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Le aziende di Confartigianato Imprese Macerata alla White Milano 2016 

Dal 27 al 29 febbraio 2016 il Tortona Fashion District è tornato ad essere il vero centro creativo di 
Milano grazie alla Fiera WHITE, la rassegna patrocinata dal Comune che con i suoi 500 marchi 
mette in mostra il meglio della moda contemporanea: “Un’edizione, quella di quest’anno, 
particolarmente attraente ed attrattiva, grazie all’attenta selezione dei brand ed alla vocazione 
sempre più internazionale, come dimostrano i 142 marchi esteri presenti al salone. I visitatori sono 
stati 21.000, con un incremento del 15% rispetto all’edizione di febbraio 2015. Gli operatori 
internazionali provenivano da Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, mentre dall’Europa i 
buyer provenivano da Germania, Francia e Spagna.” Così commenta Daniele Macellari, titolare 
della ditta di abbigliamento Giovanna Nicolai e Presidente Regionale Confartigianato 

Abbigliamento. 

Con una superficie allestita di circa 
18.000 mq su tre location site in via 
Tortona 27 – 35 e 54 e oltre 20.000 
visitatori, WHITE ha proposto un mix 
di brand attenti alle più importanti 
novità, arricchendo la sua offerta grazie 
alle 12 Special Area in cui i brand 
hanno presentato e raccontato le loro 

collezioni. A partecipare a questo esclusivo salone internazionale che, nel corso delle tre giornate ha 
svelato le nuove collezioni Moda donna ed Accessori, sono state anche alcune aziende marchigiane 
selezionate da Confartigianato Imprese Macerata e presenti in Fiera grazie al contributo di Ex.It, 
l’Azienda Speciale della CCIAA di Macerata volta alla promozione e il sostegno alla 
commercializzazione delle produzioni locali delle piccole e medie imprese sia in Italia che 
all’estero. Di queste, ben 7 sono imprese associate a Confartigianato Macerata, tutte 100% made in 
Italy: Sergio Amaranti di Civitanova Marche, Art Pelle di Corridonia, Redwood e London di Monte 
San Giusto, Halmanera di Potenza Picena, Karma of Charme di Sant’Elpidio a Mare e Yab di 
Morrovalle. 

“Il WHITE – continua Macellari –  oltre ad 
avere il merito di essere un riferimento per 
la moda contemporanea e per tutti i giovani 
stilisti, designer e artisti che hanno bisogno 
di un’occasione per farsi conoscere e 
apprezzare dagli addetti ai lavori, è 
soprattutto un’importantissima vetrina per 



promuovere le produzioni artigiane di qualità 
“made in Italy”. 

“Parallelamente al WHITE – afferma Paolo 
Capponi, Responsabile Ufficio Export 
Confartigianato Imprese Macerata – si è svolto 
il Mido Eyewear Show, il più grande evento 
internazionale dedicato al settore mondiale 
dell’eyewear  e la Fiera Super, il progetto di 
Pitti Immagine e Fiera Milano dedicato agli 

accessori e al prêt-à-porter donna in concomitanza con la Milano Fashion Week. Gli ingressi sono 
stati 6000, di cui 20% stranieri. Le maggiori performance riferite agli ordini per Paese provengono 
da Stati Uniti, Russia, Corea del Sud e Francia, mentre il Paese numero uno per visitatori è il 
Giappone.  Le nostre aziende sono molto soddisfatte  e auspico il prosieguo di questo tipo di 
interventi e la partecipazione a sempre più fiere di settore, necessari per intercettare nuovi buyer e 
nuovi mercati. I nostri artigiani sono sempre alla ricerca di nuove opportunità per far conoscere le 
proprie creazioni e la Fiera White, che ha visto una grande partecipazione di operatori commerciali 
sia italiani che stranieri, ha rappresentato un’ottima vetrina: i buyer hanno apprezzato l’innovazione 
nei materiali e nel design delle nostre aziende, le stesse hanno avuto la possibilità di allacciare 
nuovi rapporti commerciali procurandosi ordini da negozi di altissimo livello. Una partecipazione, 
quindi, assai positiva per le nostre piccole aziende, e di questa opportunità dobbiamo un 
ringraziamento alla CCIAA di Macerata, sempre attenta a recepire le esigenze degli artigiani.” 

Sempre nell’ambito della promozione del 100% Made in Italy segnaliamo che Confartigianato 
Imprese Macerata sta organizzando per il 5 Aprile 2016 un Incoming del comparto Agroalimentare 
presso il Cosmopolitan Hotel di Civitanova Marche, con operatori commerciali provenienti da tutta 
Europa; infine sono in fase di programmazione un Incoming Abbigliamento e un Incoming 
Calzatura – Pelletteria. 

                 

       


