
                             

 
 

 
  

VOGUE FASHION'S NIGHT OUT 2016 

“A GLOBAL CELEBRATION OF FASHION” 

IL 20 SETTEMBRE A MILANO 

  
 

Milano, 13 luglio 2016 – Il Comune di Milano e Vogue Italia annunciano oggi l’ottava edizione milanese della Vogue 
Fashion’s Night Out che si terrà a Milano il prossimo 20 settembre dalle 19 alle 22.30. 
 
Nata nel 2009 e organizzata da Vogue Italia e dal Comune di Milano, Vogue Fashion’s Night Out da sempre avvicina il 
mondo della moda al grande pubblico e si conferma un’occasione unica per vivere le emozioni dello shopping in 
un’atmosfera festosa a cielo aperto. Anche quest’anno saranno coinvolti centinaia di negozi, tutte le più importanti 
griffe e le più rappresentative boutique cittadine nelle zone del centro, 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, Piazza Gae Aulenti e il quartiere di Porta Nuova.  

Il 20 settembre sarà un appuntamento speciale non solo dedicato agli appassionati della moda e dello shopping, ma 
anche a coloro che vorranno vivere la città sotto una luce completamente diversa, grazie agli eventi, ai party e alle 
mostre che animeranno le principali vie del centro e che faranno da cornice a questo appuntamento attesissimo che 
ogni anno vede migliaia di persone nelle strade e nei negozi della città. 

Inoltre, Vogue Italia in partnership con Fashion Film Festival Milano realizzerà dieci fashion film dedicati a dieci brand 
italiani e realizzati da dieci giovani registi di nuova generazione nel panorama internazionale. Creatività, talento e 
moda sono gli elementi chiave di questo progetto che attraverso il linguaggio video, oggigiorno sempre più centrale 
nel mondo della comunicazione, offrirà ai partecipanti della notte bianca della moda un contenuto qualitativo e ad 
alto tasso social. 

Un ruolo importante, come sempre, è quello svolto dalle Associazioni dei Commercianti: da quella di via 
MonteNapoleone a quella di via Fiori Chiari che ospiterà un intrattenimento musicale e sfilate a cielo aperto. 

Vogue Fashion's Night Out rappresenta anche l’occasione di partecipare attivamente a progetti benefici attraverso il 
coinvolgimento dei tanti brand partner dell’evento che, per l’occasione, realizzano oggetti limited edition, il cui 
ricavato sarà destinato al progetto “Monzino Donna” dell'Istituto Monzino, nato con l'obiettivo di seguire in modo 
specializzato donne con fattori di rischio cardiovascolare. 

 
“Una ottava edizione che rafforza il profondo legame tra Milano, la Moda e il mondo del Commercio facendo partecipe 
di questa festa tutta la città, i cittadini e visitatori. - Così l’Assessore al Commercio, Attività Produttive Moda e Design 
Cristina Tajani che aggiunge: “Un appuntamento ormai fisso nel calendario degli eventi di Milano, significativo per il 
mondo della Moda e per i negozianti che aderiscono all’iniziativa aprendo per una notte le proprie porte alla creatività 
e portando il gusto del bello e del ben fatto per le strade, dal centro alle periferie. La Vogue Fashion’s Night Out - 
conclude l’Assessore Tajani – non è solo un momento di shopping ma anche l’occasione per sostenere l’attività di 
ricerca del Monzino a favore di tutte le donne”. 
 
“Rinnovare per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento con la città di Milano, è sintomo di grande riuscita delle 
precedenti edizioni. I Milanesi rispondono sempre con grande entusiasmo alla serata che è un ’ occasione per vivere la 
città sotto un’ atmosfera diversa e stimolante. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, quest’anno potremo 
nuovamente contribuire alla ricerca dell'Istituto Monzino sulle malattie cardiovascolari” così il direttore di Vogue 
Italia Franca Sozzani. 



I fondi raccolti nel corso delle edizioni precedenti 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 la regione Emilia Romagna, Vogue 
Italia è sceso in campo per le zone coinvolte e grazie alle vendite delle tre edizioni di Milano, Roma e Firenze, i fondi 
sono stati impiegati per iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza: in particolare, 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 - 
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. Nel 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. I ricavati delle vendite dello scorso anno 
sono stati invece donati all’Istituto Monzino, per contribuire alla ricerca sulla malattie cardiovascolari, prima causa di 
malattia per le donne dopo il tumore al seno, e all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 
 
Attraverso il sito http://www.vogue.it/vfno2016/, 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 
2016. 
  
Il coinvolgimento, consolidato negli anni, di partner noti a livello internazionale conferma il successo di questa 
iniziativa voluta da Vogue Italia.  
Partner  dell'edizione 2016 sono Audi, illy, MARTINI®, Zalando, HUGO BOSS Parfums e QVC. 

 
Durante questo incontro con la città, un momento di straordinaria apertura di Milano e del mondo della moda verso i 
suoi cittadini, Audi presenterà la nuova Audi Q2, la più #untaggable di tutte le Audi, un’auto dallo spirito crossover 
capace di intercettare una importante tendenza della società contemporanea, quella di sfuggire ad ogni tentativo di 
definizione. Le personalità più creative e innovative del nostro tempo sono infatti sempre più interdisciplinari e capaci 
di declinare se stesse in più territori. L’iniziativa, che si inserisce nella più ampia collaborazione che da anni lega Audi e 
Vogue Italia, ha l’obiettivo di individuare e raccontare personalità uniche nel loro genere e ricche di sfaccettature, 
impossibili da etichettare, che sono a tutti gli effetti i nuovi protagonisti della contemporaneità, dalla mentalità aperta 
e visionaria, provenienti dal mondo della moda, del cinema, della fotografia, dell’arte e del design.  
  
illy, l’azienda triestina fondata nel 1933 e divenuta punto di riferimento dell’eccellenza e della cultura del caffè, 
conferma la sua presenza alla manifestazione in qualità di partner e caffè ufficiale. Vogue.it ha lanciato lo scouting 
“Dress for Coffee”, rivolto a designer, artisti e creativi under 40, chiamati ad ideare “nuove vesti” per gli iconici 
barattoli di caffè illy da 250 gr. I designer selezionati, esporranno per tutta la durata della Settimana della Moda il 
proprio lavoro a Palazzo Morando. 
 
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 e i giovani talenti 
della fotografia. MARTINI darà l’opportunità a quattro fotografi italiani del canale PhotoVogue - Turkina Faso, Lydia 
Gorges, Ania Kezha, Alice Schillaci - di interpretare l’icona MARTINI in due modalità diverse: da un lato i drink 
dell’estate 2016, MARTINI Tonic Bianco e MARTINI Tonic Rosso e dall’altra la bottiglia stessa di MARTINI, sempre nelle 
versioni Bianco e Rosso, nel suo nuovissimo pack. Gli scatti, realizzati presso la Terrazza MARTINI di piazza Diaz, 
saranno selezionati dalla redazione di Vogue Italia e diventeranno protagonisti della mostra fotografica che si terrà 
durante la prossima VFNO a Milano. 

 
Zalando, la piattaforma online leader in ambito moda, partecipa per la prima volta alla Vogue Fashion’s Night Out 
creando per l’evento un temporary store futuristico che unisce la consolidata esperienza digital alla competenza 
moda. Protagonisti principali di questa splendida cornice saranno i trend autunno/inverno, che troveranno la loro 
massima espressione negli iconici prodotti presentati in esclusiva per l’occasione. Dopo campagne di successo come 
Ivy Park e FASHION X SPORT con Anna Ewers, Zalando sceglie la VFNO per celebrare la moda con attività speciali 
dedicate ai consumatori che potranno così sperimentare direttamente lo spirito fashion oriented del colosso dell’e-
commerce.  
 
HUGO BOSS Parfums, event supporter, offrirà la possibilità a tutti i partecipanti all’evento di immergersi in 
un’esclusiva esperienza olfattiva, alla scoperta della nuova indimenticabile fragranza femminile firmata BOSS, The 
Scent for Her.  Per l’occasione, HUGO BOSS Parfums allestirà uno speciale corner in via Passarella, all’angolo con Corso 
Vittorio Emanuele, in cui si potrà prendere parte  ad un percorso olfattivo unico, che rispecchia perfettamente tutte le 
tappe della seduzione, dalla fase dell’attrazione a quella della dipendenza. La nuova fragranza sarà in vendita in avant-
première a partire da agosto presso le profumerie Sephora. 



 
Si rinnova, anche quest’anno, la partnership con QVC, la piattaforma multimediale che unisce tv, digital e mobile per 
un’esperienza di shopping integrata. 
Quest’anno il focus sarà sul sostegno dei talenti del Made in Italy attraverso un programma di scouting fatto in 
collaborazione con Vogue Talents. 
 
Partner di iniziative speciali sono: Nastro Azzurro e Discoradio. 
 
Nastro Azzurro, la birra premium italiana più bevuta al mondo, considerata icona dello stile e del talento italiano, sarà 
protagonista anche quest’anno della Vogue Fashion’s Night Out con delle iniziative speciali. In alcune boutique 
aderenti all'iniziativa, verranno proposte le Infusions, la collezione di cocktails speciali a base di Nastro Azzurro 
realizzati in esclusiva dai migliori mixologist del mondo. 

Discoradio si riconferma radio ufficiale dell'evento per l'edizione 2016 con un DJset in Piazza del Carmine, nel cuore di 
Brera. 
 
Hashtag ufficiale della manifestazione sarà #VFNO2016. 
 
 

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 12  periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD.Architectural Digest, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini,  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 

milioni di utenti \ Wired.it: 4 milioni di utenti \ Vogue.it: 2.1 milioni di utenti \ CN Live!: 7.4 milioni di video views. 

Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 19.3 milioni di utenti unici mensili e generano, su base 
mensile, oltre 205 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – giugno 2016). -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  
Communications Specialist 
Serena Scorciarino 
Tel. 02 8561 3174 - sscorciarino@condenast.it 
 

Per informazioni clienti/punti vendita:  
Clarissa Rosati 
Tel. 02 8561 2836 - crosati@condenast.it 
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