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Kermesse

Pitti filati punta sulla filiera a 360°
Da oggi fino a venerdì va in scena a Firenze l’84ª edizione del salone, con le novità per la stagione estiva
2020 di 119 marchi, di cui 14 stranieri. «La fiera sarà al servizio della comunità di settore, dagli artigiani alle
sfilate», ha spiegato a MFF Raffaello Napoleone, ceo di Pitti immagine. Pagina a cura di Matteo Minà (Firenze)
i apreoggi aFirenze,inunclimadi cautoottimismodopoi
primi dati positivi sulla filatura italiananel2018(vedere
box in pagina),l’84ª edizionedi Pitti
immagine filati , kermessededicata
ai filati haut de gammeper maglieria. Fino a venerdìprossimosaranno
in scenaall’interno della Fortezzada
Bassolenovitàperlaprimaveraestate
2020 di 119 marchi (di cui 14 esteri), in lieve crescita rispetto ai 115
dell’omologa di un annofa, quando
parteciparono4.350buyer, dei quali 1.800 da oltre 50 paesi.Tra i tanti
appuntamentiin calendario (vedere
MFF del7 gennaio),la macro-novità
più evidenteè l’inclinazione sempre
crescentedelsalonediPitti immagine
versola rappresentazione
dellafiliera
a 360º, rafforzatodall’opportunitàdi
essereun appuntamentoa montedel
processo,il primo di settoredell’anprocesso,il primo di settoredell’anno. «Pitti filati, che ha contribuito al ruolo
di leadershipmondialedellafilaturaitaliana
nell’alto livello, si evolveràin otticadi rappresentazionecompletadellafiliera. Non è
e non saràpiù soloun luogo di incontrotra
domandae offerta,ma,puntandosuricerca,
selezionee internazionalità, saràal servizio dellacomunitàdi settore,che èanchela
più attenta»,ha spiegatoa MFF Raffaello

S

Napoleone, addiPitti immagine. Partendo
dallospazioricerca,che,conla direzioneartistica del fashion designerAngelo Figus
e dell’espertain maglieriaNicola Miller ,
guardaallo sport,al Fareaste alle subculture, durantela tre giorni sono allestitidue
progetti specialiin questadirezione.Seil
primo,Techno-Luxury,indagasuun nuovo
mododi intendereil lussoe laperformance
e vede protagonistaun’eccellenzaitaliana
deltessutoindemagliabileelasticizzatoe a
magliacircolare,ovveroil gruppoCarvico
eJerseyLomellina , l’altro, CustomEASY,
hacomepuntodi arrivounacapsulecollection di maglie. In pratica, i filati di punta
degliespositoriverrannotrasformatiin prodotti finiti dai maglifici dell’area Knitclub
(che raggruppa 15 aziende, espressione
stessadi un anellodella filiera) e trattatida
Intex , aziendaspecializzatanelsettoredelle
tinture etrattamenti.Tutto ciò con sguardo
ai giovani ealla creatività,con il ritorno del
salonealle sfilate grazieallo showdi oggi
pomeriggio di nove studentiinternazionali
del Masterin maglieria,Creativeknitwear
Design di accademiacostume& moda di
Roma.(riproduzioneriservata)
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