
 
 

      

 
 
 

 
 

 
    VOGUE FASHION'S NIGHT OUT 2015 

                      “A GLOBAL CELEBRATION OF FASHION” 
RITORNA A FIRENZE IL 17 SETTEMBRE 

  

 

 
Firenze, 17 giugno 2015 - Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il Comune di Firenze e Vogue 
Italia annunciano la terza edizione fiorentina della Vogue Fashion’s Night Out prevista il prossimo 17 
settembre: nata nel 2009, la manifestazione di respiro internazionale dedicata allo shopping e alla 

moda, accenderà nuovamente i riflettori nella culla del Rinascimento Italiano con l'obiettivo di festeggiare 
la moda e dare impulso all'economia del settore. VFNO rinnova il suo appuntamento anche a Milano il 

22 settembre. 
  
Vogue Fashion’s Night Out, avvicina il mondo della moda, spesso percepito come lontano ed esclusivo, al 
grande pubblico, agli interessati o ai semplici curiosi, e si conferma un’occasione unica per conoscere il 

mondo del fashion vivendo le emozioni dello shopping in un’atmosfera festosa. Ogni anno la Vogue 
Fashion’s Night Out coinvolge un numero sempre crescente di Paesi e la partecipazione entusiasta di 
migliaia di persone, oltre 300mila solo in Italia nelle due città che hanno ospitato l’edizione 2014, Milano 
e Roma. 
  
Grazie anche alla collaborazione di ConfCommercio di Firenze, scenari della manifestazione saranno le 
vie del centro, da Piazza della Signoria, a Piazza Duomo, da Ponte Vecchio a Via del Corso, da Piazza 

della Repubblica a Via della Condotta, da Via Brunelleschi a Via delle Terme, da Via dei Medici a via 
Tosinghi, che saranno animate da party esclusivi e momenti musicali. I negozi resteranno aperti fino alle 
ore 23 creando allestimenti ad hoc e dando a tutti la possibilità di incontrare alcuni dei più importanti 
stilisti. 
  

“Con piacere torniamo ad ospitare e promuovere la Vogue Fashion’s Night Out, una iniziativa che 
valorizza un settore cruciale e trainante per l’economia, in un territorio che ha dato i natali a tante griffe 

di prestigio. Negli scorsi anni la serata ha avvicinato migliaia di cittadini e turisti a questo evento originale 
che ha coniugato moda e solidarietà. Siamo certi che anche per la prossima edizione Firenze risponderà 
con entusiasmo e farà scoprire a chi ancora non la conoscesse una delle nostre migliori eccellenze” - 
così  Dario Nardella, Sindaco di Firenze. 
  
“Siamo particolarmente contenti di far rivivere la magia della Vogue Fashion’s Night Out a una città dalla 

tradizione antica come Firenze  che ha sempre risposto con entusiasmo alla serata e dove sono presenti 
molte eccellenze del made in Italy.” - dice il direttore di Vogue Italia, Franca Sozzani - “Siamo 
orgogliosi di continuare a dare il nostro sostegno al mercato della moda che rappresenta uno dei settori 
economici più importanti, in particolare nel nostro Paese. E’ anche l'occasione per sostenere progetti 
concreti a favore della collettività". 
  
Vogue Fashion's Night Out,  offre infatti anche l’opportunità di partecipare attivamente a progetti charity: 

dalla prima edizione, i tanti brand che sono intervenuti all’evento hanno realizzato oggetti limited edition 

firmati VFNO i cui ricavi delle vendite sono stati destinati a numerosi progetti benefici. Quest’anno i 
ricavati saranno devoluti a favore della Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)  per 
contribuire alla formazione e allo sviluppo della ricerca clinica e sperimentale e all'ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze. 
  
I fondi raccolti nel corso delle edizioni italiane di Vogue Fashion’s Night Out hanno contribuito nel 2009 

alla piantumazione di alberi nel comune di Milano e alla realizzazione e sistemazione del giardino pubblico 
del Villaggio Barona, sempre a Milano nel 2010. Il ricavato dei prodotti limited edition 2011 è stato messo 
a disposizione dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi. Con le edizioni VFNO 2012, in seguito 
al terribile sisma che ha colpito l’Emilia Romagna, Vogue Italia è sceso in campo per le zone coinvolte e 
grazie alle vendite di Milano, Roma e Firenze, i fondi sono stati impiegati per iniziative rivolte all’infanzia 
e all’adolescenza: sono stati destinati al Comune di Finale per il ripristino del polo scolastico, al reparto 

pediatrico dell’ospedale di Carpi per l’acquisto di attrezzature - in particolare di una macchina ecografica  
 
 
 

 



 
 

 
 
per eco prenatale - e al Comune di Mirandola per la gestione di una nuova sezione della Scuola 
dell’infanzia Sergio Neri e per il progetto della scuola media F.Montanari “Scuola aperta per ricominciare”.  
Grazie ai fondi raccolti nell’edizione 2013 è stato riqualificato il campo sportivo, gli spogliatoi e l’area  

verde annessa nel quartiere Quarto Oggiaro, a Milano. Nell’ultima edizione del 2014, i fondi sono stati 

devoluti ai centri comunali di formazione e per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi in difficoltà, 
“Milano Ti Forma Fleming e San Giusto” e a “Differenza Donna”, l’Associazione che  si rivolge alle donne 
oggetto di violenza e in condizione di disagio e ai loro figli minori, mettendo a disposizione centri di 
accoglienza Solidea della provincia di Roma. 
 
Attraverso il sito http://vfno2015.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 2015. 
  
Molti i partner che sosterranno l’evento, tra i quali hanno già confermato la loro partecipazione illy, 
Martini e QVC. 
 
illy, l’azienda triestina fondata nel 1933 e divenuta punto di riferimento dell’eccellenza e della cultura del 
caffè, sarà per la prima volta al fianco della manifestazione come partner e caffè ufficiale. Per l’occasione  

illy e VFNO lanceranno uno scouting fotografico su Instagram, dedicato al tema del sogno: le migliori 

immagini selezionate saranno protagoniste di una mostra e di un progetto speciale che verrà annunciato 
nel corso sella prossima conferenza stampa a Milano. 
 
MARTINI®, tra i brand più iconici del mondo, per il secondo anno consecutivo si conferma cocktail 
ufficiale della Vogue Fashion’s Night Out e per l’occasione promuoverà un progetto volto a celebrare la 

Terrazza MARTINI by Pininfarina presso il Padiglione Italia-EXPO Milano 2015 e i giovani talenti della 
fotografia.  
MARTINI darà l’opportunità a quattro fotografi italiani del canale PhotoVogue - Marta Bevacqua, Turi 
Calafato, Carmen Mitrotta e Mia Murgese Mastroianni - di interpretare quattro iconici drink: Martini 
Royale Bianco e Rosato, Americano e Negroni.  
Gli scatti saranno realizzati presso la Terrazza Martini by Pininfarina, e quelli selezionati dalla redazione di 
Vogue Italia diventeranno poi protagonisti della mostra fotografica che si terrà durante la prossima VFNO 

a Milano. 
 
QVC, il retailer multimediale che sta cambiando il modo di fare shopping (canale  32 Digitale terrestre e 
tivùsat – 475 SKY e www.qvc.it) partner della manifestazione dal 2011, replicherà  il live 

broadcasting  durante la serata milanese, in diretta dal centro della città: una sfilata di abbigliamento e 
accessori della collezione autunno/inverno 2015-2016. 
 

Hashtag ufficiale della manifestazione sarà #VFNO2015. 

 
 
 
 
 
 

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 13 
periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD.Architectural Digest, Condé Nast Traveller, 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: 8.4 milioni di utenti \ 
Wired.it: 4.6 milioni di utenti \ Vogue.it: 2.3 milioni di utenti \ CN Live!: 11.7 milioni di video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e 
LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 20.7 milioni di utenti unici mensili e generano, su base mensile, oltre 237 m ilioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario 
Webtrekk – maggio 2015). -  www.condenast.it  
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Edizioni Condé Nast  
Communications Director  
Laura Piva 
Tel. 02 85611 - lpiva@condenast.it 
 
 

Emanuela Schmeidler S.r.l. 
Alessandra Chiacchiaretta 
Tel. 02 636799 00 - alessandrachiacchiarea@emanuelaschmeidler.com 
 
 
 

Edizioni Condé Nast  
Press Office 
Antonella Marautti 
Tel. 02 8561 2721 - amarautti@condenast.it 
 

Moreschina Fabbricotti - PR Firenze 
Tel. 338 2084644  
Per informazioni clienti/punti vendita:  
Silvia Villani  
Tel. 02 8561 3974 - svillani@condenast.it 
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