SUCCESS STORY
DI COTTON USA™:
CHINA FASHION WEEK 2018
L’INNOVAZIONE DEL DENIM CON ADRIANO
GOLDSCHMIED E CHEN WEN

PER SAPERNE DI PIÙ SULLE OPPORTUNITÀ DI LICEN-ZA E DI
COLLABORAZIONE CONTATTA IL RAPPRESEN-TANTE LOCALE DI CCI.
CLICCA QUI PER VISUALIZZA-RE L’ELENCO DEI RAPPRESENTANTI
PER REGIONE.

IL COTONE INCONTRA LA CREATIVITÀ

COTTON USA ha partecipato con il “Capostipite del
Denim”, Adriano Goldschmied, e Chen Wen al lancio della collezione Autunno-Inverno 2018/19 alla
Fashion Week in Cina a Pechino. Questa Fashion
Week, considerata come una piattaforma mondiale per
promuovere i brand e presentare le tendenze di moda,
ha rappresentato un’opportunità unica per esporre
l’innovazione dei capi in denim realiz-zati con tessuti in
cotone americano.
Adriano Goldschmied ha detto: “Provo un forte
apprezzamento per tutto ciò che COTTON USA ha
realizzato per rendere questo evento un successo.
Questa è stata la mia prima partecipazione alla International Fashion Week in Cina. Sono onorato di
lavorare con Chen Wen in occasione di questa sfi-lata
per rendere il denim tradizionale più alla mo-da e più
funzionale, adottando l’innovazione tecno-logica e le
idee orientali e occidentali”.

PARTNERSHIP
La Fashion Week cinese ha rappresentato la piattaforma per la stretta collaborazione tra i produttori e gli
stilisti e, cosa più importante, un’opportunità per loro di
concentrarsi sui tessuti realizzati in co-tone americano.
Chen Wen ha dichiarato di sentir-si “profondamente
debitore nei confronti di COT-TON USA, che ha fornito
questa piattaforma ai fa-shion designer per lavorare con i
licenziatari COT-TON USA.” La collezione in denim è stata
realizzata con un tessuto a maglia americano e tessuti in
pia-no di denim realizzati da Heng Liang e da Advance
Denim, due produttori leader di tessuti denim in Cina
Amy Wang, General Manager di Advance Denim
ha affermato:.

“

Utilizziamo il cotone americano nella
maggior parte delle nostre linee di
prodotti, dal momento che siamo un
licenziatario di COTTON USA da oltre un
decennio. Questa collezione presentava
nuovi spunti per i tessuti di alta qualità
in cotone americano che integrano
perfettamente la creatività degli stilisti.

”

ALTA MODA

L’evento è stato per COTTON USA una grande occasione per informare la fashion community sui van-taggi
del cotone americano, dalla qualità alla so-stenibilità,
oltre a presentare nuove innovazioni attraverso
l’iniziativa di promozione globale WHAT’S NEW IN
COTTON™ di CCI.
Quasi 400 ospiti hanno partecipato all’evento tra cui
i licenziatari di COTTON USA, esponenti gover-nativi,
studenti delle università tessili e i rappre-sentanti
dei media più importanti. Tra gli ospiti intervenuti
Sun Rui Zhe, Presidente della China National Textile
and Apparel Council (CNTAC); Yang Jin Chun,
Vice-Presidente della China National Garment
Association (CNGA); Zhang Qing Hui, Pre-sidente
della China Fashion Association e Mark Ford, Director
dell’Agricultural Trade Office dell’USDA a Pechino.

VALORE PREMIUM

Questa collaborazione è un esempio dell’eccellente
valore che COTTON USA apporta lungo tutta la supply
chain e della particolare at-tenzione nel supportare lo
sviluppo di rapporti più stretti tra fornitori e buyer.
COTTON USA offre una varietà di programmi volti a
creare connessioni lungo tutta la filiera per aiutare
cotonifici, produttori, brand e retailer a identifica-re più
facilmente fornitori qualificati di cotone americano.
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