
di scambio di esperienze sul buying e retail. Inoltre, banner digitali sugli e-commerce dei 
negozi associati a The Best Shops rimanderanno alla piattaforma della Milano Fashion 
Week. 

Anche durante questa edizione di Milano Fashion Week Women’s Collection, una grande 
attenzione continua ad essere rivolta ai talenti emergenti. 

Evento, giunto alla sua settima edizione, Milano Moda Graduate, manifestazione dedicata 
alle eccellenze delle scuole di moda italiane, ritorna con una sfilata in programma il 26 
settembre alle 16:00. I nove finalisti dell’iniziativa presenteranno le loro collezioni davanti 
ad una giuria internazionale composta imprenditori, giornalisti, buyer che voteranno le 
collezioni e decreteranno il vincitore. Si rinnova anche questa stagione la partnership con 
YKK Italia - Main Partner di Milano Moda Graduate - la quale assegnerà un ulteriore premio 
ad uno degli 11 designer delle scuole italiane che presenteranno un look focalizzato sugli 
accessori da chiusura. Si ringrazia inoltre Wella Professionals per l’hairstyling. (Maggiori 
informazioni sul progetto nel comunicato allegato)

In occasione della Milano Fashion Week Women’s Collection si rinnova anche la 
partnership tra CNMI e Rinascente con il lancio del progetto “Milano Fashionable Project” 
focalizzato sulla promozione dei talenti emergenti del Made in Italy.  A partire dal 22 fino 
al 26 settembre, i brand AMOTEA, DES PHEMMES, FEDERICO CINA, FROY e TRAFFICO 
avranno ciascuno a disposizione per un giorno lo spazio eventi collocato al quarto piano di 
Rinascente Duomo per presentare in anteprima con set-up customizzati le loro collezioni 
Primavera/Estate 2022, che saranno visionabili non sono dagli addetti ai lavori ma anche 
dai consumatori finali. Quest’ultimi avranno anche la possibilità di pre-ordinare i capi in 
esposizione. 
(Maggiori informazioni sul progetto nel comunicato allegato)

Come ormai da tradizione, inoltre, CNMI torna a collaborare con Senato Hotel Milano che 
metterà a disposizione degli spazi nella propria esclusiva location nel cuore di Milano per 
le presentazioni di una selezione di designer emergenti (Karim Daoudi - Joy Meribe - Frida-
Kiza; Rich Mnisi; Gentile Catone; Salvatore Vignola; Gonçalo Peixoto).

Sottolineando il ruolo chiave di CNMI come promotore e acceleratore del cambiamento 
sostenibile all’interno del sistema moda, il 21 settembre alle 15 l’associazione italiana e 
l’Ethical Fashion Initiative dell’International Trade Center, insieme con l’United Nations 
Alliance for Sustainable Fashion, daranno vita a un talk digitale. Intitolato “Milan Climate 
& Fashion Talks - A message from the Milan Fashion Week to the Milan climate pre-
COP26”, l’evento virtuale, moderato da Claire Press, vedrà Carlo Capasa (Presidente 
CNMI), Simone Cipriani (Head - Ethical Fashion Initiative and Chairman of the UN Alliance 
for Sustainable Fashion) e alcuni rappresentanti delle agenzie delle Nazoni Unite dialogare 
sulle tematiche della sostenibilità in previsione dei COP26 summit, in programma in 
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ottobre. CNMI annuncerà la creazione di un ESG Due Diligence Framework, strumento 
di valutazione della sostenibilità gratuito per tutte le aziende della moda ed elaborato da 
Ethical Fashion Initiative dell’International Trade Center insieme a CNMI.

“Questa edizione di Milano Fashion Week Women’s Collection segna un momento 
di rinascita che siamo felici di celebrare con la città di Milano che finalmente possono 
tornare ad essere in una versione fisica ed in presenza. Attraverso il fitto programma di 
iniziative che abbiamo ideato in collaborazione con tanti partner e con i nostri associati 
Camera Nazionale della Moda continua il suo percorso finalizzato al raggiungimento di 
obiettivi ambiziosi: contribuire ad accelerare il cambiamento sostenibile nella filiera della 
moda, accelerare l’evoluzione multiculturale del nostro paese in un’ottica di diversity and 
inclusion, e promuovere il talento dei migliori designer emergenti nel panorama nazionale 
ed internazionali,” commenta Carlo Capasa, Presidente di CNMI. “Ancora una volta, 
affrontiamo queste sfide con entusiasmo e coraggio, lieti di essere diventati dei punti di 
riferimento nel panorama globale. Siamo onorati che il British Fashion Council ci abbia 
chiesto di ospitare durante la Milano Fashion Week il digital talk sulla sostenibilità ‘Creating 
Collective Change: A Circular Fashion Ecosystem’ in programma il 22 settembre.” 

“La ripresa degli eventi in presenza, già avviata a metà giugno grazie a progressi della 
campagna vaccinale, arriva in un contesto di ripartenza economica e testimonia il coraggio 
degli organizzatori, la tenacia delle imprese e il supporto del Sistema Paese” afferma Carlo 
Ferro, Presidente di ICE Agenzia “Milano Fashion Week Women’s Collection è un grande 
evento internazionale che l’ICE sostiene con un impegno sempre maggiore. Il settore 
della moda ha sentito in misura importante gli effetti della pandemia e sta rispondendo 
ai nuovi trend che caratterizzeranno i mercati del futuro, digitalizzazione, innovazione e 
sostenibilità, con grande flessibilità e resilienza per costruire la moda italiana di domani. 
Un grande in bocca al lupo a tutti!”

Tutti gli eventi in calendario potranno essere seguiti su milanofashionweek.cameramoda.
it, la piattaforma lanciata in occasione delle fashion week digitali che è diventata un punto 
di riferimento non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti gli appassionati della moda.  

Gli appuntamenti della Milano Fashion Week verranno inoltre amplificati in tutto il mondo, 
coprendo così in contemporanea tutte le time-zones, grazie ai partner internazionali: 
Kommersant Publishing house per la Russia; Tencent Video, per la Cina continentale 
(escluse Hong Kong, Macao e Taiwan) e The Asahi Shimbun, per il Giappone. Mentre, 
l’OOH streaming partner italiano, Urban Vision, li diffonderà a Milano, attraverso un 
maxischermo posizionato in Piazza San Babila, un punto strategico della città. Sarà inoltre 
possibile visualizzare su YouTube i contenuti della Fashion Week in playback grazie al video 
channel partner Fashion Channel. La piattaforma ospiterà anche una sezione dedicata 
agli show-room virtuali: multi brand o monomarca

Sempre nell’ottica del sostegno ai giovani talenti, CNMI ha iniziato un percorso in tal 
senso anche per la selezione dei fotografi per la campagna di comunicazione. Per questa 
edizione di Milano Fashion Week Women’s Collection, Camera Nazionale della Moda 
Italiana in collaborazione con il Comune di Milano e Yes Milano ha realizzato la campagna, 
che dal 13 al 27 settembre sarà veicolata in tutta la città attraverso affissioni e schermi. 
Lo scatto, che vede protagoniste sei modelle in outfit dei brand Marco Rambaldi, Alessandro 
Vigilante, DROMe e Annakiki, è stato realizzato dalla fotografa Carolina Amoretti, presso 
Palazzo Mondadori. Si ringrazia Gruppo Mondadori per l’esclusiva location e si ringrazia 
inoltre L’Oréal Paris per il make up e Wella Professionals per l’hairstyling. Quest’ultima, 



MILANO FASHION WEEK
21 - 27 SEPTEMBER 2021
Women's Collection - Spring/Summer 2022

inoltre ha curato l’hairlook di una delle modelle, protagoniste dello scatto di campagna, 
utilizzando il trattamento Silver Glow. 

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 Giordano Poloni.

Camera Nazionale della Moda Italiana annuncia l’apertura del profilo TikTok @cameramoda, 
già attivo con contenuti teaser. In occasione della Milano Fashion Week CNMI collaborerà 
con creator italiani ed internazionali, che attraverso il nuovo linguaggio della piattaforma 
TikTok racconteranno la manifestazione, ed in particolare i progetti dell’Associazione. I 
contenuti di CNMI si inseriranno nella cornice di #DietroLeQuinte, l’hashtag con cui 
TikTok accende i riflettori su tutto quello che succede “behind the scenes” e invita la sua 
community a raccontarlo con la creatività e autenticità caratteristiche della piattaforma. 
Dal mondo dell’intrattenimento a quello dell’informazione, passando per hospitality, 
moda e ristorazione, un racconto inedito di cosa succede dietro le quinte e delle figure 
professionali che contribuiscono a creare la magia.

CNMI collaborerà per Instagram con influencer selezionati da Pulse Advertising, provenienti 
da UK, USA e Francia, con l’obiettivo di stimolare la riflessione su temi di attualità, come 
gender diversity, integrazione, pari opportunità. Gli influencer, al termine della Fashion 
Week, saranno protagonisti di una Instagram Live su @cameramoda. Il confronto verterà 
su diversi temi della Fashion Week con un occhio alla diversity e alla gender fluidity. I 
follower saranno chiamati a partecipare già nei giorni precedenti attraverso i box domande 
in cui gli influencer raccoglieranno quesiti e argomenti da affrontare nella tavola rotonda 
insieme a Carlo Capasa.

Anche il tema della sostenibilità troverà ampio spazio grazie alla collaborazione con una 
influencer esperta di moda sostenibile che attraverso IG Stories commenterà gli eventi 
della Fashion Week legati a questi temi ed infine pubblicherà un Reel in cui racconterà la 
sua visione ed interpretazione della moda del futuro, attraverso il concept “The Fashion 
of the Future”. Il nome dell’influencer coinvolta verrà svelato a ridosso dell’evento.

Per il secondo anno consecutivo, CNMI collabora inoltre con Chinastone nell’organizzazione 
dell’evento “When Ningbo · Fenghua Meets Milano Fashion Week——CNMI * IFIU 2021 
International Fashion Summit” in programma a fine novembre a Ningbo e che vedrà la 
partecipazione di 9 brand, rappresentanti del Made in Italy. La sfilata di apertura, sarà tenuta 
da Laura Biagiotti, uno dei brand che ha fatto la storia del Made in Italy, ospite speciale 
che mostrerà una selezione di creazioni significative scelte appositamente per l’evento. 
Laura Biagiotti è stato il primo brand italiano a tenere una sfilata in Cina nel 1988. Antonio 
Marras chiuderà l’evento con una sfilata nella giornata conclusiva, dedicata all’artigianato 
e alla tradizione italiana. Durante l’evento si terranno altre due sfilate: quella di Drome, 
marchio dedicato alla lavorazione della pelle, che rappresenta un’industria strategica e 
una componente fondamentale del settore manifatturiero italiano, e quella di Marco 
Rambaldi, nuovo talento della Milano Fashion Week. Inoltre, cinque brand emergenti, 
Laura Strambi, Michele Chiocciolini, Gilberto Calzolari, Daniele Amato e Gentile Catone 
presenteranno le loro collezioni in una static exhibition.
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Ringraziamenti 
A partire da questa edizione, CNMI ha stretto una nuova collaborazione con Sunday Riley, 
professionista di altissimo livello per qualità e raffinatezza nel settore skincare, nelle vesti 
di skincare partner ufficiale delle manifestazioni Milano Fashion Week Women’s Collection. 
Il marchio prende il nome dall’imprenditrice americana Sunday Riley, responsabile della 
formulazione dei prodotti e testimone dei valori chiave del brand, tra cui la difesa dei diritti 
sociali e la sostenibilità.

CNMI è inoltre lieta di annunciare la nuova partnership con Scalapay, una realtà tutta 
italiana che propone un innovativo sistema di pagamento dilazionato nel tempo. Scalapay 
dà infatti la possibilità di fare un acquisto piacevole e di qualità, offrendo un’esperienza 
di shopping più sostenibile e rendendo accessibile l’acquisto di un bene di lusso per sua 
natura più durevole, anche a tanti giovani.

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.

In particolare, si ringrazia per il supporto per la realizzazione degli eventi di CNMI durante 
la Milano Fashion Week il partner Franciacorta, esempio di eccellenza del Made in Italy, 
che da diversi anni sostiene le iniziative dell’associazione.

Un ringraziamento speciale va a tutti i partner ufficiali di Camera Nazionale della Moda 
Italiana: DHL, L’Oréal Paris, Mastercard, Scalapay, Sunday Riley, Wella Professionals, YKK 
Italia, il media partner Class Editori, il wine partner Franciacorta e il partner istituzionale 
Comune di Milano.
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“CNMI SUSTAINABLE FASHION AWARDS”

Milano, 07/09/2021 - Camera Nazionale della Moda Italiana, annuncia che il proprio 
consueto evento istituzionale dedicato a uno dei capisaldi dell’associazione, valorizzare 
l’impegno nei confronti della sostenibilità nel fashion, assumerà la nuova denominazione 
di ”CNMI Sustainable Fashion Awards” e si svolgerà nel 2022 sempre sulla base del 
concept precedente, per continuare a premiare quanti si saranno distinti nell’applicazione 
di principi della sostenibilità nell’industria della moda.

La data dell’evento e ulteriori dettagli saranno rivelati durante la Milano Fashion Week.

Si comunica inoltre che Camera Nazionale della Moda Italiana non si avvarrà del supporto 
di Eco Age Limited, Eco Age S.r.l. e Livia Firth per l’organizzazione dei ‘CNMI Sustainable 
Fashion Awards’. Con l’occasione ringraziamo Livia Firth e il suo team per il lavoro svolto 
per l’associazione portato avanti insieme in questi anni. 
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CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA ANNUNCIA 
I FINALISTI DELLA SETTIMA EDIZIONE DI MILANO MODA 
GRADUATE IN PROGRAMMA DURANTE LA MILANO FASHION 
WEEK DI SETTEMBRE

Milano, 07/09/2021 - Camera Nazionale della Moda Italiana annuncia i 9 finalisti della 
settima edizione di Milano Moda Graduate, manifestazione dedicata alle eccellenze delle 
scuole di moda italiane.  

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’ottima occasione di networking, una 
piattaforma in cui imparare, confrontarsi e farsi notare da esperti del settore.

La settima edizione, che è stata lanciata a febbraio 2021, ha visto le candidature di molti 
studenti, selezionati da una giuria tecnica di esperti composta da: Paola Arosio - CNMI, 
Head of Projects - New Brands and Sustainability ; Beppe Angiolini - SUGAR Arezzo, 
Responsabile Marketing e Comunicazione Camera Buyer Italia; Stefano Roncato - direttore 
di MFFashion; Sara Sozzani Maino - Deputy Editor in Chief Vogue Italia, Head of Vogue 
Talents e Veronica Trezzi - YKK Italia Marketing and Communication. 

La giuria ha quindi selezionato nove finalisti della categoria fashion design, chiamati 
alla realizzazione di una collezione di 5 pezzi da portare in passerella a settembre: Sara 
Giannini (Istituto Modartech); Emilia Torcini (Istituto Modartech); Maria Consolazio 
(Istituto Marangoni); Valeria Nicoletti (IED - Istituto Europeo di Design); Giorgia Gervasoni 
(IED - Istituto Europeo di Design); Erik Starc (Università IUAV di Venezia); Luigi Chierchia 
(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dip.DADI); Juliene Rosa Quaglio 
(NABA, Nuova Accademia di Belle Arti); Gabriele Larcher (Accademia Costume & Moda).

Anche in quest’edizione è presente una sezione interamente dedicata a YKK Italia- Main 
Partner di Milano Moda Graduate- che consentirà ad una selezione di 11 designer delle 
scuole di moda italiane di creare un outfit interamente dedicato agli accessori di chiusura.

I finalisti della categoria YKK sono Wu Yueqi (Istituto Marangoni); Laura Bigogno (NABA, 
Nuova Accademia di Belle Arti); Giuseppina Carozza (Università degli studi della Campania 
Luigi Vanvitelli Dip.DADI); Andrea Annarita Mazza (IED Istituto Europeo di Design) ; Luca 
Bianco (IED Istituto Europeo di Design); Sebastiano Blandizzi (Accademia di Brera); Zih-Ling 
Chen (Domus Academy); Sabrina Greta Tamanini (Domus Academy); Melania Spalletta 
(Harim Accademia Euromediterranea): Anna Dionisi_Leonardo Rossetto (Università IUAV 
di Venezia).

Milano Moda Graduate vuole rappresentare un progetto unico in cui trovano spazio tutte 
le professionalità del fashion system ed offre ai ragazzi un percorso di mentoring.  Per la 
quarta volta infatti Camera Nazionale della Moda Italiana offre agli studenti un “percorso 
educational” costituito da workshop e consulenze specifche su vari temi. Diversi gli 
appuntamenti che si sono svolti e in programma: dalla sostenibilità alle tecniche di 
produzione, trend e mercati internazionali, comunicazione digitale. Tra i mentor del 
programma: Vogue Talents, Facebook Italia, C.L.A.S.S., Mattori Studio. Quest’anno per 
la prima volta, CNMI ha deciso di inserire in programma un ulteriore workshop sul tema 
dell’inclusione e diversità con lo scopo di sensibilizzare le nuove genereazioni affinchè 
siano motori di cambiamento anche su questo importante tema. 
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L’appuntamento si terrà grazie alla collaborazione con Barbara Kennedy Brown (Co-founder 
FASHION MINORITY ALLIANCE) e sarà tenuto da Sian Keane (Chief People Officer presso 
FARFETCH). 

Le collezioni di tutti i finalisti verranno presentate davanti ad una giuria internazionale 
costituita da esperti del settore, durante la Milano Fashion Week di settembre, dove i 
giurati potranno così toccare con mano i progressi fatti e gli obiettivi raggiunti dai giovani 
designer.

“Milano Moda Graduate continua a dimostrare l’impegno fattivo di Camera Nazionale 
della Moda Italiana nel supportare il processo formativo dei giovani talenti, in tutte le fasi 
di sviluppo, creazione e presentazione delle loro collezioni. La formazione e la promozione 
delle nuove generazioni, sono pilastri fondamentali di CNMI,” commenta Carlo Capasa, 
Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. “Anche per quest’edizione 
ringrazio YKK Italia, main partner di Milano Moda Graduate, per affiancarci in questo 
importante progetto che vuole supportare gli studenti di moda nel loro sviluppo creativo 
e professionale.”

“Fedele alla filosofia alla base del Gruppo secondo cui nessuno può prosperare senza 
apportare beneficio agli altri, YKK da sempre crede nell’importanza del sostegno alla 
creatività e al talento delle nuove generazioni con azioni concrete. Questo è il motivo per 
cui YKK Italia è il Main partner di Camera Nazionale della Moda Italiana per Milano Moda 
Graduate dal 2018. Soprattutto oggi in cui i giovani hanno così fortemente sofferto per 
la pandemia, YKK vede questo contributo come un incoraggiamento a rimanere forti e 
creativi” dichiara Hitoshi Yamaguchi,  Presidente di YKK Italia S.p.A.

Si ringraziano per la collaborazione e per la sponsorizzazione dei tessuti: Aesse Projects; 
Albini; Anna Gaddo; Berto; Bonaudo; Carvico; C.L.A.S.S.; Dyloan; D-house; DF Company; 
Francesco Paulillo; Gritti; Leodari; Limonta; Majocchi;Manifattura Matinese; Reda; 
Remaplast; Stimamiglio; San Andres Milano; Studio Cinque; The Lab di Laura Dusini; 
Thermore; Thin Down; Vibram.
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YKK ITALIA – MAIN PARTNER DI MILANO MODA GRADUATE 2021
 
Milano, 07/09/2021 - MILANO MODA GRADUATE, la manifestazione che racconta e 
celebra il sistema formativo della moda in Italia, ritrova in questa settima 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 il 26 settembre alle ore 16 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 quarta 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.  



MILANO FASHION WEEK
21 - 27 SEPTEMBER 2021
Women's Collection - Spring/Summer 2022

MILANO FASHIONABLE PROJECT 
Camera Nazionale della Moda Italiana e Rinascente rinnovano la propria partnership 
attraverso un progetto innovativo a supporto dei giovani talenti del Made in Italy.

Milano, 07/09/2021 - Camera Nazionale della Moda Italiana e Rinascente rinnovano 
ancora una volta la propria partnership, affermando il proprio ruolo di protagonisti nella 
promozione dei giovani talenti a supporto dello sviluppo del sistema moda italiano. 

In occasione della Milano Fashion Week Women’s Collection, in programma dal 21 al 
27 settembre 2021, CNMI e Rinascente, a partire dal 22 fino al 26 settembre, daranno 
vita al “Milano Fashionable Project”, un ricco programma di eventi in grado di fornire 
un’esperienza innovativa e coinvolgente della settimana della moda. 

Abbattendo i confini tra il mondo trade e consumer,  lo spazio eventi collocato al quarto 
piano di Rinascente Duomo, l’area dello store dedicata alle collezioni donna fashion e 
ad un’ampia selezione di accessori e scarpe contemporary, sarà trasformato in un luogo 
vivo e dinamico che muterà il proprio layout ogni giorno per ospitare cinque diverse 
presentazioni di una selezione di brand italiani emergenti. 

Protagonisti del “Milano Fashionable Project” saranno i brand AMOTEA (donna), DES_
PHEMMES (donna), FEDERICO CINA (donna), FROY (gender fluid) e TRAFFICO (calzature 
donna), che avranno una giornata a disposizione per presentare le proprie collezioni 
Primavera/Estate 2022 attraverso allestimenti dalla durata di 24 ore ciascuno dedicati e 
personalizzati, in grado di sottolineare l’unicità del proprio marchio. 

In questo modo, le presentazioni delle nuove collezioni per la prossima stagione non solo 
saranno accessibili agli addetti del settore, tra cui stampa e buyer, ma anche al pubblico 
finale, che potrà preordinare i capi proposti dai brand i quali verranno consegnati a circa un 
mese di distanza dalla presentazione. Sottolineando la natura omnichannel dell’esperienza 
di vendita di Rinascente, le collezioni presentate dai designer saranno disponibili anche 
online sul sito del department store per le due settimane successive al lancio. 

Le cinque presentazioni saranno inserite da CNMI nel proprio calendario ufficiale della 
Fashion Week, richiamando così un pubblico internazionale che avrà modo di confrontarsi 
con i giovani designer protagonisti del progetto. 

“Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con un player d’eccezione come Rinascente, 
che condivide con noi la missione di farsi promotore del talento dei designer emergenti 
del nostro paese,” dichiara Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda 
Italiana. “Questa stagione, così importante per il rilancio di Milano grazie al ritorno degli 
eventi in presenza, abbiamo voluto alzare la posta in gioco, sviluppando un nuovo modello 
di attività che elimini le barriere tra il mondo degli addetti al settore e il pubblico finale. 
Crediamo che sia una grande opportunità per i designer e al contempo siamo convinti che 
attività come queste creino un maggiore coinvolgimento da parte dei consumatori, che 
possono partecipare attivamente alla fashion week.” 

“Dalla collaborazione ormai consolidata con Camera Nazionale della Moda Italiana, nasce 
oggi un nuovo progetto, innovativo e inclusivo: Milano Fashionable Project,” afferma 
l’Amministratore Delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini. “L’idea è quella di unire 
l’esclusività di un evento preview con le collezioni P/E 2022, riservato di norma agli addetti 
ai lavori, con l’anima del Department Store, luogo inclusivo per eccellenza nel quale le 
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persone si incontrano, sperimentano, si avvicinano al prodotto, al designer, all’esperienza 
di marca. Ancora una volta Rinascente vuole innovare e progettare, diventando così solido 
riferimento per la città in un momento importante come quello della Milano Fashion Week. 
Il progetto ha un’anima fisica in store e una declinazione su rinascente.it, così da regalare, 
ad un visitatore in continua evoluzione, un’esperienza di alto livello, dove ogni canale è 
interconnesso”.
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SETTE STILISTI UNGHERESI PRESENTERANNO LE LORO 
COLLEZIONI ALLA 65ESIMA MILANO FASHION WEEK 
La creatività e l’unicità degli stilisti ungheresi saranno nuovamente in mostra alla 
Milano Fashion Week. In collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, 
l’Hungarian Fashion and Design Agency ha selezionato quattro marchi emergenti 
- ABODI, CUKOVY, Elysian e Kata Szegedi - la cui ultima collezione sarà presentata 
durante la settimana della moda nell’ambito di una sfilata collettiva. Ma non è solo 
sulle passerelle che si troveranno i capi esclusivi degli stilisti ungheresi, quattro di 
loro - ALMA, Kata Szegedi, NINI e ZIA budapest - presenteranno i loro pezzi al Fashion 
Hub. I buyer avranno l’opportunità di effettuare ordini per i prodotti della SS22 presso il 
Budapest Central European Showroom Budapest situato vicino al centro di Milano, per 
due settimane. Le collezioni trasmettono l’eredità dell’Europa centrale ma sono anche 
modelli contemporanei, presentando un’eccitante combinazione eclettica.

Milano, 07/09/2021 - Quest’anno sette talentuosi stilisti ungheresi hanno avuto l’opportunità 
unica di partecipare al programma di mentoring internazionale congiunto tra Camera 
Nazionale della Moda Italiana (CNMI) e l’Hungarian Fashion and Design Agency (HFDA) e 
grazie a questo presenteranno le loro collezioni dal vivo sulle passerelle della capitale italiana 
della moda durante la Milano Fashion Week. Oltre alla sfilata collettiva, presso il Fashion 
Hub saranno presentati anche capi selezionati di alcuni stilisti ungheresi.

Quattro stilisti ungheresi, ABODI, CUKOVY, Elysian e Kata Szegedi, presenteranno le loro 
collezioni nell’ambito della sfilata collettiva Budapest Select il 24 settembre. Ognuno di loro 
presenterà 10 composizioni esclusive della loro collezione Primavera/Estate 2022. Tutti gli 
outfit con accessori per questo evento speciale saranno preparati con l’aiuto dello stylist 
Paolo Turina. Quattro stilisti ungheresi - ALMA, Kata Szegedi, NINI e ZIA budapest - dal 22 
al 27 settembre presenteranno i loro capi al Fashion Hub di Via Filippo Turati 34.  

HFDA ha fondato il marchio-ombrello Budapest Select con scopo di mostrare i pezzi degli 
stilisti ungheresi all’estero. L’obiettivo del marchio è ottenere un maggior riconoscimento 
internazionale attraverso una comunicazione coerente, pur mantenendo l’unicità e 
l’identità di ciascun marchio. Grazie al marchio-ombrello, la partecipazione collettiva ha 
avuto un impatto più forte sul mercato e sul pubblico internazionale, rispetto a coloro che 
partecipano da soli ad eventi internazionali.

”È un piacere poter partecipare di nuovo alla Milano Fashion Week di persona. Siamo 
estremamente orgogliosi di poter vedere le opere degli stilisti ungheresi sulle passerelle 
internazionali e al Fashion Hub. Lo showroom Budapest Select attende i buyer con i pezzi 
più importanti degli stilisti e il pubblico internazionale potrà scoprire la creatività e le 
opportunità dei prodotti ungheresi e del nostro paese” - ha comunicato Zsófia Bata-Jakab, 
amministratrice delegata di HFDA.

HFDA sta supportando attivamente lo sviluppo degli stilisti ungheresi. Per questo motivo, 
il programma di mentoring internazionale di HFDA è stato lanciato con lo scopo di aiutare 
i designer ungheresi ad acquisire le conoscenze e la formazione aziendale sufficienti per 
costruire un marchio di successo e supportarli nell’ingresso nel mercato internazionale. Per 
raggiungere questo obiettivo, la partecipazione alla Milano Fashion Week è un’opportunità 
unica, ed ora è la sesta occasione in cui HFDA partecipa con i suoi protetti. 
Il programma di mentoring comprende incontri B2B e individuali, workshop e visite di 
fabbrica, che aiutano i partecipanti a impegnarsi nel campo dello sviluppo del prodotto, 
del branding, dell’organizzazione dell’attività business. Alla fine del programma, tramite il 
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supporto dei corsi e dei mentori, i partecipanti hanno la possibilità di sviluppare una forte 
competenza in termini di qualità e creatività e sono pronti a presentare i loro capi in qualsiasi 
showroom all’estero. 

L’Hungarian Fashion and Design Agency
L’Hungarian Fashion and Design Agency (HFDA) è stata fondata nel 2018 come società controllata dall’Agenzia 
del Turismo Ungherese. Le sue divisioni chiave sono l’industria della moda e del design. L’obiettivo principale 
dell’agenzia è rafforzare l’immagine del paese attraverso la sensibilizzazione internazionale della moda e del 
design ungheresi. Una delle sue missioni principali è aumentare l’esportazione concentrandosi sullo sviluppo 
della produzione nazionale e delle industrie creative tradizionali. In qualità di organizzazione integrativa, 
l’obiettivo della HFDA è promuovere la cooperazione e la condivisione delle conoscenze tra i protagonisti 
dell’industria della moda e del design sia in Ungheria che nella regione, per un successo a lungo termine.
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FASHION BRIDGES – I PONTI DELLA MODA

Milano, 07/09/2021 - È con particolare entusiasmo che l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, 
Sud Africa, in partenariato con la rinomata scuola di moda Polimoda di Firenze e Camera 
Nazionale della Moda Italiana, con il diretto coinvolgimento di South African Fashion 
Week (SAFW), e il supporto di Agenzia ICE, Centro di Firenze per la Moda Italiana e Nelson 
Mandela Forum Firenze, annuncia il lancio di “Fashion Bridges – I Ponti della Moda”.

Questo progetto innovativo e ambizioso mira a porre le basi di una cooperazione 
sostenibile, inclusiva e strategica di lungo periodo tra i settori moda di Italia e Sud Africa. 
Polimoda, con il supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha realizzato un 
programma di formazione e mentoring unico nel suo genere per innovatività e inclusività. 
Insieme a South African Fashion Week, Polimoda ha abbinato quattro coppie di talentuosi 
stilisti italiani e sudafricani per creare insieme una capsule collection che sarà esposta al 
Fashion Hub della Milan Fashion Week (21-27 settembre 2021) e alla South African Fashion 
Week di Johannesburg il 30 ottobre 2021. 

I designer sudafricani sono Jacques Bam, Fikile Zamagcingo Sokhulu, Sipho Mbuto e 
Michael Peter Reid; i loro colleghi italiani sono invece Ilaria Bellomo, Alessia Dovero, Julian 
Cerro and Domenico Orefice, e queste sono le loro collezioni:  

Syrrogism (Jacques Bam e Julian Cerro) è una collezione concettuale, un’ode alla maternità 
e all’infanzia. Il corpo che cambia per dare la vita, voglie, giochi e ricordi profondi di entrambi 
gli stilisti raccontano una storia personale di fantasia, esplorazione e comunicazione 
digitale. Collaborando con gli artigiani oltre i confini, la collezione investiga i processi 
naturali della nascita contro i processi sintetici della società moderna.

Mutual Threads (Fikile Sokhulu e Ilaria Bellomo): un’esplorazione di tessuti diversi e 
lavori a maglia nella creazione di capi artigianali senza tempo, con una forte connessione 
con il nostro Pianeta tramite il riutilizzo di materiali tessili di scarto. Un’idea di profonde 
connessioni tra esseri umani, in un tempo indefinito tra la realtà e un mondo onirico, 
caratterizzate da sentimenti irrazionali e romantici, e dalla tensione tra un approccio 
controllato e primitivo al tessuto. 

Within Social Sculpture (Sphokwakhe ‘Sipho’ Mbutu e Alessia Dovero) presenta la 
sensazione di un ricordo da due diverse prospettive: memoria ancestrale impossibile 
da descrivere a parole, e memoria tattile, la superficie delle cose che cambia e crea 
qualcosa di nuovo.  La collezione unisce due diverse culture, tra l`eredità Zulu di Sipho e 
la ricerca di Alessia di superfici e volumi, esplorando la forza della manifattura tradizionale, 
l’artigianalità e la sostenibilità. 

The Present Human in an Absent World (Michael Peter Reid e Domenico Orefice) affronta 
il tema della migrazione, nel passato e nel presente.  La collezione riproduce dei viaggiatori 
che indossano la loro cultura e la loro casa mentre si spostano. Attraverso la migrazione 
vengono privati del  loro individualismo, la loro assenza diventa presenza. Le stampe 
illustrano un motivo tradizionale africano, esplorato in un contesto moderno. Silhouettes 
fluide e oversize alludono alla perfetta collaborazione tra Sud Africa e Italia.
 
Il progetto ha anche l’obiettivo di generare opportunità commerciali per le imprese 
sudafricane e italiane del settore moda. Alla fine di ottobre, l’Ambasciata d’Italia a Pretoria 
e l’Agenzia ICE organizzeranno un evento B2B a Johannesburg, per i produttori e acquirenti, 
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da Italia e Sudafrica, di materie prime, tessuti, pellami e macchinari tessili. Le aziende 
sponsor del progetto, come Mantero, Dinamo, Cotonificio Albini, Lamintess, Lineapelle, 
Fratelli Piacenza, Clerici Tessuto, Cafissi, Filpucci e Il Borgo Cashmere per l’Italia, e i 
consorzi Cotton SA, Wool and Mohair SA per il Sud Africa, saranno invitati a partecipare 
insieme a molte altre aziende per conoscersi ed esplorare le possibilità di commercio e 
joint ventures. Lo scopo è quello di facilitare lo scambio di capacità e rafforzare le catene di 
valore in entrambi i Paesi, con un particolare focus sulla qualità, sostenibilità, artigianalità 
e tecnologia, elementi che definiscono l’eccellenza della moda italiana. 

Per maggiori informazioni sul progetto: 
pretoria.eventi@esteri.it 
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BLACK LIVES MATTER IN ITALIAN FASHION

Milano, 07/09/2021 -  Per la terza volta nella storia della moda italiana cinque Talents  BIPOC: 
i Fab Five,  aprono la Settimana della Moda di Milano, con il  progetto del Team Wami ( We 
Are Made in Italy) gruppo di lavoro ufficiale  della Camera Nazionale della Moda Italiana.: 
“Black Lives Matter in Italian Fashion.” 

Per la prima volta il gruppo dei Fab Five sarà composto da sole donne.
Cinque donne, cinque nazioni e cinque ponti uniscono attraverso il Made in Italy l’Italia 
rispettivamente a: Cuba, India, Haiti, Marocco e Togo.
Cinque portabandiera della nuova Italia multiculturale.

Continua, anche per l’edizione di Settembre 2021 della MFW, il sodalizio che lascerà un 
segno indelebile nella storia della moda italiana. E non solo.

Il Team di “We Are Made In Italy” è la risposta alla domanda: “Do Black Lives Matter in 
Italian Fashion?”.
Ebbene, oggi WAMI insieme alla Camera Nazionale della Moda Italiana, apre per la terza 
stagione la Milano Fashion Week con la terza edizione del progetto dei “The Fab Five - We 
are Made in Italy” – “Black Lives Matter in Italian Fashion”.
Il progetto nasce nel Luglio 2020 dalla succitata domanda posta da Stella Jean, unico 
membro Black della Camera della Moda Italiana, sulla mancanza della presenza di stilisti di 
origine Afro nel Made in Italy. I mesi che sono seguiti, mesi intensi di dialogo e confronto 
hanno portato alla costruzione di un team che con determinazione e forza ha fornito 
materiale di riflessione, soluzioni e progetti per il settore e allo stesso tempo per il tessuto 
sociale del paese.

Il 22 Settembre cinque nuovi talents BIPOC che hanno le proprie radici in quattro diversi 
continenti (Asia, America, Europa, Africa) ma stanno costruendo un solido futuro in Italia 
e che dopo studi ed esperienze nel campo della moda, presentano le loro collezioni in una 
sfilata virtuale che apre la Settimana della Moda milanese.

Verrà proiettato presso gli spazi della permanente di Milano l’anteprima del video delle Fab 
Five: ‘Non siamo una moda’. 
Il video vanta partecipazioni eccellenti.
La regia di Antonio Dikele DiStefano, scrittore e regista della prima serie Netflix Black italiana 
“Zero”, successo internazionale di critica e pubblico.
Il video vedrà la partecipazione straordinaria di fan e sostenitori dell’iniziativa, ed alcune 
figure che stanno marcando un segno indelebile nella storia contemporanea della moda 
internazionale, quali Edward Ennigful, primo direttore BIPOC di Vogue.

Ed infine a sostegno del progetto “Black Lives Matter in Italian Fashion”, Virgil Abloh, 
eccellenza del  Made in Italy proiettato in scala globale attraverso il brand Off White, ha 
creato per primo collettivo BIPOC della moda italiana, una t-shirt : WE ARE MADE IN ITALY, 
i cui proventi andranno totalmente a sostegno degli invisibili della moda italiana, attraverso 
la gestione di Afro Fashion Association, prima realtà ad aver sostenuto e promosso Talents 
BIPOC in Italia.

Il gruppo WAMI fondato dalla stessa Stella Jean, Edward Buchanan e Michelle Francine 
Ngonmo, che ora conta su altri cinque professionisti Black: Veronica Costanza Ward, 
Celia Sears, Angelica Pesarini e Jordan Anderson oltre al presidente di CNMI Carlo Capasa,  
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presenta l’evento “Black Lives Matter in Italian Fashion”, uno dei molti progetti del gruppo, 
che si svilupperà costantemente con la presentazione di nuovi talenti creativi affiancati da 
grandi maison italiane, che concretamente vogliono passare dalle parole ai fatti in termini di 
inclusività e supporto di creativi attivi in Italia di tutte le origini. 

Judith (Haiti), Sheetal (India), Nyny (Togo) e Romy (Cuba), Zineb (Morocco): cinque donne 
che rappresentano i volti del nuovo Made in Italy e allo tesso tempo l’evoluzione di un settore 
e di un paese in cui la multiculturalità è ormai una realtà quotidiana anche se ancora non 
sufficientemente rappresentata. Donne forti che hanno scommesso tutto sul loro sogno, 
con impegno, pazienza ma grande determinazione. 
Donne scoperte da una donna: la Dott.ssa Michelle Francine Ngonmo, la prima ed unica  
talent scout ad aver scoperto, supportato e rivelato in Italia, i Talents BIPOC, del made in 
Italy all’attenzione mondiale.

We are Made in Italy (WAMI) è oggi un team di Camera Nazionale della Moda Italiana 
che conta sette professionisti del mondo delle eccellenze Black italiane di diversi settori, 
dalla moda all’imprenditoria al giornalismo, dalla comunicazione all’economia, alla ricerca 
antropologica e sociale. Un gruppo completo e coeso con un grande e complesso obiettivo: 
abbattere ogni forma di discriminazione nei confronti della comunità black, dei suoi singoli 
componenti a tutti i livelli, di qualunque origine, religione o background culturale partendo 
dal comune settore di appartenenza, il grande mondo della moda nel suo complesso, lungo 
tutta la filiera, dalla produzione alla comunicazione. 

Offrire opportunità, creare percorsi, fornire risorse, scambiare competenze, condividere 
visioni e strategie, aprirsi e progredire nel sistema attuale per salvaguardare il patrimonio 
culturale italiano, il Made in Italy, consapevoli questo ha ormai un nuovo volto, fatto 
incontrovertibile e processo irreversibile, questi gli obiettivi e i valori del team.

Carlo Capasa: “Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con l’importante gruppo 
We are made in Italy per contribuire ad esaltare sempre di più il multiculturalismo della 
moda Made in Italy, La promozione della diversità e dell’inclusività continuano ad essere 
pilastri fondamentali della nostra strategia, finalizzata ad offrire un’immagine della moda 
italiana sempre più d’eccellenza, all’avanguardia e soprattutto consapevole.” 

Stella Jean: “La Camera della Moda Italiana diventa prototipo della nuova Italia multiculturale, 
prendendo per mano questi ragazzi, decidendo guidare il cambiamento con l’esempio, ed 
aprire le porte dei propri atelier, dei propri archivi, insegnando loro le tecniche, decidendo  di 
elevare le voci underrepresented sul territorio e di condividere il testimone del Made in Italy, 
un nome che contiene un lascito, un nome che oggi dimostra con i fatti, di essere non solo 
un’eccellenza di stile ma un’eccellenza umana”.

Edward Buchanan: “WE ARE MADE IN ITALY è un gioco di parole per tutti noi dovremmo 
essere rappresentati all’interno del mondo della moda. Siamo trepidanti e determinati 
nell’andare avanti celebrando e rappresentando tutte quelle persone a cui è stata negata la 
possibilità di accedere a questa industry.”

Michelle Francine Ngonmo: “WAMI non è solo un progetto incentrato sulle origini dei 
designers, è il riflesso della società nella quale viviamo, è un’importante risposta  alle 
domande che i mercati internazionali pongono con nuovi paradigmi e nuovi scenari che si 
stanno creando, richiesti da consumatori sempre più competenti ed esigenti. Considerarlo 
come trend del momento, sarebbe riduttivo. La multiculturalità è ormai parte del nostro 
quotidiano e la nostra società dimostra di averne bisogno in ogni ambito.”
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INCLUSIVE BACKSTAGE

Milano, 07/09/2021 -  CNMI, Wella e Show Division organizzano due giornate di formazione 
di altissimo livello per hairstylist professionisti su cura e styling di vari tipi di capello, in 
particolare quelli afro. Il progetto Inclusive Backstage si inserisce nella roadmap Diversity & 
Inclusion di CNMI lanciato nel 2019 con il Manifesto della diversità e dell’Inclusione. 

L’Iniziativa – Si terranno il 19 e 20 settembre prossimo le due giornate dedicate all’iniziativa 
Inclusive Backstage, il progetto di formazione per hairstylist professionisti che lavorano nel 
mondo della moda  e che mira a fornire conoscenze tecniche e di stile per il trattamento di 
vari tipi di capello, con un focus particolare su quelli afro. Il training, organizzato da CNMI 
in collaborazione con Wella, partner ufficiale della Milano Fashion Week, e Show Division, 
leader nella formazione e nei servizi di backstage, rientra nella roadmap Diversity&Inclusion 
lanciata da CNMI nel 2019 con l’obiettivo di fornire un servizio attivo per le aziende del 
fashion e sensibilizzare i consumatori finali. “La Fashion Week è un momento importante, 
dove possiamo sfruttare i riflettori per portare alla luce un tema fondamentale come quello 
dell’inclusione, che passa anche da elementi pratici come lo styling nel backstage” dichiara 
Carlo Capasa, Chairman di Camera Nazionale della Moda Italiana. “Dopo la pubblicazione 
del nostro Manifesto nel 2019 abbiamo riconosciuto il ruolo cruciale che ha la formazione in 
questa materia, per questo è nata l’iniziativa Inclusive Backstage, per un’evoluzione inclusiva 
del beauty e di conseguenza anche della moda.” 

Il contesto – Secondo quanto riportato da The Fashion Spot nel report sulla diversità, nella 
primavera del 2020 il 41,5% delle modelle che hanno calcato le passerelle è stata di colore. 
Il dato conferma il trend in crescita del fenomeno che segna un aumento significativo 
sull’autunno 2019 durante il quale la percentuale si attestava al 38.8. Sarà dunque sempre 
più necessario avvalersi di professionisti di make-up e hairstyling che sappiano leggere, 
valorizzare e trattare colori e capelli con caratteristiche particolari, come quelli afro. Il mondo 
della moda, da sempre portatore di cambiamento e innovazione, aggiorna le competenze 
delle figure professionali che ci lavorano secondo una scala di valori che comprendono 
l’inclusività, il rispetto per le persone e l’ambiente. “Noi di Show Division siamo molto felici 
che Camera Nazionale della Moda Italiana e Wella si stiano impegnando per proteggere la 
diversità e garantire l’inclusività nel backstage” ha commentato Celia Sears, President di Show 
Division. “Il fatto che molti dei nostri principi siano parte integrante dei valori del Manifesto 
della diversità e dell’Inclusione di CNMI è la prova che il cambiamento è possibile. La mia 
idea per Show Division è sempre stata esattamente questa e, con l’aggiunta dei programmi 
di istruzione backstage specifici per la gestione delle capigliature con caratteristiche Afro, 
ora rappresentiamo la possibilità  di un cambio di paradigma che rende la diversità meno 
arbitraria”. “Quello dell’inclusione e della diversità è per Wella un mantra che ci guida nel 
nostro lavoro quotidiano e nella nostra visione globale” dichiara Marco Vurro, Direttore della 
Comunicazione di Wella Italia. “I capelli ci inducono ogni giorno a dare il massimo per renderli 
sempre più sani e più belli: un obiettivo raggiungibile solo se si mette al centro la persona 
con la sua identità, cultura e caratteristiche diverse. Inclusive Backstage ci offe un’ulteriore 
possibilità di condividere e portare la nostra cultura aziendale anche sulle passerelle della 
prestigiosa Milano Fashion Week.”

Il percorso di CNMI – Fin dal 2017 CNMI è attiva nel promuovere valori di inclusività globale 
attraverso progetti che coinvolgono direttamente le principali Maison italiane. Alla creazione 
di un Tavolo di Lavoro HR & Education dedicato anche ai temi della D&I è seguita, nel dicembre 
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2019, la pubblicazione del CNMI Inclusion and Diversity Manifesto che propone un percorso 
di trasformazione aziendale. CNMI ha dunque organizzato una serie di webinar formativi per 
le aziende associate e progetti in collaborazioni con il collettivo Black Lives Matter in Italian 
Fashion per promuovere i talenti BIPOC nonché l’iniziativa Fashion Deserves the World per 
l’inserimento in azienda di rifugiati e migranti. 
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KOMMERSANT PUBLISHING HOUSE (MEDIAHOLDING)

Milano, 07/09/2021 - 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, modifiche legislative e aspetti specifici del quadro economico nazionale e 
internazionale, oltre a coprire un’ampia gamma di eventi sociali, culturali, sportivi e 
aziendali.

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 russo.

Oltre al quotidiano, Kommersant pubblica una serie di riviste e supplementi specializzati 
che si focalizzano su vari temi quali eventi, moda, automobili, finanze, 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 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 visualizzazioni 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%) e il 78% di questo 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.
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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, 07/09/2021 -  In seguito al successo delle precedenti edizioni della Settimana della 
Moda di Milano di luglio e settembre 2020 e di gennaio, febbraio e giugno 2021, Asahi 
Shimbun Company (Presidente e CEO: Shiro NAKAMURA) distribuirà i
contenuti del live streaming della Settimana della Moda di Milano - che si svolgerà dal 21
al 27 settembre – in qualità di unico Streaming Partner in Giappone, 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 si svolgerà dal 21 al 27 settembre 
su una piattaforma digitale, con fuso orario italiano. L’evento presenterà ad un pubblico 
globale le collezioni Donna Primavera/Estate 2022 e sarà trasmesso in formato digitale. 
Asahi Shimbun Company sarà lo “Streaming Partner” esclusivo per il Giappone, insieme a 
Tencent in Cina e a Kommersant Publishing House in Russia.

Una speciale pagina web dedicata alla Settimana della Moda di Milano (https://www.asahi.
com/special/fashion/mfw2021aw/) sarà caricata nella sezione moda (https://www.asahi.
com/special/fashion/) del sito di notizie di Asahi, The Asahi Shimbun Digital (https://
www.asahi.com/).

In questa sezione, Asahi presenterà i contenuti in live streaming delle collezioni di ciascun 
brand, insieme a video d’archivio collegati. È in programma anche la pubblicazione di varie 
interviste con stilisti e altro. Inoltre, i reporter della sezione Moda di The Asahi Shimbun 
pubblicheranno articoli di descrizione delle collezioni, per presentare le avanguardie della 
moda. 

Su questo sito dedicato, dopo la MFW di febbraio, pubblicheremo una video-intervista
speciale e un articolo su Shingo KATORI, un personaggio televisivo molto attivo in
Giappone e un grande appassionato di moda, che è stato designato come conduttore.
A breve, potrete vedere il video speciale che espone i suoi punti di vista sulla moda nella
pagina speciale dedicata alla MFW di The Asahi Shimbun Digital. 
Visitate il sito:(https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/).

The Asahi Shimbun Digital “Pagina Speciale per la Settimana della Moda di Milano”
Asahi Shimbun Company, diventata lo streaming partner in esclusiva per il Giappone 
dall’edizione di luglio 2020 per quanto riguarda i contenuti del live streaming, ha previsto 
alcune pagine speciali nella sua sezione riservata alla moda (https://www.asahi.com/
special/fashion/), dedicate ai reportage sulla Settimana della Moda di Milano (https://
www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/), che si terrà dal 21 al 27 settembre. I 
reportage compariranno sul numero di settembre, insieme a diverse 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 nelle 
precedenti edizioni. 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.

https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2021aw/
https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2021aw/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/
https://www.asahi.com/
https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/special/fashion/
https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/
https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/
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Pagina dedicata alla Moda di Asahi: https://www.asahi.com/special/fashion/ 
Pagina Speciale per la Settimana della Moda di Milano: https://www.asahi.com/special/
fashion/mfw2022ss/
Programma Live Streaming: 21-27 settembre 2021

The Asahi Shimbun
Fondato nel 1879, The Asahi Shimbun è uno dei quotidiani più diffusi in Giappone. Vanta una distribuzione di 6,7 
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 273 uffici, di cui 34 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. 

Relazioni pubbliche, The Asahi Shimbun Company
koho2021@asahi.com

https://www.asahi.com/special/fashion/ 
https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/
https://www.asahi.com/special/fashion/mfw2022ss/
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TENCENT VIDEO È ANCORA UNA VOLTA L’UNICA PIATTAFORMA 
DI COLLABORAZIONE UFFICIALE DELLA SETTIMANA DELLA MODA 
DI MILANO IN CINA, PER LA COLLEZIONE DONNA PRIMAVERA/
ESTATE 2022 

Milano, 07/09/2021 - Con un impatto comunicativo e un’influenza nel settore che vanno 
oltre ogni aspettativa, Tencent Video ha concluso recentemente un accordo con Camera 
Nazionale della Moda Italiana per diventare la piattaforma esclusiva di collaborazione 
ufficiale della Settimana della Moda di Milano in Cina, per la collezione Donna Primavera/
Estate 2022. 

Dalla prima collaborazione in febbraio dello scorso anno sino ad oggi, Tencent Video e la 
Settimana della Moda di Milano hanno eseguito un ciclo completo dell’evento.

I dati mostrano che Tencent Video ha rappresentato una svolta in ogni sua collaborazione 
con la Settimana della Moda di Milano e la raccolta di dati sul ciclo completo migliora 
il valore di riferimento dei dati stessi, un fattore determinante per Tencent Video che 
intende mantenere la fiducia di Camera Nazionale della Moda Italiana.

Grazie all’esperienza di visualizzazione messa a disposizione da Tencent Video e Tencent 
Fashion, gli utenti della piattaforma sono già abituati a guardare le sfilate su Tencent Video. 
Più di 59,46 milioni di persone hanno guardato online i live streaming continui delle sfilate 
dei 67 brand principali, durante la Settimana della Moda di Milano Autunno/Inverno 2021.

Per quanto riguarda la distribuzione di video brevi e la creazione di contenuti per la 
Settimana della Moda, Tencent Video attua un costante miglioramento. Oltre a consigliare 
articoli di moda selezionati e a creare “Chic Choice”, una rubrica innovativa di commenti 
sulle sfilate, ha lanciato anche “Fashion Week Drama” per offrire agli utenti una prospettiva 
diversa sull’evento, con oltre 5 milioni di riproduzioni.

Camera Nazionale della Moda Italiana ha appositamente registrato un account separato - 
Tencent Creazione Video - per realizzare il live streaming personalizzato di 67 importanti 
sfilate, che durerà 6 giorni e 6 notti, nel periodo della Settimana della Moda di Milano.

Grazie alla vasta influenza di celebrità e Key Opinion Leader (KOL), il traffico di Tencent 
Video si è espanso anche ad altri ambienti di social media, mentre l’influenza del live 
streaming è stata ampliata al massimo. Il 1 marzo, al termine della Settimana della Moda di 
Milano, argomenti come #Watch the Show Together on the Cloud# e #Miss Chic Fashion 
Week#, creati da Tencent Fashion su Weibo, sono stati visualizzati oltre 200 milioni di 
volte.

In previsione del miglioramento dell’epidemia nel paese, Tencent Video è passato dalla 
modalità di accompagnamento #Stay at Home & Watch the Show with You on the 
Cloud# alla modalità di dibattito #Watch the Show Together on the Cloud#, sulla base del 
collaudato formato “Cloud Show”. Il primo esperimento con #Cross-border Cloud Show# 
ha prodotto un forte impatto comunicativo. Oltre all’analisi professionale di personaggi 
autorevoli del fashion system, come famosi direttori di moda, stilisti e direttori di riviste, 
Tencent Video ha invitato anche KOL di vari ambiti, come arte, animali domestici, viaggi, 
fitness, cinema e musica, ad interpretare le sfilate sotto diverse prospettive, arricchendo 
così ulteriormente le caratteristiche “social” della piattaforma. 
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Nell’ambito dell’imminente collaborazione, Tencent Video e Camera Nazionale della Moda 
Italiana lavoreranno fianco a fianco per invitare le celebrità e i KOL del settore a vari dibatti 
per condividere ulteriormente le loro opinioni.

Al contempo, dopo quasi due anni di sperimentazione e impegno, i brand del lusso 
stanno tenendo sempre più in considerazione l’ecosistema digitale cinese, in rapidissimo 
sviluppo e capace di precorrere i tempi. Grazie al collegamento trasversale di contatti e 
canali tra online e offline, l’esperienza digitale delle sfilate di moda dimostra che c’è ancora 
spazio per l’immaginazione nell’ecosistema dei “social” in cui opera Tencent Video.
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DAL 1982 LEADER DI MERCATO NELLA PRODUZIONE DI 
CONTENUTI DI MODA

Milano, 07/09/2021 - Dal 1982, grazie alla visione del produttore di eventi moda Sergio 
Salerni, inizia la pubblicazione del primo Video Magazine Europeo CANALE MODA.

A metà degli anni ‘80, Marzio Nocera, ora Chairman & CEO, cambia il nome in FASHION 
CHANNEL e inizia lo sviluppo internazionale del Canale.

Dopo qualche anno FASHION CHANNEL si afferma come unico content provider coinvolto 
nel lancio dei 3 Network Satellitari di moda e luxury lifestyle più prestigiose al mondo.

Negli anni 90 e 2000, Fashion Channel ha prodotto speciali contenuti video per testate 
internazionali e importanti gruppi editoriali.

Dal satellite al web
La library di Fashion Channel è una delle più vaste collezioni di video di moda esistenti, 
con più di 20.000 ore di contenuti dalle più importanti capitali della moda nel mondo.

Alla fine del 2010, per ottimizzare la fruizione dell’archivio video, Fashion Channel stipula 
un accordo con Google/YouTube per pubblicare circa 40.000 video di sfilate e contenuti 
dal 1982 ad oggi.

La vasta library viene puntualmente aggiornata con i report degli eventi più prestigiosi al 
mondo rendendo FASHION CHANNEL un partner ideale nel sistema moda e lusso.

Youtube.com/fashionchannel nel 2021
Nel 2020 FC è diventato uno dei canali YouTube più visti per Media – Emtertaiment / 
Fashion & Style con più di 650 milioni di visualizzazioni e oltre 2 milioni di spettatori al 
giorno.

Grazie all’esperienza acquisita FC è ora un Multi Channel Network (MCN) con più di 50 
canali tra i quali: Pitti Immagine, Montecarlo Fashion Week, The Posther, Riga Fashion 
Week.

Nel 2020 Fashion Channel è stato selezionato per essere il partner ufficiale in esclusiva 
dell’edizione digitale dei “Green Carpet Fashion Awards” su YouTube, ed è ora “Video 
Channel Partner” di Camera Nazionale della Moda Italiana CNMI per le prossime Fashion 
Week 2021 e 2022.



MILANO FASHION WEEK
21 - 27 SEPTEMBER 2021
Women's Collection - Spring/Summer 2022

CON URBAN VISION E CAMERA MODA, LE SFILATE DELLA MILANO 
FASHION WEEK IN DIRETTA STREAMING SUL MAXI LED IN PIAZZA 
SAN BABILA
Il maxi schermo URBAN VISION posizionato in piazza San Babila a Milano, trasmetterà in 
live streaming le sfilate della Women’s Collection in Maxi Digital Out of Home

Milano, 07/09/2021 - URBAN VISION - media Company leader nel fundraising finalizzato 
alla tutela del patrimonio culturale e nella comunicazione integrata - e Camera Nazionale 
della Moda Italiana, rinnovano ancora una volta la partnership ormai solidissima, stretta nel 
Luglio 2020, per promuovere l’appuntamento della fashion industry più atteso dell’anno, 
dedicato alla moda femminile. 

Dal 21 al 27 Settembre URBAN VISION, exclusive out of home streaming partner 
per l’Italia, trasmetterà in live streaming le sfilate della Milano Fashion Week Women’s 
Collection Spring/Summer 2022.  Lo schermo Maxi Digital di URBAN VISION posizionato 
in piazza San Babila, vedrà sfilare le creazioni degli stilisti proprio nel cuore del Fashion 
District milanese, regalando uno spettacolo metropolitano iconico e affascinante, unico 
nel suo genere.
 
“Siamo entusiasti di annunciare che anche per questa edizione si riconferma la partnership 
tra Urban Vision e Camera Nazionale della Moda Italiana - afferma Gianluca De Marchi, 
Ceo e co-founder di URBAN VISION. Ormai nel pieno della trasformazione digitale del 
nostro business, anche in questa occasione consolideremo il nostro legame con la moda e 
i brand regalando la possibilità di vivere l’esperienza on street della Milano Fashion Week. 
Il nostro format innovativo, perfezionato con successo nel corso delle varie edizioni, ci 
permetterà anche in questa occasione di meravigliare il pubblico rivestendo di glamour e 
fascino piazza San Babila, consolidando ulteriormente sul territorio lo stretto legame con 
la moda che hanno sia Urban Vision che la città di Milano”.

URBAN VISION darà vita a vero e proprio un palinsesto editoriale su Maxi DOOH 
(Digital Out Of Home) nella città di Milano: le creazioni degli stilisti saranno mostrate 
in live streaming sul maxi schermo URBAN VISION in piazza San Babila, nel cuore del 
Quadrilatero della Moda, che darà vita a uno spettacolo diffuso e immersivo, in continuo 
dialogo con i cittadini che ne saranno gli interlocutori privilegiati. 

URBAN VISION è una Digital Media Company leader 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 oltre 105 milioni di euro. 
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.

www.urbanvision.it

http://www.urbanvision.it
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DHL E CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA: 
RICONFERMATA LA PARTNERSHIP ALL’INSEGNA DELLA 
SOSTENIBILITÀ E SUPPORTO AL MADE IN ITALY 

Milano, 07/09/2021 -  L’impegno di DHL nell’industria del Fashion si riconferma anche 
quest’anno. Prosegue infatti l’importante Partnership insieme a Camera Nazionale della 
Moda Italiana per affiancare e supportare le aziende italiane nella crescita e nello sviluppo 
internazionale.  DHL ha infatti stretto in tutto il mondo relazioni con numerose e importanti 
organizzazioni del settore e sviluppato servizi ad hoc per consentire alle eccellenze italiane 
il miglior processo di internazionalizzazione. 

Il nuovo accordo di Partnership si arricchisce quest’anno di una collaborazione speciale 
di DHL Express Italy con il brand Camera60studio, il cui obiettivo è quello di esaltare 
l’artigianalità italiana in chiave sostenibile. 

Camera60studio è oggi uno spazio di progettazione libera e sperimentazione che 
promuove i valori del saper fare e la consapevolezza rispetto a temi come la sostenibilità 
e il riuso creativo.

Camera60studio sperimenta l’eco flyer di DHL, packaging sostenibile creato con materiali 
di scarto industriale, realizzando una borsa da viaggio super accessoriata che diventa 
manifesto del vivere moderno dei nomadi urbani. La borsa sarà esposta durante i giorni 
della Fashion Week presso il Museo della Permanente di Milano e sarà protagonista di 
un esclusivo concorso su Instagram  “THE UPCYCLING BAG. Sustainability is not an 
accessory” per rendere il progetto un’esperienza collettiva. DHL Express Italy e Camera 
Moda affrontano così, insieme a Camera60studio, i temi dello spostamento e del nuovo 
nomadismo affiancandoli al concetto di sostenibilità intesa come trasformazione ed 
atto creativo. “Vogliamo ispirare le persone a creare invece che buttare. Solo cambiando 
il nostro punto di vista possiamo trasformare qualcosa di oramai inutile in un oggetto 
con un nuovo significato” così affermano Chiara Rivituso e Matteo Bastiani, founders di 
Camera60studio.

Ed è proprio  pensando ai giovani designer come loro 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 tre giovani talenti, presenti alla Milano Fashion Week, 
aiutandoli nel loro processo di espansione verso i mercati esteri.  La premiazione avverrà 
il giorno 21 Settembre presso il Museo della Permanente di Milano. 

“In un periodo ancora incerto e governato dalla pandemia, vogliamo dare anche quest’anno 
con il Young Designer DHL Award tutto il nostro supporto alle aziende del settore moda 
impegnate nel loro processo di internazionalizzazione e supportarle nel loro percorso di 
crescita verso mercati esteri” afferma Gabriella Ruspa, Managing Director Marketing & 
Business Development di DHL Express Italy “Inoltre siamo molto felici di supportare le 
start up che oggi più che mai utilizzano il mondo virtuale per esprimersi e che al meglio 
veicolano artigianalità e Made in Italy in chiave sostenibile. Per questo abbiamo scelto 
di attivare questo nuovo progetto digitale con Camera60studio che vedrà protagonista il 
nostro brand e le giovani generazioni che sono il nostro futuro.” 

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 suo network  aereo, DHL riesce a raggiungere in poche ore 
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le piazze più strategiche per l’export e,  attraverso la capillarità mondiale,  può  gestire 
le importazioni di materie prime ed accessori da paesi dei diversi continenti. Grazie alla 
crescita delle vendite online, DHL ha sviluppato soluzioni dedicate all’e-shopper per 
rendere la sua Customer Experience perfetta 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  
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 Contacts 
Elisabetta Gramigna elisabetta.gramigna@dhl.com  
Mobile: 348.90.32.167 -   Tel. +39 02 99745071 

More info about DHL services:  
Website DHL: www.dhl.it and http://www.dhlwelcomepack.it/ 
Ecommerce Service Platform: http://ecommerce.dhl.it/ 
Follow us on Social Media: @DHLExpressItaly 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube 

CAMERA60STUDIO 
Da anni nel settore della pelletteria come consulenti nel design e nello sviluppo prodotto, Matteo Bastiani e 
Chiara Rivituso nel 2017 iniziano a sperimentare ed esplorare le possibilità di materiali inconsueti con l’obiettivo 
di utilizzare la plastica e i materiali di scarto in un modo differente e l’ambizione di trasferire le lavorazioni e i 
dettagli della pelletteria di lusso sugli oggetti di tutti i giorni. 
Durante il primo lockdown, nel marzo 2020, iniziano a trasformare in borse iconiche imballaggi di scarto e 
materiali d’uso comune e a postarli sul loro account Instagram, @camera60studio. “Abbiamo sentito che quello 
era il momento giusto per condividere le nostre idee. Forse è stata una sorta di reazione al momento che 
stavamo vivendo, sentivamo l’urgenza e il desiderio di inviare messaggi attraverso il web”.

http://www.dhl.it
http://www.dhlwelcomepack.it/
http://ecommerce.dhl.it/
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L’ORÉAL PARIS È PARTNER DI CAMERA NAZIONALE DELLA MODA 
ITALIANA E MAKE-UP UFFICIALE DELLA MILANO FASHION WEEK 
SPRING/SUMMER 2022

Milano, 07/09/2021 - Per il secondo anno consecutivo, L’Oréal Paris si conferma partner 
di Camera Nazionale della Moda Italiana e Make-up ufficiale della Milano Fashion Week. 
Un’importante occasione per esprimere sostegno alla moda italiana e permettere a tutte 
le donne di vivere l’esperienza e la bellezza del make-up.

Quest’anno L’Oréal Paris festeggia una ricorrenza storica celebrando i 50 anni del 
leggendario claim “Perché voi valete”. Una frase che vuole essere d’ispirazione e che 
ancora oggi è l’anima pulsante del brand. L’Oréal Paris è da sempre al fianco delle donne 
e crede nel loro valore. Creato nel 1971 e oggi tradotto in 40 lingue, “Perché voi valete” è 
noto non solo tra le consumatrici occidentali, ma anche in Asia, Europa orientale, Africa 
e Medio Oriente, perché riflette lo straordinario processo di empowerment femminile 
avvenuto nel corso degli ultimi cinque decenni.

Guillaume Lesauvage, Direttore di Marca L’Oréal Paris Italia, dichiara: “Sembra incredibile 
che il nostro famoso claim “Perché voi valete” compia 50 anni. Da mezzo secolo ci 
impegniamo a favore dell’empowerment femminile, accompagnando le donne fianco a 
fianco nel loro percorso. Grazie all’expertise scientifica, i nostri prodotti e trattamenti offrono 
alle donne la sicurezza e la forza per conquistarsi il posto che meritano nella società. In 
tutto il mondo le nostre Ambasciatrici, ciascuna in un modo unico, rappresentano questa 
visione di bellezza inclusiva e fondata sull’empowerment. Il nostro impegno è quello di 
aiutare ogni donna a essere libera di scegliere il proprio destino e la nostra missione si 
potrà dire raggiunta solo nel momento in cui non ci sarà più bisogno di ricordare alle 
donne di credere fortemente nel proprio valore”.

Durante questa edizione dove la digital experience sarà ancora protagonista, L’Oréal Paris 
desidera offrire a tutte le donne la possibilità di indossare comodamente da casa gli ultimi 
trend make-up grazie all’innovativo TRY-ON VIRTUALE. Facile, veloce e smart, la realtà 
aumentata consentirà di vedere quale sarà l’effetto di un rossetto, di un ombretto o di un 
mascara sul proprio viso, in modo estremamente realistico, e provare sulla propria pelle 
“virtuale” i trend make-up della stagione. Un progetto che rende sempre più democratica 
la magia della moda e della bellezza e che stimola la fantasia e la creatività di beauty lovers 
e make-up addicted. 

Per iniziare subito a scoprire quali prodotti make-up valorizzano il proprio viso, basterà 
collegarsi al sito www.loreal-paris.it e, proprio come in un backstage, provare un look 
nuovo ogni volta lo si desideri, variando le tonalità e passando dal rosso intenso a una 
nuance neutra e da un prodotto a un altro con un semplice click. Per far sentire le donne a 
proprio agio in ogni momento, L’Oréal Paris consente anche di dividere lo schermo in due 
parti, in modo da applicare solo su metà del viso il prodotto selezionato. Uno strumento 
immediato per mostrare i cambi di look, senza stravolgere i lineamenti.

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 
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etnie. Del dream team L’Oréal Paris fanno parte celebrities quali Jane Fonda, Helen Mirren, Kate Winslet, Andie 
MacDowell, Eva Longoria, Viola Davis, Katherine Langford, Elle Fanning, Camille Razat, Aishwarya Rai, Gong Li, 
Miriam Leone, Elena Sofia Ricci, Celine Dion, Camila Cabello, Yseult, Doutzen Kroes, Luma Grothe, Cindy Bruna, 
Liya Kebede 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

Ufficio stampa Mario Mele & Partners
Paola Novaro – ph.+39 3357705370 email: paola.novaro@gruppommp.it
Federica Cozzi – ph.+39 335 7910683 email: federica.cozzi@gruppommp.it

https://www.loreal-paris.it/
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SCALAPAY È IL NUOVO PARTNER DI CAMERA NAZIONALE DELLA 
MODA ITALIANA PER LE PROSSIME FASHION WEEK DI MILANO

Milano, 07/09/2021 - SCALAPAY annuncia la partnership con Camera Nazionale della 
Moda Italiana in qualità di Official Partner a partire dalle sfilate di Milano Moda Donna di 
settembre 2021e fino a dicembre 2023.

La collaborazione ha l’obiettivo di sfruttare le sinergie tra le due realtà attraverso attività 
uniche per ogni Fashion Week e la costruzione di un percorso comune. 

SCALAPAY è lieta di intraprendere questo percorso insieme a un’istituzione prestigiosa 
come CNMI, consolidando la propria presenza nel fashion system con una visibilità a 
livello internazionale.

Camera Nazionale della Moda Italiana e SCALAPAY, realtà entrambe italiane, condividono 
gli stessi valori e hanno intrapreso una partnership a lungo termine per rafforzare l’impegno 
su temi rilevanti quali la sostenibilità, la digitalizzazione e l’inclusività. 

Azienda nata nel 2019 e già leader del mercato Buy Now Pay Later, SCALAPAY ha lanciato 
per prima in Italia l’innovativa formula di pagamento che consente di acquistare beni e 
servizi su e-commerce o in-store dilazionando l’importo in tre soluzioni senza interessi. Il 
servizio, totalmente gratuito per il consumatore finale, è presente già in oltre 4.000 negozi 
fisici e collabora con più di 3.000 brand, tra cui Alberta Ferretti, MSGM, Luisa Spagnoli e 
Philosophy.
SCALAPAY è presente in Italia, Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, 
Olanda, Spagna e Portogallo ed entro la fine del 2021 si espanderà in tutta Europa.

“Siamo onorati nell’intraprendere questo percorso al fianco di CNMI. Questa collaborazione, 
da un lato, rafforza in maniera incisiva il posizionamento di Scalapay all’interno dello 
scenario fashion italiano ed internazionale. Dall’altro, mette in luce l’impegno dell’azienda 
che, con CNMI, condivide la volontà di sostenere le nuove generazioni offrendo un’esperienza 
di shopping leggera e sostenibile. Vogliamo supportare i giovani rendendo l’acquisto di un 
bene di lusso accessibile e ancora più piacevole e, parallelamente, accompagnarli con 
una soluzione di pagamento digitale al passo con i tempi attuali.” Simone Mancini, CEO 
di Scalapay.

Utilizzare SCALAPAY offre svariati vantaggi sia al consumatore che ai brand affiliati. Da 
una parte, infatti, il servizio prende vita dall’intento di voler trovare un modo attraverso 
cui aumentare il potere di acquisto del cliente finale evitando un impatto troppo elevato 
sul suo budget mensile. Come recita la tagline dell’azienda “If you love it, scalapay it” 
ciò permette di fare un acquisto piacevole e di qualità, avendo, però, la possibilità di 
dilazionarne il pagamento in tre tranche. Dall’altra, obiettivo primario di Scalapay è quello 
di supportare i brand attraverso un metodo di pagamento che permette loro di aumentare 
lo scontrino medio (di circa il 50%), le proprie conversioni notevolmente e, altresì, di 
acquisire nuovi clienti. Inoltre, il 65% degli utenti della piattaforma torna a fare shopping, 
che sia su e-commerce o in store fisico, entro tre mesi dal primo acquisto.
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About SCALAPAY
Leader del mercato Buy Now Pay Later, Scalapay è una FinTech che ha trasformato il mondo dei pagamenti 
online e in-store permettendo agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre 
soluzioni, senza interessi. Già operativa in Italia e in Europa e utilizzata da centinaia di migliaia di clienti, la 
FinTech ha incontrato il favore di oltre 3.000 brand, vantando una forte presenza online e in-store con più di 
4.000 negozi fisici.

Media Contact:
NEGRI FIRMAN PR & COMMUNICATION
Federica Burzio: f.burzio@negrifirman.com
Tel. +39 02 500 20 513 – negrifirman.com
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SUNDAY RILEY - SKINCARE PARTNER UFFICIALE DELLA SETTIMANA 
DELLA MODA DI MILANO

Milano, 07/09/2021 - Sunday Riley è lieto di annunciare la partnership con Camera 
Nazionale della Moda Italiana, l’associazione No Profit che disciplina, coordina e promuove 
lo sviluppo della Moda Italiana e che organizza le Settimane della Moda di Milano.

Nell’ambito della collaborazione, Sunday Riley sarà il Partner Ufficiale nelle edizioni della 
Settimana della Moda (Donna) di Milano, che avranno luogo dal 21 al 27 settembre 2021 
e dal 22 al 28 febbraio 2022. Sunday Riley, in veste di esclusivo skincare partner della 
Settimana della Moda di Milano, offrirà alle case di moda servizi skincare nei backstage, 
per preparare la pelle delle modelle prima dell’applicazione del trucco e dello styling dei 
capelli.

Bilanciando scienza e botanica, Sunday Riley si posiziona come marchio skincare globale, 
grazie all’impiego di principi attivi e formulazioni scientifiche che offrono risultati immediati 
e duraturi.

Noto per le sue formulazioni di alta qualità, Sunday Riley è convinto che siamo tre gli 
ingredienti chiave che tutti dovrebbero usare per la cura quotidiana della pelle. AHA (alfa 
idrossi acidi), Retinolo e Vitamina C. L’iconico prodotto Good Genes All-In-One Glycolic 
Acid Treatment di Sunday Riley è il best seller del marchio: a base di acido glicolico (un 
AHA) ed equilibrato da aloe, citronella e fico d’India, Good Genes ha un’azione levigante 
ed esfoliante sulla cute, per rimuovere le cellule morte e ridurre al minimo linee sottili, 
rughe e imperfezioni. Il risultato è una pelle più liscia e luminosa. Fra gli altri prodotti 
“cult” di Sunday Riley, figurano Luna Retinol Sleeping Night Oil e C.E.O. 15% Vitamin C 
Brightening Serum.

Il marchio prende il nome dall’imprenditrice Sunday Riley, CEO, Fondatrice, Responsabile 
della formulazione dei prodotti, madre di quattro figli e testimone dei valori chiave del 
marchio, che difende i diritti umani e la sostenibilità, non è testato sugli animali e promuove 
un atteggiamento positivo e possibilista (ossia, rendere possibile anche l’impossibile!).

Come marchio certificato B Corp, Sunday Riley intende continuare ad essere il più 
sostenibile ed ecologico possibile: dal nuovo packaging più “verde”, all’acquisto dei 
crediti di carbonio, che vanno a compensare i trasporti per le spedizioni, agli ordini di 
e-commerce e i processi produttivi. Sunday Riley garantisce inoltre che tutti i fornitori e i 
sub appaltatori siano valutati in base a criteri fondati sulla sostenibilità e i diritti umani, in 
conformità con il Codice di Condotta per i Fornitori del marchio. Sunday
Riley è fiero delle sue certificazioni PETA e Leaping Bunny, che attestano prodotti non 
sperimentati sugli animali.
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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

SUNDAY RILEY
Annika Pagel: Phone: +44 7716 8624 97, email: annika.pagel@sundayriley.com
Katie Keil - katie.keil@sundayriley.com
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OFFICIAL PARTNER DELLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA 
ITALIANA IL GRANDE RITORNO 

Accanto ad un importante palinsesto digitale, la moda torna protagonista dal vivo - 21-
27 Settembre 2021

Milano, 07/09/2021 - Wella Professionals sale in passerella e nei backstage più importanti 
del mondo della moda, alla prossima Milano Fashion Week Donna, in calendario dal 21 al 
27 Settembre 2021.

Nel ruolo di Official Partner della Camera della Moda Italiana, Wella Professionals ha 
confermato il binomio moda-bellezza attraverso il suo impegno nel lanciare i nuovi hair-
trend in uno scenario in costante aggiornamento, ma pronto al grande ritorno delle sfilate 
ed eventi fisici.

Dopo un’estate in cui la moda è stata protagonista di tanti importanti eventi in presenza, 
anche Milano Fashion Week Donna preannuncia il grande rientro dal vivo di fashion brand 
iconici, che già hanno comunicato l’atteso ritorno in passerella.

I migliori hair stylist del marchio globale, leader nella cura, trattamento e bellezza dei 
capelli, saranno a fianco di ogni azienda e fashion designer per contribuire a valorizzare, 
attraverso la creazione dei nuovi hairstyle, l’essenza e il mood di ogni fashion brand.

E’ in continuo divenire il calendario della Milano Fashion Week Donna PE 2022,  e tutto fa 
pensare alla più grande kermesse di inizio autunno con un importante palinsesto di sfilate 
instreaming, video ed eventi phygital, ma anche con un ventaglio crescente di eventi 
moda dal vivo, per offrire un’esperienza decisamente diversa e coinvolgente per ammirare 
le nuove tendenze.

“Siamo pronti  al grande rientro della bellezza dal vivo, con  una squadra completa di 
hair stylist di altissimo livello – sottolinea Alice Farella Monti, Digital e PR Manager Wella 
Company –  un team pronto a fornire consulenza, servizio e creazione degli hairstyle in 
grande sintonia con le tempistiche e la logistica di questa importantissima e attesissima 
edizione Milano Fashion Week Donna. Siamo una vera Wella Family, tutti vicini e 
collaudati nel rispondere con versatilità e massima professionalità anche alle richieste più 
inconsuete determinate da questo periodo in continua evoluzione. I nostri parrucchieri 
vengono continuamente supportati da Wella per essere sempre ineccepibili in ambito 
creativo, tecnico e stilistico,  garantendo anche  massima affidabilità  in fatto di igiene, 
cura e salute.”    

In questo periodo di grandi cambiamenti e complessità, il ruolo del parrucchiere si 
è rafforzato ancora di più, confermandosi come un vero punto di riferimento per ogni 
donna, nel suo percorso di cura e bellezza dei capelli. Per questo motivo  Wella vuole 
essere sempre  al centro della moda, per diffondere nei saloni, il suo credo di sostenibilità 
della bellezza, che si esprime anche attraverso il saper ispirare ogni giorno le donne in 
salone, condividendo le nuove tendenze e nuove scelte di bellezza.

Per informazioni la stampa può contattare:
Marcella Maggi –On Point Pr – tel. 02/36515820 ; email :  marcella.maggi@onpointpr.it; 
Alice Farella Monti – Digital e PR Manager Wella Company e-mail: alice.farella-monti@wella.com
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YKK ITALIA PARTNER DI CAMERA NAZIONALE DELLA MODA 
ITALIANA PER LA SETTIMANA DELLA MODA DONNA E MAIN 
PARTNER DI MILANO MODA GRADUATE 

Milano, 07/09/2021 -  La combinazione tra sostenibilità e creatività è oggi la chiave di volta 
per lo sviluppo del settore moda e YKK, collaborando con Camera Nazionale della Moda 
Italiana e con molti Designer, ne è ben consapevole.

MILANO MODA GRADUATE 2021:
A conferma dell’importanza che l’azienda riserva al sostegno della creatività dei giovani 
designer, YKK Italia è per la quarta volta Main Partner di Milano Moda Graduate.

“Fedele alla filosofia alla base del Gruppo secondo cui nessuno può prosperare senza 
apportare beneficio agli altri, YKK da sempre crede nell’importanza del sostegno alla 
creatività e al talento delle nuove generazioni con azioni concrete. Questo è il motivo per 
cui YKK Italia è il Main partner di Camera Nazionale della Moda Italiana per Milano Moda 
Graduate dal 2018. Soprattutto oggi in cui i giovani hanno così fortemente sofferto per 
la pandemia, YKK vede questo contributo come un incoraggiamento a rimanere forti e 
creativi” dichiara Hitoshi Yamaguchi, Presidente di YKK Italia S.p.A.

YKK COMMITMENT – SOSTENIBILITÁ:
YKK ha rilasciato per la prima volta una Carta ambientale nel 1994 perseguendo “l’armonia 
con l’ambiente” come la massima priorità di tutte le proprie attività commerciali. Nello 
stesso anno, YKK ha lanciato la zip NATULON®, la prima realizzata in materiale riciclato.

Da quel momento, circa 27 anni fa, YKK dirige il proprio impegno verso comportamenti, 
azioni e prodotti sostenibili. Recentemente nel 2020, la “Fashion Industry Charter for 
Climate Action” ha fissato come obiettivo per l’industria della moda una riduzione del 
30% delle emissioni di gas serra (GHG) entro il 2030 e di zero emissioni nette entro il 
2050 e il Gruppo YKK è stato orgoglioso di poter contribuire al raggiungimento di questo 
traguardo, aderendo al progetto nel marzo dello stesso anno. 

YKK ha inoltre confermato tale impegno nell’ottobre 2020, con il lancio della sua 
Sustainability Vision 2050: la roadmap dell’azienda per affrontare il cambiamento 
climatico, proteggere le risorse materiali e idriche, ripensare la gestione chimica e i diritti 
umani, e ha allineato i suoi sforzi con non meno di dieci SDG delle Nazioni Unite*. Infine, 
nel marzo 2021, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di YKK Corporation sono stati 
approvati dall’iniziativa indipendente Science Based Targets (SBTi) in quanto coerenti con 
i livelli richiesti per soddisfare gli obiettivi dell’accordo di Parigi, limitando il riscaldamento 
globale a ben al di sotto di 2 ° C al di sopra dei livelli pre-industriali e perseguire gli sforzi 
per limitare il riscaldamento a 1,5 ° C.

Dal punto di vista del prodotto, YKK sta perfezionando e aumentando l’uso di varie 
tecnologie ecocompatibili e materiali più sostenibili. Gli ultimi risultati di questo sforzo 
sono contenuti nella Collezione AW 22-23 EMEA, che il Gruppo presenterà a Settembre 
2021, dove i principi di circolarità, riduzione delle risorse, riutilizzo e riciclaggio stanno 
guidando i clienti verso soluzioni concrete per un approccio più sostenibile alla produzione.
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A proposito di YKK:
Fondata nel 1934 da Tadao Yoshida in Giappone, YKK è acronimo di Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. Oggi YKK 
è sinonimo di innovazione, artigianato e tecnologia. Non a caso i suoi articoli si possono trovare in molti capi 
di abbigliamento e accessori delle migliori marche di moda nel mondo. L’azienda sviluppa e produce una vasta 
gamma di soluzioni da chiusura che comprende chiusure lampo, nastro a strappo, nastri in tessuto e prodotti in 
plastica, bottoni automatici e bottoni per tutte le applicazioni nel settore moda, in pelletteria, per abbigliamento 
tecnico, per il settore automotive e molto altro ancora.
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FRANCIACORTA: BRINDISI UFFICIALE DELLE SFILATE MILANESI

Milano, 07/09/2021 - 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 21 al 27 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 121 cantine.

Press Office & Media Relations Consorzio Franciacorta
Tel. 0307760477 - Mail: stampa@franciacorta.net
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“WHEN NINGBO·FENGHUA MEETS MILANO FASHION WEEK” - 
CNMI*IFIU 2021 INTERNATIONAL FASHION SUMMIT

Milano, 07/09/2021 - La Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) è lieta di annunciare 
la seconda edizione della collaborazione con Chinastone, con cui sarà co-host dell’evento 
“When Ningbo-Fenghua Meets Milano Fashion Week” - CNMI*IFIU 2021 International 
Fashion Summit, che avrà luogo alla fine di novembre a Fenghua, Ningbo per 3 giorni. 
Il summit mira a: creare un dialogo sino-italiano all’interno dell’industria della moda, 
promuovere lo scambio di cultura e il collegamento delle risorse, presentare preziose 
opportunità a marchi e designer promettenti, nonché rafforzare la rete industriale della 
moda a livello internazionale e raggiungere una cooperazione orientata al risultato.

Promuovere lo sviluppo moda italiana, così come i marchi e gli stilisti italiani su scala 
globale è una delle missioni chiave di CNMI. Essendo uno dei più importanti mercati della 
moda, la Cina ha un rapporto di lungo corso e uno stretto legame con l’Italia. A partire dal 
2020, CNMI ha avviato e lanciato attività di rilievo in Cina nel settore della moda, sia online 
che offline. 

Chinastone Industrial Services Group è una delle più grandi organizzazioni professionali 
cinesi nell’ambito della consulenza gestionale e dei servizi industriali. Attraverso il loro IP 
International Fashion Industry United (IFIU), Chinastone è impegnata nella sua “Strategia 
3+3”, una soluzione strategica che integra le 3 risorse globali di “materali, brand e design” 
con le 3 risorse cinesi “manifattura, rete commerciale e conoscenza del mercato locale”, 
mirando non solo a sostenere e accompagnare i marchi globali che entrano nel mercato 
cinese e a guidare i brand cinesi nell’arena globale, ma anche a sostenere designer 
promettenti per aiutarli a crescere.

Il summit di 3 giorni a Fenghua, Ningbo, avrà luogo in una location unica e nuova sul Monte 
XueDou, con il supporto del governo di Fenghua, che ha come obiettivo valorizzare la città, 
promuovendone il patrimonio fashion e di tradizione artigianale. Ningbo, attualmente 
leader della digitalizzazione industriale della Cina e dello sviluppo della sostenibilità, 
è anche la patria di uno dei più importanti patrimoni culturali immateriali della Cina, 
la sartoria cinese (Hong Band), che ha assorbito gli elementi essenziali della sartoria 
occidentale, successivamente evolutasi in una tecnica unica, altamente incentrata sulla 
personalizzazione.

L’evento riunirà i principali leader del settore, i migliori esponenti della distribuzione 
commerciale, marchi e designer rinomati, i principali media e i rappresentanti del governo 
per partecipare a una serie di attività: in primo luogo un forum di settore, incontri B2B, 
sfilate, exhibition dedicate a designer emergenti italiani, alla storia della moda italiana, 
oltre che al patrimonio artigianale dell’abbigliamento cinese.

“Camera Nazionale della Moda Italiana è molto lieta di riconfermare la collaborazione con 
Chinastone, con cui sarà co-host di questo importante evento” commenta Carlo Capasa, 
Presidente di CNMI. “Credo che creare un ponte tra Italia e Cina nell’industria della moda e 
promuovere lo scambio di cultura sia di fondamentale importanza e sono molto orgoglioso 
che 9 tra i nostri brand associati ed emergenti, partecipino a questa iniziativa e rafforzino 
questo scambio culturale”.

L’evento vedrà la partecipazione di 9 brand, rappresentanti del Made in Italy.
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La sfilata di apertura, sarà tenuta da Laura Biagiotti, uno dei brand che ha fatto la storia del 
Made in Italy, ospite speciale che mostrerà una selezione di creazioni significative scelte 
appositamente per l’evento. Laura Biagiotti è stato il primo brand italiano a tenere una 
sfilata in Cina nel 1988.

Antonio Marras chiuderà l’evento con una sfilata nella giornata conclusiva, dedicata 
all’artigianato e alla tradizione italiana.

Durante l’evento si terranno altre due sfilate: quella di Drome, marchio dedicato alla 
lavorazione della pelle, che rappresenta un’industria strategica e una componente 
fondamentale del settore manifatturiero italiano, e quella di Marco Rambaldi, nuovo 
talento della Milano Fashion Week. 

Inoltre, cinque brand emergenti, Laura Strambi, Michele Chiocciolini, Gilberto Calzolari, 
Daniele Amato e Gentile Catone presenteranno le loro collezioni in una static exhibition.

Grazie alla partnership che risale al 2020, CNMI e Chinastone uniranno nuovamente le 
forze per promuovere il fashion business e lo scambio culturale sino-italiano, puntando a 
collegare l’Oriente e l’Occidente, gettando un ponte tra passato e futuro.


