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Tendenze I risultati delle iniziative del colosso Usa della Lv via cavo a Milano Unica e le prospettive per Homi. In onda il primo brand selezionato

«E dopo i grandi nomi, orni giovani si facciano valere»
L'attività di scouting di Qvc. il canale d vendite televisive, I sostegno della Cnmi. Capasa: «Gli strumenti ci sono»
DI GIUSI FERRÉ

Diceva Gaetano Salvemini:
«Ciò che oggi pensa Mila-
no, domani lo penserà

l'Italia». E quello che pensa oggi
ha il segno della creativitfi, del-
l'innovazione, di una sperimenta -
zione che si misura ogni volta con
la forza della tradizione. In una
città dove la moda rappresenta il
quinto dei Pii e neila regione dose
lavora un quinto (145 mila ch cui
(10 mila a Milano) degli addetti
alla manifattura legata alla rasa,
sono il fashion e il design a pro-
muovere le giovani imprese e a
farle crescere attraverso contatti,
incontri, iniziative.
Come quella lanciata da Qvc, il

colosso multimediale di shop-
ping e intrattenimento avsiato in
Italia sei anni fa e fondato negli
Stati Uniti nel 1086, con un fattu-
rato di 8,7 miharrli di dollari e ol -
tre 14 milioni di clienti nei sette
Paesi dove è presente. Dal maggio
scorso si è lanciato in un'av-
ventura che, alla ricerca di uno
stile brillante e originale, ma por-
tabile, unisce l'opportunità di cre-
scere attraverso una comunica-
zione personalizzata, che si svi-
luppa secondo un palinsesto di 17
ore di diretto al giorno, sette gior-
ni su sette. 364 giorni allhnno, ol-
tre all'ecommerce. Chiamato Q»
Next, questo programma a soste-
gno delle imprese italiane è adcli-
rittura salito a boi'do di Barcam-
per l'ufficio mobile dpixel, un'in-
novation company focalizzata sai
settori delle tecnologie digitali
che aiuta a strutturare modelii di
business e a ricercare capitali.

L'opportunità di incontro era
fissatc a Milano Unica (dal 6 alt'S
settembre a Fiera N'lilano-Rho) e,
spiega Chiara Pai-iani, Iniìosalioii
e Business Development di Qa
Italia, ha riscosso miolto successo.
«Avevamo già pi'eso alcuni ap-
puntamenti, ma si sono moltipli-
cati mentre eraslmo sul posto, Il
nostro team congiunto di esperti
di scouting e professionisti, dedi-
cando a ognuno mezz'ora, ha se-
leaionalo le intuizioni più pro-
inettenti del mondo fashion, che
saranno poi vagliate dalla nostra
struttura aziendale con il know-
lsow e la dedizione clic dedichia-

mo a tutte le cose».
La stessa operazione è stata ri-

petuta a Domi, Il Salone degli stili
di vita (16/li) settembre a Fiera
Milano). dove un affi'esco di idee
e nuovi prodotti ha raccontato le
ibridazioni tra l'eleganza degli
ambienti dove abitualmente vi-
siamo e i codici estetici degli ac-
cessori che indossiamo.

1118 settembre, intanto, ha co-
minciato la sua corsa sul piccolo
schermo uno dei pl'imi brand se-
lezionati, Santa Clara Milano con
le sue calzature, «E la prima delle
aziende indivicluate e in sei mesi
soltanto è stata preparritst a offri-
re i suoi prodotti ai nostri clienti.
Noi affianchizino le imprese scel-
te monitorando il gradimento del
prodotti - precisa Chiara Parla-
ni - e fornendo un test di inerca -
to immediato».
Anche Homi si è proposto co-

me poate tra giovani designer un-
der 35 e le piccole/medie imprese
manifatturiere lombarde con de-
sign coinpetition-creatività, in
collaborazione coisAdi, l'Associa-
rione (lesign inchistriale, e con
Unioncansere Lombardia. Indivi-
duati 40 pi'ogettisti tra quanti
hanno partecipato al bando della
Regione Lombardia, è stato loro
chiesto di esprimersi sui temi
presenti nelle sezioni 1-lome Li-
ving Habils, Outdoor e Kids, dai
complementi d'arredo all'illumi-
nazione e decorazione per esterni
agli accessori per il gioco dei pic-
coli. Alta competizione si aggiun-
gono quatti'o giovani designer se-
lezionati dal Centro per il design
della regione tedesca dell'Assia.
E dal prototipo alla produzio-

ne, il passo può essere breve. E
proprio per sostenere sul mercato
le ultime promesse del fashion
che la Camera nazionale della
moda italiana si è impegnata de-
dicando loro l'ultima giornata del
calendario delle sfilate (21/26
settembi'e) indicando chiara
mente l'impegno nei loro con-
fronti: «Supported In- Cnmi».
Carlo Capasa, presidente di Ca-
mera moda, spiega che questa è
la risposta opportuna alle rchie-
ste dei piccoli marchi in ascesa.
«Hanno bisogno cli visibilità e
niente priò garantirla più di un

giorno a loro dedicato, senza la
presenza dci grandi nomi, che li
potrebbero cannibalizzare. Noi
mettiamo a disposizione gratui-
tamente anche la location. favo-
rendone così la pI'esenza ufficia-
le, Tocca ai giosemi riempire que-
sta occasione di contenuti e ren-
derla un momento speciale, Noi
diamo gli strumenti per realizzar-
lo, ma loro ne hanno la responsa-
bilità»,
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