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Vivienne Westwood
annuncia una politica di
riduzione dei costi

TheOneMilano
sceglie Muriel
Piaser come
nuova Global
Fashion Developer
Di Edoardo Meliado, Elena Passeri  -  21 Novembre 2017

L’edizione numero 3 di
TheOneMilano, il giovane salone
di haut-à-porter nato dall’unione
di Mifur e Mipap che si terrà negli
spazi di fieramilanocity dal 23 al
26 febbraio 2018, ha deciso di
rinnovare il suo team con
l’ingresso di Muriel Piaser nel
ruolo di Global Fashion
Developer.
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Muriel Piaser, la fondatrice di Muriel Piaser

 
CONNESSIONE

Il nostro sistema ha rilevato che stai utilizzando un browser non aggiornato.Questo potrebbe impedirti di accedere ad
alcune funzionalità.L'aggiornamento non è obbligatorio, ma fortemente consigliato per migliorare la navigazione.
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Da più di 15 anni Muriel Piaser,
fondatrice della Muriel Piaser
Consulting, affianca i più rilevanti
operatori del sistema moda. È
riconosciuta a livello
internazionale per il ruolo di
direttore del “Prêt-à-Porter
Paris” e per il suo apporto nella
creazione di “The Box”,
estensione delle settimane di
moda di Parigi e di “Who's
Next”. Attualmente collabora con
alcuni tra i più noti designer
(come Jean-Paul Gaultier, Jean-
Charles de Castelbajac, Atsuro
Tayama e Torrente Haute
Couture) e con importanti eventi
del fashion internazionale.
 
Con questa operazione, il
management della rassegna
milanese intende proporre un
appuntamento che torni alle
radici del prêt-à-porter parlando
del grande manifatturiero
creativo italiano e internazionale.
 
Il salone TheOneMilano, che nelle
prime due edizioni ha fatto
registrare complessivamente
circa 15 mila ingressi, si svolgerà
nei giorni della Milano Fashion
Week, in cui saranno presentate
le collezioni moda e accessori
donna Autunno/Inverno 2018-
2019.

Consulting
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# Jean Paul Gaultier

# Jean-Charles de Castelbajac

# Atsuro Tayama # Torrente # Mifur

# Mi Milano Prêt-à-Porter # Muriel Piaser

# Haute Couture # Porter # TheOneMilano

Nelle stesse date, secondo il
progetto di potenziare le
sinergie, tanto sostenuto anche
dal Governo Italiano, per rendere
Milano un appuntamento
imprescindibile per il fashion
system, nella città meneghina si
svolgeranno altri appuntamenti
portanti del settore. White,
salone di ricerca dedicato sempre
alle proposte femminili, si
svolgerà dal 23 al 26 febbraio in
Via Tortona; SUPER,
appuntamento dedicato agli
accessori e organizzato da Pitti
Immagine, sarà protagonista al
theMall, in pIazza Lima, dal 24 al
26 febbraio, così come MIDO,
leader mondiale dell'occhialeria
che si svolgerà, invece, negli
immensi spazi di RhoFiera.

Copyright © 2017 FashionNetwork.com Tutti i diritti
riservati.
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