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7 - 9 febbraio -  Fortezza da Basso di Firenze, per tre giorni ha ospitato IMMAGINE ITALIA &
Co , una delle
principali fiere di intimo e lingerie. Famose marche protagoniste: da Christies a Parah e da
Chantelle a DKNY.

  

Questa è stata la settima edizione organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di
Pistoia insieme ai importanti partner locali: Regione Toscana, Toscana Promozione, Firenze
Fiera, Toscana d’Amare, scopo principale valorizzare il Made in Italy nel mondo.
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Sono stati presenti quasi 250 espositori esclusivamente di intimo, provenienti principalmente
dall’Italia, ma anche dalla Spagna o Francia; a differenza degli anni scorsi dove erano presenti
anche i commercianti di biancheria per la casa. 

  

Durante i tre giorni della kermesse l’intimo è stato protagonista nelle sfilate organizzate
all’interno della fiera. 

  

Il Palazzo Borghese, un esempio di architettura neoclassica, situato a pochi metri dal Duomo,
ha ospitato due eventi esclusivi: Protagonisti a Firenze nella prima sera, e Gala le Stele
dell’Intimo nella
seconda. 

  

Durante la  seconda serata, Gala le Stele dell’Intimo, organizzata per la 16 volta sono stati
premiati i migliori negozi italiani di settore
lingerie, beachwear e trasversali al prèt-à-porter, negozi moderni e di riferimento 
internazionale.

  

E’ stata un’edizione che alla fine ha avuto un esito positivo visti il maggior numero di compratori:
i più importanti provenivano dalla Russia e da altri Paesi post sovietici e Paesi arabi.
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  Riassumendo tutto ciò che ho visto, durante il mio viaggio nel mondo dell’intimo, mi è rimastaimpresa l’immagine di una "donna raffinata ed elegante" e soprattutto con molta classe che attraverso materiali e dettagli completava le collezioni in mostra.   IMMAGINE ITALIA & Co by MARE d'AMARE ci da di nuovo appuntamento, questa volta colbeachwear, dal 26 al 28 luglio nella stessa location.  Fonte:   http://www.immagineitalia.org/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home  Marinela Popescu/DEApress    
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