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Il nostro impegno per una logistica 
senza confini è cominciato 45 anni fa, 
mentre la minigonna stava 
conquistando il mondo.  
Per questo il settore fashion  
fa parte di noi: conosciamo le sfide 
e le opportunità dell’eCommerce 
e offriamo soluzioni su misura, 
per portare le ultime tendenze 
ovunque nel mondo.

DHL per il fashion: una logistica 
sartoriale che non ha confini.

ecommerce.dhl.it

Scarica l’App  
DHL Express
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C’È ARTE IN TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO. 

#LIVEHAPPilly

C’È ARTE IN TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO. 
L’arte contemporanea si unisce al rito quotidiano  
di una tazzina di caffè, creando contaminazioni,  
costruendo nuovi territori ed esperienze inedite.

Da 10 edizioni illy e la Biennale Arte collaborano per esaltare 
la passione per il buono, il bello e l’etica del fare. 

www.illy.com
via Monte Napoleone 19, Milano
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Un mensile di Classeditori...

...una lettura di Classe
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CLASS
Il primo magazine-device
per vivere bene 
nell’era digitale

PATRIMONI
Il primo mensile 
per crearli, 
gestirli, accrescerli

CAPITAL
Il magazine leader 
dell’informazione e della
formazione per l’industria 4.0

GENTLEMAN
Il mensile 
per gli uomini 
che amano la vita

presenta

in edicola con

TRE PROGETTI PER RACCONTARE 
MFFASHION SYSTEM

IL PRIMO 
QUOTIDIANO 
DELLA MODA, 
DEL LUSSO 
E DEL DESIGN

IL SITO
WWW.MFFASHION.COM

IL MAGAZINE 
CHE SPIEGA 
LA MODA 
IN DIRETTA

Magazine
For

FashionMFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

n. 98. MAGGIO 2019. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRALE 

VERONICA ETRO @ ETRO
THE WOWNESS
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Veronica Etro tra 
modelle vestite Etro. 
Foto Kevin Tachman

MF fashion Imercoledì 20 febbraio 2019 Milano Moda Donna
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Milano pronta a ripartire
Dallo show-evento di Giorgio Armani al debutto di Daniel Lee da Bottega Veneta, 
la fashion week ospiterà 179 collezioni. Mentre il comparto rallenta. «Non si può 
però parlare di crisi», ha spiegato a MFF Carlo Capasa, presidente di Cnmi

Si apre oggi una nuova edizione di Milano 
moda donna ricca di eventi, sfilate e pre-
sentazioni per un totale di 179 collezioni. 
«Una stagione positiva per Milano e la mo-

da italiana, anche se bisogna tenere conto del quadro 
economico e politico globale», ha spiegato a MFF 
Carlo Capasa, presidente di Cnmi-Camera nazio-

nale della moda italiana in questa intervista. Tra gli 
appuntamenti più attesi: il ritorno di Gucci (oggi alle 
15) dopo lo spostamento a Parigi della scorsa stagio-
ne, la presenza di Bottega Veneta con uno show co-ed 
in programma venerdì all’Arco della pace (vedere 
MFF del 24 gennaio) per il debutto alla direzione 
creativa di Daniel Lee, lo show uomo e donna di 

Giorgio Armani all’Armani/Silos e il grande hap-
pening di Moncler Genius ai Magazzini Raccordati 
di via Ferrante Aporti, spazio che, sono solo alcuni 
degli eventi chiave della kermesse, in scena dal 20 
al 25 febbraio.
Parte la fashion week. Quali aspettative per 

   continua a pag. II

Karl Lagerfeld è scomparso ieri a Parigi all’età di 
85 anni. Lo stilista si è spento all’ospedale america-
no di Parigi, a Neuilly-sur-Seine, dopo essere stato 
ricoverato con urgenza lunedì sera. Le cause del de-
cesso non sono note. Sullo stato di salute del designer 
c’era grande preoccupazione da quando, in occasione 
dell’ultimo défilé dell’alta moda di Chanel, Lagerfeld 
non si era presentato a salutare il pubblico. In quel-
la occasione, la maison della doppia C aveva diffuso 
un comunicato stampa nel quale si diceva che lo stili-

sta: «Sentendosi stanco, ha chiesto a Virginie Viard, 
direttore creativo dell’ufficio stile della maison, di 
rappresentarlo e di salutare gli ospiti insieme alla spo-
sa». Come appreso ieri, sarà la stessa Viard, storico 
braccio destro e sinistro di Lagerfeld, a prendere le fi-
la della creatività della casa di moda dei fratelli Alain 
e Gérard Wertheimer. Dal 1983 direttore creativo di 
Chanel, Lagerfeld ha associato il suo nome anche a 
maison come Fendi, che ieri ha reso omaggio al cre-
ativo scomparso attraverso le parole del direttore 

creativo uomo, bambino e accessori Silvia Venturini 
Fendi e di Bernard Arnault, numero uno di Lvmh. 
Lagerfeld ha associato negli anni il suo nome anche a 
maison come Chloé, Jean Patou e Balmain, oltre ad 
aver fondato il marchio che porta il suo nome e che 
oggi proseguirà sotto la guida di Carine Roitfeld, po-
tente ex direttore di Vogue Paris ma soprattutto musa 
e amica di Lagerfeld. Stilista che ha scritto un indele-
bile capitolo nella storia del costume.

Il mondo della moda piange la scomparsa di Karl Lagerfeld

MF fashion il primo quotidiano della moda e del lusso Anno XXX n. 036  Direttore ed editore Paolo Panerai - Direttore Stefano Roncato

20.02.19
ONLINE SU MFFASHION.COM

LE GALLERY FOTOGRAFICHE
DELLE COLLEZIONI F-W 2019/20

Vedere articoli alle pagine VI e VII







3D -  Senza titolo, 
1970 c.
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