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Pitti Immagine
  Pitti Immagine , da Firenze nel mondo, é un’impresa italiana che opera ai
massimi livelli internazionali nella promozione dell'industria, del design 
e 
della moda. Organizza 
ogni anno 
molteplici 
manifestazioni 
tra cui iniziative definite le 
più importanti del mondo.
L'evento originale  risale agli inizi degli anni Cinquanta con le prime sfilate
organizzate a Firenze nella Sala Bianca di Palazzo Pitti e con la successiva
costituzione.
Dalle sfilate in Sala Bianca ha avuto inizio il successo mondiale del Made in
Italy e la storia di Pitti Immagine, che con le sue manifestazioni ha
contribuito a rendere Firenze una destinazione riconosciuta, oltre che per
l'arte e il patrimonio storicoanche per lo stile.

  Nel 1982 la sede di Pitti venne spostata alla Fortezza da Basso il principale
luogo di esposizioni fiorentino, vicino alla stazione di Santa Maria Novella
dove si tiene tutt’ora, organizzata come una vera e propria fiera con singoli
stand dedicati agli espositori.
  Oggi ogni iniziativa ha l’obiettivo di selezionare e presentare le proposte
più innovative e interessanti del settore della moda: la
visibilità è ottima. 
Le ditte in esposizione cercano, durante la fiera, 
di offrire il meglio 
della loro produzione con esposizioni e sfilate
.
L’alta qualità e l’innovazione nel campo della ricerca sono in prima linea, ma

sop
ratutto
hanno eco nella
rilevanza sociale 
che
sono i fattori 
innovativi
che gli organizzatori di Pitti tengono a 
precisare
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nel selezionare i prodotti.
  
Pitti Immagine organizza, oltre a Pitti Uomo, anche Pitti W (costola di Pitti
Uomo, dedicata alle precollezioni femminili), Pitti Bimbo, Pitti Filati, Pitti
Fragranze, Modaprima (dedicata alla moda per la grande distribuzione
organizzata), Taste (dedicato all’alta enogastronomia) e Super, che si tiene a
Milano durante le settimane della moda femminile ed è riservato a brand di
ricerca e a talenti nuovi.
  Pitti Pitti ci da appuntamento dal 12-15 giugno 2018
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