
Quello della supply chain è un discor
so estremamente interessante e die 
deve essere approfondito, così come 
faremo in questa occasione». Questo 

è stato il saluto di Gabriele Capolino, direttore ed 
editore associato di Mb-MMano Finanza, in apertu
ra della prima giornata di lavori della 18" edizione 
del MFGS-Milano Fashion Global Summit 2019, 
evento organizzato da Class Editori assieme a 
BofA-Bank of America Merrill Lynch, con il sup
porto di Tfie Wall Street journal e il patrocinio del 
Comune di Milano, avvalendosi della partnership 

istituzionale con Cnmi-Camera nazionale della 
moda italiana. Appuntamento, ospitato dagli Ibm 
studios di Milano, che quest'almo ha raddoppiato 
le giornate di lavori e che oggi accenderà i riflettori 
su tecnologia e next gcncrations. Nel eorso della pri
ma giornata gli occhi sono stati puntati sulla filiera 
del Made in Italy, una supply chain fatta di piccole e 
medie aziende di eccellenza che producono bottoni, 
ricami, tessuti, scarpe e accessori per tutti i grandi 
brand internazionali e che hanno attratto i colossi 
del lusso come Lvmh, Kering e Chanel, oltre na
turalmente i big italiani come Prada, Ermengfldo 

Zegna e Giorgio Armani. A raccontarne attua
lità e prospettive sono stati, nell'ordine, Flavio 
Sciuccati. senior partner di The European housc-
Amhrosetti, che ha spiegato le strategie dei brand e 
la supply chain italiana, Daniele Arioldi, presidente 
e eco di I cotoni di Albini, e Franco Maniero, eco di 
Maniero seta, che si sono confrontati sulla leader
ship dei tessuti italiani. Così come Fulvia Bacchi 
general manager di Unic e eco di IJncapelle, e Paola 
Gabriella Volponi, eco di Fap Italia, hanno tratta
to l'eccellenza pellet fiera. Mentre Alberto Cavalli, 
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general manager di Fondazione 
Cologni dei mestieri d'arte, 
ha accompagnato i presenti nel 
Rinascimento italiano alle origini 
dell'eccellenza. A seguire Monica 
Ascoli, owner di Ascoli bottoni, e 
Niccolò Mion, ceo dell'omonima 
azienda, ha spiegato l'importan
za dei dettagli, anticipando il talk 
dedicato alla partnership creativa 
che ha visto protagonisti Giona 
Milani, vicepresidente di acces
sori Guess, Stefano Stenta, ceo 
di Atelier Stimamiglio, Flavio 
Schiccati, Claudio Delunas, 
ceo e founder di Idee Partners, 
e Anton Magnani, ceo di Bmb 
Manifattura borse. Sostenibilità 
e trasparenza sono invece sta
ti trattati da Davide Baldi, ceo e 
founder di Li i vocimi 11. Arcangelo 
D'Onofrio, ceo e founder di 
Temerà, Francesca Moriani, 
ceo di Var group, e Stefano 
Spiniello, senior partner di PwC, 
con Giuseppe Donanzan, presi
dente e ceo di Prisma Tech, che 
ha spiegato la nuova frontiera del 
design 3D. Il tutto senza scordare 
il nuovo corso della formazione, 
illustrata da Roberto Riccio, ceo 
di Istituto Marangoni, Naba & 
Donius Academy, e dalle rifles
sioni di Raffaello Napoleone, ceo 
di Pitti Immagine. Una giornata, 
realizzata in collaborazione con 
Istituto Marangoni, Lineapelle, 
SkinLabo, Virgo, 24Bottles 
Ruinart, Tesla ed Eberhard 
Italia, che si è conclusa con le pre
miazioni degli MF Supply Chain 
Awards, dedicati alle imprese 
più dinamiche e innovative della 
filiera e i cui vincitori sono stati se
lezionati da una giuria di esperti 
composta da Fulvia Bacchi, Carlo 

Nelle immagini, Roberto 
Riccio (1), Danilo Venturi 
(2), Alberto Cavalli (3), 
Sabrina Lovo (4), Davide 
Favrin (5), Marco Guazzoni 
(6), Michele Bocchese 
(7), Arcangelo D'Onofrio 
(8), Gerolamo Caccia 
Dominioni (9) e Daniele 
Arioldi (10), premiati ieri a 
Milano in occasione della 
prima edizione degli 
MF Supply Chain Awards 
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Capasa, presidente di Cnmi-
Camera nazionale della moda 
italiana, Raffaello Napoleone, 
Paolo Panerai, editor in chief 
& ceo di Class Editori, Giulia 
Pessani, direttore di Gentleman, 
Stefano Roncato, direttore di MF 
Fashion, e Flavio Schiccati. Per la 
categoria Best innovation, l'ono
re è spettato, ex aequo, a Vibram 
e a Finproject. I premi sono stati 
ritirati rispettivamente da Marco 
Guazzoni e da Gerolamo Caccia 
Doni in ioni II Best education è 
andato al Polimoda di Firenze, 
nella persona del direttore Danilo 
Venturi, mentre il Green chain è 
stato conquistato dal Gruppo 
Albini, rappresentato da Daniele 
Arioldi. L'Artisanal excellence 
invece ha premiato il Maglificio 
Miles, nelle mani di Michele 
Bocchese, mentre il riconosci
mento per La migliore strategia di 
crescita ha visto un altro ex aequo 
tra Millefili e Gruppo Marzotto, 
con Sabrina Lovo e il ceo Davide 
Favrin. Infine le categorie specia
li, con il Premio alla carriera che ha 
riconosciuto la storia professiona
le di Franco Cologni, e della sua 
Fondazione Cologni dei Mestieri 
d'Arte, ritirato da Alberto Cavalli, 
mentre V Awards connecting min-
ds ha premiato il ceo di Galileo 
global education, Roberto Riccio, 
per aver istituito un' offerta forma
tiva sempre più completa, e il ceo 
di Temerà Arcangelo D'Onofrio, 
per la passione, la competenza e 
i molti progetti portati a termine 
utilizzando tecnologie all'avan
guardia su grandi gruppi italiani 
e intemazionali soddisfacendo le 
molteplici esigenze che le indu-
sfrie o le logistiche presentano, 
(riproduzione riservata) 

Fabio Gibellino 
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