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News a cura di Ludovica Bergeretti

Stone Island, opening a Francoforte
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rete rotali in un mercato in (;o
stanta crescita II negozia s~

sviluppa su un'area di oltre 13,5 metri t cedri e ospRa le collezioni Stone Island
e Shadow ,dow rºroJa.t. Il brand ha- chiuse Il 2018 con un fatturato che sfiora 1200
milioni dl eure. 192 per la Precisione, n aumento del 30% sull'esercizio pre-
cedente Un valore molto !Positive, se si n;:neid. rt che ngll ull'rnn n:annio il
turnover é proaticarrtente raddcl-I
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Venturiní non farà
ritorno da Prada
Praaa smentiste Icº notiz a, relé tiva
all'arrivo di .lacopo Venturini all'Iner

• del proyclo organico u manager
-:+Ila foto) ha recentemente lasciato il

r di vicepresidente esecutivo, per
e nh.nnrilsing ei mercati globali di
, _ . .... ,r e Iu-nor-s di marcato, ut

- ery:ti rpariavane.di un
~.,. . ,.ráuriral da Prada,
gnre 

quale ha
curato !I
mrdcharvlb
sing po'ua.;.
di entrare a
tar nane dl
Vadid dee e

Authentic brands più vicino a Bameys

Abq-Aurtlenilc b•ands
group ù sempre più vicina
a Barneys (nella íato, urto
stare) L'offerta presenta-
ta dalla brand management
company americana è sog-
getta all•ar.7provaZione:fin,ale

da parte della United sta-
tee bankruptcy court for
the iSouthern dial7ict of New
vdrk, attesa Par il 31 ottobre.

,-i.ct:] modo q4  la transaeone dovrebbe chludersi il 1° novembre. L'offerta
'norendltora israeliano Sam Ben-Avraham, ehe avrebbe messo s,il rtlat-
una proposta da 260 milioni di dollari (circa 234 n u1'u. n 11 ocre cl -ambio

Inf .n., e a quella concorrente. da 271,4 e111iort. r I.. ,-c. (oltre a;L: n9
;nfatti ritenuta Insufticrente. Nel f;)resentare la su 
.c nr:rro aheavrebte lasciato acerti clnquo neg< a, ce! -e-

. rdlatdison avenue a New York e Beverty Hills a us
idistribuzione nel New Jersey

Etro vola a Mosca
con la p-e 2020

1,,
da

late all'interno
del dapart-
n-ient store
Potrovtypas-.
saga con gli
outfio (nella
foto, un look)

svelati lo scorso settembre In oece
clone dl Milano moda donna In più,
ha portato In passerella t5 nuove
urea ioni, L'evento Ët. stato organiz-
zato in collaborazione con il partner
moscovita Bosco dl ciliegi.

Mipel a Tokyo con The one Milano

;i,pel porta il Made in Italy in Giappone coi Duetto t mate ,rii• , TI
re Milano .fdue saloni, milanesi b2bdedica r;pettivamente alla i:II'-

~. I nret- -portar, outenveer eaccasson hanno lanciato un nuovo i i_i
tdshow a Tokyo (nella foto) realizzato con lo scopo di far conosce,- Ii i -

Jlo nipponico le due fiere e le oollezoni che le animano. II department stare
;;hibuya l-Viarie hall ha osptato 2:3 insegne dl altrettante aziende seiezonate
come ambassador dei Made in Italy Come è avvenuto in Corea (dove Mipel
b stato protagonista dal 15 al 17 ottobre), è stata adottata la nuova formula

dl presentazione storyrelling
Cid significa che i prodotti
non solo sono stat visibili e

valntablll direttamente, ma
anche raccontati pet metter
In luce le piccole e medie
Imprese. Hanno trovato
spazio nella tre glomi anche
due panel dl confronto e di
scambio tra produtton italiani
e mercato giapponese.

Zandra Rhodes
al lavoro con Ikea
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'.;nella f-tQ1
l'homo-

are
I ,los-

s<a svedese ha
realizzato una
collezione di
articoli per la
casa con la de
e_Igner inglese,
nota per le sue
stampe celor-
ful e audaci

Mugolati dettagli ,sulla collezione,
che dovrebbe essere messa in ven-
dita nel 2020, non sono ancora stati
resi noti.

Reebok fa il bis
con Gigi Hadid

-- - - - e ;iy, H p;hd me/fa
osi dlez ne iter :. 20 19

nata colla partnership t. _1 J 1 nrüHjo
del gruppo Aidas e itt giave'~--tip
trodel sl (spira agli anni 90 e all'arto 
re che Hadid prova per ia natura e le
vita all'ana aperta Questa collezio-
ne si .caratterizza soprattutto per la
nuova sneaker CtMX 2k Zip. (ripro-
duzione riservata)

Váns rallenta Vf corporation
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