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Il bisogno di
ricominciare
… e adesso bisogna guardare avanti. Ora è
importante prepararci a ripartire, a
riprenderci il nostro stare insieme, le nostre
città, il bello, il buono e il fatto bene che
ﬁorisce in ogni angolo d’Italia.
ApritiModa sarà la festa della ripartenza.
L’occasione per aprire le porte dei luoghi
dove il nostro genio diventa prodotto. E per
farli conoscere a tutti. Apriremo cento
porte, scopriremo cento luoghi,
conosceremo cento imprese da vicino.
Faremo un viaggio, dal nord al sud, dentro
il paese più bello del mondo.

www.apritimoda.it
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IL PIACERE DELLA SCOPERTA
Dal 2017 ApritiModa, per un solo
weekend all’anno, porta il pubblico
alla scoperta dei luoghi più
nascosti e segreti del mondo della
Moda. Lì dove si cela la creatività,
il design e il saper fare unico e
tutto italiano, la massima
espressione del Made in Italy.

...qualcosa che nessuno ha mai fatto prima.
Un evento condiviso, grazie al quale la
partecipazione si fa sempre più strada nelle
nostre città. Cittadini e turisti trovano in
quest’iniziativa l’occasione di vivere
un’esperienza unica e indimenticabile.

www.apritimoda.it

Le case di moda sono il motore
dell’economia e il vertice della creatività, ma
il cuore delle loro attività resta un luogo
sconosciuto e inaccessibile.

L NOSTRO IMPEGN

Il progetto
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ApritiModa è...

www.apritimoda.it
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della moda
La moda è la 2° industria
manifatturiera del Paese
e dà lavoro a oltre
700.000 persone.

5

Capitali italiane
della moda di
cui 3 mondiali.

Milano, Firenze,
Roma, Napoli e
Venezia

Con 97 mld di € di
fatturato di cui 62 mld di
export l’Italia è seconda
solo alla Francia per
esportazioni di “alto di
gamma”.

Oltre i portoni di palazzi storici, dentro
cortili incantati, nelle vecchie fabbriche
reinventate, il genio, la cultura, la capacità
artigianale italiana diventano prodotti dei
quali conosciamo l’esito ﬁnale. ApritiModa
ci fa scoprire dove tutto questo ha origine.
Aprire le porte delle maison signiﬁca oﬀrire
un’occasione straordinaria per toccare con
mano la bellezza e l’unicità di questi luoghi,
ma signiﬁca soprattutto mettere in
comunicazione diretta chi crea la moda e chi
vive la città.

IL SETTORE MODA

Il progetto

I numeri

della ﬁliera
Nei prossimi 5 anni
mancheranno 236 mila talenti
del fare, mestieri manifatturieri
che sembrano poco attraenti,
passati di moda.
ApritiModa è una vetrina che li
valorizza e li riposiziona.
La presa di coscienza della
bellezza della manualità, delle
cose fatte bene, dell’alto
artigianato, sono alla base del
nostro modo di pensare e vivere
ed essere.

IL SETTORE MODA
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Il valore

della Moda italiana
La grandezza della moda italiana è nelle sue città simbolo:
Milano, Firenze, Roma, Napoli, Venezia...
Ma l’eccellenza della moda italiana è soprattutto nei suoi
distretti: i laniﬁci del biellese, le seterie del comasco, il
calzaturiero marchigiano... e poi le produzioni nascoste come
chicche nella nostre province...
ApritiModa scopre le tessere del mosaico che è la nostra più
grande ricchezza, il Made in Italy. ApritiModa è un viaggio
in Italia alla scoperta di questi luoghi, di questi mestieri, di
questa maestria.

ISIONE NAZIONAL
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Nel cuore

è semplice
Per due giorni il pubblico avrà
a disposizione un’ampia scelta di
luoghi da poter visitare
liberamente e gratuitamente.
Perché sapere vuol dire
apprezzare. Conoscere vuol dire
amare. Coinvolgere vuol dire
rendere tutti orgogliosi
dell’eccellenza del Made in Italy.

IL PUBBLICO
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Partecipare

della moda
Le Maison dovranno semplicemente aprire un luogo
diﬃcilmente accessibile ai non addetti ai lavori. Un luogo
unico come un atelier, uno studio di progettazione,
un archivio, la propria sede o un sito produttivo. Un luogo
che racconti la propria storia.

LE MAISON

Il progetto
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I protagonisti

rilancio
ApritiModa è una vetrina dello straordinario patrimonio del
saper fare italiano che ha conquistato il mondo. Aﬃancare il
proprio marchio ad ApritiModa signiﬁca entrare a far parte di
un’operazione di grande valore culturale, che esalta il meglio
del Made in Italy.
Spazi e luoghi aperti in tutta Italia coinvolgendo tutte le realtà
di settore, il pubblico riesce così a vivere a pieno l’esperienza
della scoperta a contatto con le Maison, la stessa, che
ApritiModa oﬀre a quei brand e società che vogliono
partecipare.

GLI SPONSOR
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Essere parte del

Il progetto

Partner di

www.apritimoda.it

“

L’Italia è fatta di eccellenze.Il mondo è
pieno di milioni di persone che vogliono
vestire italiano, mangiare italiano, vedere
cinema italiano, ascoltare musica italiana
DARIO FRANCESCHINI

ApritiModa è diventata partner del
Ministero per i beni e le attività
culturali, si aprono nuove prospettive
e opportunità e un rinnovato
riconoscimento e prestigio per la
manifestazione impegnata a
promuovere il Made in Italy.
Grazie a questo accordo saranno
intraprese iniziative congiunte tra cui
la conferenza stampa di presentazione
del progetto presso il Ministero,
attività di comunicazione nonché
l’apertura di luoghi e musei selezionati
per ApritiModa.

MIBAC

9

rilievo
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●

2017
Milano, 21 - 22 Ottobre

●

2018
Firenze, 24 - 25 Marzo

●

2019
Milano, 18 - 19 Maggio

costante crescita

20.000 *
15.000 *

13.000 *

www.apritimoda.it
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Nell’ottobre del 2017, Milano ha aperto le porte di 14 delle sue
Maison alla visita del pubblico e 15mila persone si sono messe
in ﬁla per scoprire luoghi iconici, presenti nell’immaginario di
chiunque ma ﬁno a quel momento segreti e inaccessibili. Lo
stesso è accaduto a Firenze, con 13mila visitatori e nel 2019,
ancora a Milano, si sono superate le 20mila presenze.
Milano ‘17

Firenze ‘18

Milano ‘19

(*) Dati rilevati agli accessi di
ogni spazio aderente aperto al
pubblico

PRESENZE

Edizioni passate

Un successo in

12
300

Studenti

www.apritimoda.it

studenti

24

guide

16

dell’evento

ore didattica

ore pratica

FORMAZIONE

Edizioni passate

Più di 300 studenti volontari da tutta Italia
sono stati le guide uﬃciali di ApritiModa e
hanno accompagnato i visitatori negli atelier
lungo i percorsi espositivi, spiegandone il
signiﬁcato e approfondendo la storia delle
Maison e delle loro sedi storiche.

ALBERTA FERRETTI | AGNONA | ANTONIO MARRAS
BRUNELLO CUCINELLI | CURIEL
ERMENEGILDO ZEGNA | ETRO
FONDAZIONE GIANFRANCO FERRÉ
GIORGIO ARMANI | HERNO | LABORATORI SCALA
MISSONI | MONCLER | PRADA | TRUSSARDI
VERSACE | PINO GRASSO RICAMI

Chi ha
aperto le
sue porte

FIRENZE
AMEDEI | AQUAFLOR | AQUAZZURA
EMILIO PUCCI | ENRICO COVERI
ERMANNO SCERVINO | GUCCI GARDEN
LORENZO VILLORESI | LORETTA CAPONI
MUSEO DELLA MODA E DEL COSTUME DI PALAZZO
PITTI | MUSEO SALVATORE FERRAGAMO
OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA
MARIA NOVELLA | STEFANO RICCI / ANTICO
SETIFICIOFIORENTINO

Le Maison che hanno già
partecipato.

MAISON

Edizioni passate
www.apritimoda.it

13

MILANO

creduto
in noi

www.apritimoda.it
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I Patrocini delle passate
edizioni.

PATROCINI

Edizioni passate

Chi ha

reso possibile
ApritiModa

www.apritimoda.it
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Gli Sponsor e i Partner delle
passate edizioni.

PONSOR E PARTNE

Edizioni passate

Chi ha
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MILANO

18-19
maggio 2019

15 spazi aperti
al pubblico

+ 20 mila
presenze

apritimoda.it

12.471*

129.506*

38**

2.189**

utenti unici

visualizzazioni

eventi caricati
sul sito

incremento iscrizioni
a mailing list

20.007*
sessioni

(*) Dati rilevati da Google Analytics nel periodo 10 - 20 maggio 2019; (**) Dati rilevati nel Data Base del sito nel periodo 10 - 20 maggio 2019.

IL SITO WEB
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I numeri di

3.179*

88.940*

visite proﬁlo

visualizzazioni

16.228*

www.apritimoda.it
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reach

81%*

19%*

pubblico femminile

pubblico maschile

39%*
fascia di età 25-34 anni
(*) Dati rilevati da Instagram nel periodo 10 - 20 maggio 2019. Tutti i dati sono organici.

@apritimoda

INSTAGRAM

Report 2019

I numeri di

di comunicazione

+ 200.000 ﬂyer
inserto di
Corriere della Sera e
La Repubblica

Retail

+200 Hotel

video spot nei negozi
partner come
EATALY

promotori di
ApritiModa

Istituzionale

Trasporti

sui canali del
Comune di Milano,
tra cui social network
e il portale
YESMilano

Video spot
presso stazioni e
aeroporti
milanesi

COMUNICAZIONE

Report 2019
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Altre attività

www.apritimoda.it

Rassegna stampa
MILANO

FIRENZE

Anno 2017

Parte I

Anno 2019

Parte II

Per visualizzare il video, clicca “play” e digita
la password: 3Dpreview
PLAY
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GRAZIE
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Rimani in contatto con ApritiModa:

@apritimoda

info@apritimoda.it

apritimoda.it

