
 

 
 

 
Milano, 16 settembre 2021 

 

THEONEMILANO: THE SLOW FASHION  
LA CASA DEGLI STORYMAKERS È QUI 

 
TheOneMilano, il Salone dell’Haut-à-Porter,  è la casa degli storymakers: imprese indipendenti, creative, 
innovative che trasmettono la “storia del fare” attraverso  le collezioni SLOW FASHION di loro produzione.  
 
E’ il luogo che li accoglie con tutta la loro capacità di creare oggetti di pregio con materiali nobili e di qualità,  
che durano a lungo, attuali e intramontabili perché pensati per accompagnare gli stili di vita delle persone. 
Oggetti DUREVOLI, BELLI E UTILI, che si tramandano e si riparano. Oggetti dal valore sentimentale. 
 
E’ l’emozione del partire dal progetto per arrivare al prodotto, della Ricerca e Innovazione sui materiali nobili, 
sui volumi e sui dettagli, della LENTEZZA capace di far maturare una creatività fondata su nuove tecnologie e 
grandi tradizioni. 
 
E’ il palcoscenico di aziende per la maggior parte familiari che utilizzano materie prime naturali e rinnovabili e 
controllano l’impatto delle proprie lavorazioni sull’ambiente impegnandosi costantemente per ridurlo. Imprese 
che rispettano i materiali, che rivalorizzano e rinnovano in progetti di riciclo. Che sono certificate e lavorano in 
una filiera produttiva  corta, trasparente e tracciata. Che considerano la sostenibilità un impegno quotidiano. 
Società  dall’attitudine SLOW perché producono in maniera equilibrata, evitando inutili rimanenze. 
 
E’ la voce dell’eccellenza di un settore e del suo tessuto creativo e produttivo che crede nel proprio saper fare 
d’eccezione e lo TRAMANDA di generazione in generazione, reinventando ogni giorno i gesti tipici del proprio 
mestiere per renderli costantemente moderni. Di chi produce con cura artigianale e passione collezioni uniche 
e diverse. 
 
E’ l’artigianato contemporaneo di  aziende che si impegnano per uno sviluppo responsabile, dando valore 
alle comunità nelle quali vivono con la creazione di posti di lavoro che favoriscono l’occupazione femminile e 
quella dei giovani, unendo prossimità, stabilità d’impiego, inclusione e crescita. Realtà che credono nella libertà 
di scegliere, immaginando nuovi scenari e RALLENTANDO per ridare qualità al tempo. 
 
E’ il progetto che ci invita a innovarci costantemente senza rinnegare la nostra natura e le nostre scelte, 
ma mettendoci in discussione per elevare i nostri standard di servizio alla nostra Community, dando valore  al 
dialogo. 
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