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NEWS APPROFONDIMENTI GIRO POLTRONE DESIGN MAGAZINE TV JOBS

CNMI, BOOM SU FACEBOOKSui social vincono Ny e Londra. Ma Milano batte Parigi 
Le fashion week anglosassoni sono irraggiungibili sui media. Ma Milano si prende la soddisfazione di battere Parigi. Confrontando i follower che seguono i canali social della Camera Nazionale della Moda Italiana con quelli della Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des... 

CLAMOROSA RETROMARCIACoalizione antifalso, le griffe espellono Alibaba
La Iacc fa una clamorosa retromarcia ed espelle Alibaba, dopo aver accolto il gruppo... 

CLASSIFICA FORBESGucci e Prada, unici valuable brands italiani
L’Italia arranca nella nuova classifica annuale di Forbes dedicata ai ‘most valuable brands’.... 

IN COLLABORAZIONE CON ORIGIN PASSION AND BELIEFS

Materie plastiche ‘alla moda’
La Pressoplast, azienda lombarda nata nel 2010 con 
l’obiettivo di proporre soluzioni innovative nel campo 
delle materie plastiche destinate al mercato del fashion, 
scalda i motori per Origin Passion and Beliefs.



IN ORGANICO DA 13 ANNILanger CEO di Boss. Che ‘torna’ all’uomo
Hugo Boss ha nominato Mark Langer, suo finance chief dal 2010, come nuovo CEO. Il manager, in... 

OBIETTIVO GIOVANIBoohoo lancia il sito ‘per lui’
Boohoo punta sull'uomo. L'e-tailer britannico ha annunciato il lancio di un sito dedicato... 

SETTE I PRETENDENTIPer Cantarelli vendita in blocco a ottobre
La vendita di Cantarelli avverrà in blocco ed entro ottobre. È quanto riporta la stampa locale,... 

LES JOURNÉES PARTICULIÈRESLvmh apre le porte di Loro Piana
Lvmh apre al pubblico lo stabilimento di Loro Piana in Valsesia. Il gruppo piemontese, acquisito... 

NIENTE SBARCO DA DIORSaunders è il creativo di Diane von Furstenberg
Primo direttore creativo per Diane von Furstenberg. Al timone stilistico della maison, che ha... 

PRIMO CO-BRANDINGBaldinini, linea di penne con Visconti
Primo co-branding per Baldinini. L'azienda di calzature e accessori ha infatti annunciato il lancio... 

ICFF, A NEW YORK ARCHITETTURA E 
INTERIOR DESIGN
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