
 

                                                                                                             

                                                   
 
 

VOGUE FASHION'S NIGHT OUT 2014: 
LA SESTA EDIZIONE A MILANO  

  
 
Milano, 16 luglio 2014 - Il Comune di Milano e Vogue Italia annunciano la sesta edizione milanese della Vogue Fashion’s Night 
Out il prossimo 16 settembre, il giorno che precede l’inizio della settimana della moda. Quest’anno l’evento avrà luogo anche 
a Roma l’11 settembre. Nata nel 2009, la manifestazione di respiro internazionale dedicata allo shopping e alla moda, 
accenderà nuovamente i riflettori con l’obiettivo di festeggiare la moda e dare impulso all'economia del settore.  
  
Anche nell’edizione 2014 Vogue Fashion’s Night Out coinvolgerà centinaia di negozi del centro milanese intorno al 
quadrilatero della moda, da via Montenapoleone a via Manzoni, da via della Spiga a corso Venezia, da Corso Vittorio 
Emanuele a Corso Genova, all'intero quartiere di Brera e Corso Como, già protagonisti negli scorsi anni. Aderiranno 
all’iniziativa  le più importanti griffe e le più rappresentative boutique cittadine: i negozi, aperti per questo appuntamento 
speciale fino alle 23.30, creeranno allestimenti ad hoc nei punti vendita, organizzeranno cocktail party e ospiteranno 
celebrity e dj set. Importante come sempre il supporto delle Associazioni dei Commercianti da quella di via MonteNapoleone 
a quella di via Fiori Chiari, quest’ultima riconferma la partecipazione con il consueto evento musicale firmato Discoradio. 
 
Vogue Fashion's Night Out rappresenta anche l’occasione di partecipare attivamente a progetti di charity attraverso il 
coinvolgimento dei tanti brand partner dell’evento che, per l’occasione, realizzano oggetti limited edition, il cui ricavato sarà 
destinato a progetti benefici: per Milano quest’anno sono stati selezionati i centri comunali di formazione per l’inserimento 
nel mondo del lavoro di ragazzi in difficoltà, “Milano Ti Forma Fleming e San Giusto. 
(http://www.youtube.com/watch?v=EHZx1G3Mn4I) 
 
“Un appuntamento ormai divenuto tradizionale per la città che apre le sue porte alla moda, portando il gusto del bello e del 
ben fatto giù dalle passerelle per le strade della città” così commenta l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo 
Economico, Moda e Design Cristina Tajani che prosegue: “Grazie alle donazioni della VFNO e alla collaborazione stabile con 
Condé Nast, quest’anno riusciremo a realizzare delle borse studio-lavoro rivolte a ragazzi in difficoltà, aiutandoli attraverso 
questo piccolo sostegno economico a crearsi una professionalità direttamente spendibile nel mercato del lavoro. Nell’anno 
2013-2014 sono stati oltre 50 i corsi erogati dai centri comunali Fleming e San Giusto ai  791 iscritti con l’avvio di 269 tirocini 
presso aziende e operatori di servizi che hanno portato a 110 assunzioni: il 40% nei servizi di guardiania e portierato, il 35% 
nella ristorazione, il 10% nei servizi alla persona, il 10% addetti alle vendite e infine un significativo 5% di persone con 
disabilità impegnate nella ristorazione e grande distribuzione”.  
 
“L'appuntamento di Vogue Fashion's Night Out si rinnova per il sesto anno consecutivo a Milano. Un evento per la città che 
risponde sempre con grande entusiasmo. Migliaia di persone partecipano alla serata e per le strade e nei negozi si respira un' 
energia e una vitalità  che contribuiscono a sostenere il mercato della moda, uno dei settori economici più importanti, in 
particolare nel nostro Paese. Come sempre, una parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a un progetto a favore della 
città e della collettività sociale" così il direttore di Vogue Italia Franca Sozzani. 
 
Attraverso il sito http://vfno2014.vogue.it, i punti vendita possono confermare la loro adesione per entrare a far parte 
ufficialmente del circuito dell’evento. Il sito sarà poi costantemente aggiornato con le novità dell’edizione 2014. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Molti i partner che sosterranno l’evento, tra i quali hanno già confermato la loro partecipazione: Visa, Lavazza, Martini, 
McArthurGlen Designer Outlet, Vente Privee.com. e QVC Il coinvolgimento, consolidato negli anni, di partner noti a livello 
internazionale conferma il successo di questa iniziativa voluta da Vogue Italia. 
 
Visa attiverà  una rete di punti vendita su Milano e Roma con la possibilità, per chi acquista con la carta nelle due serate della 
VFNO, di ottenere un abbonamento omaggio semestrale a Vogue Italia inclusa anche la versione Interactive di  Vogue Italia. 
 
Lavazza rinnova la sua collaborazione come event supporter della manifestazione, proponendo una speciale miscela Kafa 
limited edition in originali canvas bags da 250gr, realizzate in Etiopia con fibre locali e stampata a mano con coloranti a base 

d’acqua. Le confezioni saranno in vendita e i proventi saranno devoluti all’associazione internazionale Fashion 4 
Development. 
 
Martini, il brand simbolo dello stile di vita glamour, sarà l’Official Drink di queste notti magiche a Milano e a Roma, con il 
cocktail Martini Royale ed i suoi intramontabili cocktail classici. Per l’occasione, Vogue Italia lancerà su vogue.it, all’interno 
del canale PhotoVogue, uno scouting fotografico nel quale inviterà i fotografi a caricare immagini ispirate al tema “Desire”. Le 
migliori verranno selezionate dalla redazione e saranno esposte durante il cocktail d’apertura della Vogue Fashion Night Out 
a Milano, firmato Martini. 
 
McArthurGlen Designer Outlet, proprietario e leader europeo nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet in Europa, 
promuoverà durante la Vogue Fashion’s Night Out milanese, la speciale edizione VFNO che animerà con intrattenimento on-
site e aperture prolungate fino alle 22, i centri italiani di Serravalle e di Castel Romano nelle seguenti date: il 12-13 settembre 
a Castel Romano Designer Outlet e il 20 settembre a Serravalle Designer Outlet. Sarà questa l’occasione giusta per scoprire le 
nuove collezioni autunno/inverno 2014 e per acquistare alcuni prodotti esclusivi e in edizione limitata, in vendita solo in 
questi weekend nei negozi dei centri. 
 
Vente-Privee.com, creatore e leader delle vendite evento online, è partner digitale della Vogue Fashion’s Night Out con 
l’operazione “VFNO limited edition Vente-Privee.com”, che prolungherà l’emozione della serata per un’intera settimana 
permettendo al grande pubblico di tutta Italia di essere parte della manifestazione attraverso una vendita speciale online con 
una selezione dei migliori brand e prodotti realizzati per la VFNO e acquistabili online, vente-privee.com. 
 
QVC, il retailer multimediale dedicato allo shopping e all’intrattenimento (canale 32 Digitale terrestre e tivùsat – canale 475 
Sky), già partner della manifestazione dal 2011, sarà protagonista durante la serata milanese  del primo  live broadcasting  in  
diretta dalla Galleria del Corso:  una sfilata di abbigliamento e accessori della collezione autunno/inverno 2014-2015. Per 
l’occasione, QVC realizzerà una limited edition della T-shirt ufficiale di Vogue Fashion’s Night Out 2014 che sarà in vendita 
attraverso il circuito di edicole coinvolte in Vogue Fashion’s Night Out di Milano e Roma e a partire da fine agosto su 
www.qvc.it. Quest’anno la T-shirt sarà personalizzata da una stampa di gioielli Diamonique, brand noto per la produzione dei 
migliori diamanti sintetici sul mercato, in vendita in esclusiva su QVC.   
 
 

Hashtag ufficiale della manifestazione sarà #VFNO2014. 
 
Edizioni Condé Nast 

Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta qualità. La 

casa editrice pubblica 15 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, GQ Style, Wired, AD, Traveller, Myself, Vogue 

Bambini, Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato la propria presenza sul 

web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 6.4 milioni di utenti \ Wired.it: 3.3 milioni di utenti \ Vogue.it: 1.7 milioni di utenti \ CN Live!: 8 

milioni di video views \Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 13.4 milioni di 
contatti unici e generano, sempre su base mensile, oltre 164 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – Giugno 2014). 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Emanuela Schmeidler S.r.l. 
Alessandra Chiacchiaretta 
Tel. 02 636 799 00 press@emanuelaschmeidler.com 
 
Edizioni Condé Nast S.p.A. 
Laura Piva 
Communications Director   
Tel. 02 85613930 - lpiva@condenast.it 
 
Simonetta Saracino 
Communications Manager 
Mob.344-0902406 - sssaracino@condenast.it 
 
 

 
 
 
Per informazioni organizzazione/punti vendita: 
Claudia Suardi   
Direttore Grandi Eventi - Edizioni Condé Nast S.p.A. 
Tel.02 8561 3073 - csuardi@condenast.it 
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