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onnessioneattivata. Smart talking. Nella grande libreria bianca
sullo sfondo, un giradischi, svela una passioneper i vinili. E poi
un quaderno giallo con le pagine scritte a penna. «È la mia parte
analogica»,scherzaFederico Marchetti, chein quanto a business
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cosìcomeSuper16,in scenadal
24 al 27 settembreal Padiglione
Viscontidi via Tortonaa Milano.
La 15ªedizionedi
è statainvececancellatae rinviata alledatedel13-15marzo2021.
Il finale dello show di Versace f-w 20/21
Dovrebberimanere
invariatoanche
l’appuntamento
dal4 al6 ottobre
piattaformeb2b e b2c a beneficiodei dellaprimaedizionedi
brand,delleaziendedellussoe di tutti toorganizzato
daPitti immagineeFiere
gli attoridelsistema»,
hatuttaviacomu- di ParmaallaFortezzadaBasso.Slitta
nicatoCnmi-Cameranazionaledella alledatedel24-27settembre
assiemeal
modaitaliana. Lastagionedelmenswe- saloneWhiteMilanodi
arperlap-e’21includel’appuntamento Bizzianche
fiorentinodi Pitti uomo98,inizialmen- moprogettodisinergiaenetworkingper
te programmato
dal 16al 19 giugnoe tuttigli attoridellamodasostenibilesotoraposticipatodal2al4 settembre
sem- toladirezionecreativadi
preneglispazidellaFortezzadaBasso. RinviateancheCosmoprof,la manife«In questesettimaneè emersaforte la stazione
dedicataall’industriacosmetica
MFFdel richiestadi mantenere
a tutti i costiap- cheavràluogodal 3 al 7 settembre,e
puntamenti
leadercomei saloniPitti,che VicenzaOro,
in calendariodal5al9 setsarannoi primi fondamentalistrumenti tembre.A chiuderequestastraordinaria
daattivareper rimetteregradualmente stagioneautunnalesaràinfinelasfilata
in motol’interamacchinacommerciale resort2021di
delsettoremoda»,haspiegatoClaudio incalendarioanovembrepercelebrare
Marenzi, presidentedi Pitti immagi- lariaperturadellaboutiquenel
ne. Di conseguenza
il 9 e10 settembre mall e i dieciannidell’
si svolgeràanchePitti bimbo91,men- (riproduzione
riservata)

Secondome si trattadi quellascintilla che può scattare nell’imprenditoredi vederele coseprimadegli altri.
nell’intervistaesclusivaperla coverstory sul Essenzialmente
è statal’immaginazioneche mi hafatto
MFF-MagazineForFashion
. «Lanuova vederecomea uncertopuntolamodae il telefoninosi sarebberofusisempredi più.
Qualche mese fa, con la visita del sindaco
Beppe Sala al vostro headquarter di Milano,
avete presentato un nuovo progetto con un
avatar. Dove si arriverà con la tecnologia?
Arriveremodovevogliamoarrivare.Potremmoinvestire
moltodi piùsullamacchinama abbiamodecisodi mantenerequestobilanciamento.
È unavolontà.Tuttoquello
chestiamoimparandoa livellodisistemaserveadagevolareil talentoumano,nona sostituirlo.
Il 2020 segna un traguardo importante, che è
quello dei 20 anni dalla fondazione di Yoox...
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Tastea Firenze

Flavor, l’even-

Massimiliano
Wsmfashionreboot, il priMatteoWard.

GiorgioArmani aDubai,
Dubai
Armani hotel.

la foto ) alla
guida dell’associazioneper
i prossimi 2 anni, ringraziando
FrancescoTombolini
li i per l’i
l’important
te lavoro svolto negli ultimi 18mesi. Il
managerabruzzesevanta una lunga esperienza nel mondo della moda e del lusso,
dove ha ricoperto ruoli ai vertici in maison come Prada, Gucci, Dolce&Gabbana ,
SalvatoreFerragamo. Come anticipato da
MFF , già da oltre una settimanagiravano voci su un possibile cambiamento alla
guida di Cbi, (vedere MFF dell’8 aprile).
Santuccisubentra a FrancescoTombolini
che ha dato le dimissioni e il cui mandato
sarebbeterminato in novembre. Al nuovo presidenteadessospetta il compito di
affrontare la difficile situazione creatada
covid-19.A gestire il cambiamento della
presidenzai sei consiglieri di Cbi: Beppe
Angiolini di Sugar, Maurizio Coltorti
di Coltorti , Sabina Zabberoni di Julian
Fashione Giacomo Vannuccini di Tricot .
(riproduzione riservata)
Elisabetta

Campana

porterè impegnata
in numerose
iniziativeperraggiungere
obiettiviancorapiùambiziosi.
Dopo Millennial si parla di generazione Alpha,
i nati dal 2010. La state studiando?
È la primagenerazione
natagiàconnessaal web.È per
questoche comegruppoci impegniamonelpromuovere
l’educazione
digitale.Attraversoil nostroDigitaleducation
program,ispiriamolenuovegenerazioni,
in particolarele
ragazze,a intraprendere
carrierein tecnologia,grazieal
sostegnodeinostripartnertracui Fondazione
Golinelli a
Bolognae Imperialcollegeof London.
Lei afferma che ci sia già una nuova Coco
Chanel…
Sì,è vero,lo penso.Noi siamomolto impegnatisuquello cheriguardal’educazione
digitale,partendoanchedalle
ragazzine.È unamissionecheci siamodati,chemi sono
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