PRESS RELEASE

Lanc
cia e White a
al fianco de
ei giovani tallenti della m
moda
a Ypsilon è sttato sponsor del salone de
ella moda con
ntemporanea
a di Milano.
Per la terza volta Lancia
a
ill vincitore dell concorso “T
Time Award”” ed esposta una
u nuova
Per l’occasione è stato annunciato
d
Eriika Calesini: una showcarr su base Yps
silon “vestitaa” di pizzo.
creazione dell’artista

Oggi si conclude “White Milano”,
M
la ve trina internazzionale della moda
m
contempporary dove le
e eccellenze
e i giovani taalenti del fash
hion hanno prresentato le lo
oro novità ai buyer
b
italiani e stranieri. All’evento ha
partecipato,, in qualità di Sponsor e Autto Ufficiale, Lancia Ypsilon che si conferm
ma l’unica “Fa
ashion City
Car” del pan
norama autom
mobilistico.

Nata lo scorrso anno, la co
ollaborazionee tra Lancia e White
W
prosegue anche nel 2015 con divverse attività
che hanno il solo scopo di ricercare, sostenere e promuovere il talento dei giovani nel campo
c
della
moda e deggli accessori. In
n questo ambbito, i due brand hanno ideato il concorsso “Time Award” che oggi
ha premiato
o un giovane stilista tra i dieci finalisti selezionati. Al vincitore è stato anche chiesto di
realizzare un
u accessorio per la Lanciia Ypsilon, ch
he entrerà a fare parte d ella linea me
erchandising
dedicata.

“Time Award” è un proge
etto internazioonale rivolto alle
a aziende e ai marchi del la moda conte
emporanea
che si propo
one di diffondere il concettoo di “contemp
poraneità”, investendolo dii un’identità riconoscibile
r
e rendendollo accessibile al pubblico e non ai soli addetti ai lavori, oltre a dare visibilità e sbo
occhi
commerciali alle aziende della moda coontemporary che sono già sul
s mercato, m
ma non hanno
o ancora
raggiunto la forza di pene
etrazione di unn brand conso
olidato.

A supporto di “Time Awa
ard” sono statti sviluppati tre contest on
nline per favorrire il coinvolgimento del
pubblico e cominciare
c
a mostrare
m
le coollezioni. Quessti concorsi mettono in paliio le proposte
e degli stilisti
e due fantasstici weekend nelle città doove si svolgeraanno i trunk show
s
‐ Milanoo, Roma o Nap
poli ‐ con un
voucher da spendere all’interno del neegozio che osp
piterà l’evento
o.

Durante l’ed
dizione di giuggno, inoltre, il pubblico di White
W
ha potuto ammirare uuna Ypsilon “3
30th
Anniversaryy” con cui Lanccia celebra unna delle storie più longeve del
d panorama automobilistico iniziata
nel 1985 con
n la prima Y10
0, e una show
wcar su base Ypsilon “vestita
a” di pizzo dalll’artista Erika Calesini. Si
rinsalda cosìì il legame natto nel 2014 trra Lancia e la poliedrica
p
dessigner quandoo, proprio in occasione di
White, debu
uttò una Ypsilo
on con 53.0000 paillettes ap
pplicate una a una.
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La collaboraazione è prose
eguita anche nnell’edizione invernale di White
W
(dal 28 fe
febbraio al 2 marzo)
m
quando Erikka Calesini ha presentato la Ypsilon “Blacck Metal Star”, un’affascinaante showcar “vestita” di
pelle e borchie, una vera star da passe rella tanto aggressiva quan
nto raffinata. A
Alla base delle
e sue opere
vi è un amore profondo per
p gli oggetti ai quali riconosce un’anima: è questa l’eessenza della sua arte.
Una visione condivisa da Lancia che coon la sua "fash
hion city car" continua
c
ad afffascinare da trent’anni
tanto da esssere tra le vettture preferitee dalle donne.

erie speciale ““30th Anniversary” che
Attualmentee tra le versioni più apprezzzate c’è proprrio la nuova se
racchiude in
n sé tutte le ca
aratteristiche vincenti del modello
m
che in
n questi anni hha dimostrato
o di essere
un’autenticaa icona di stile
e da sempre leegata all'unive
erso femminile. Contraddisstinta da badgge
celebrativi sui
s montanti e da una raffinnata e inedita livrea Blu Oltremare che ri nvia alla tradiizione
Lancia, la nu
uova versione propone cercchi in lega da 15’’ in tinta nera con effettto diamantato
o e, a
richiesta, pu
uò essere dota
ata di portelloone posteriore
e nero, proprio come il prim
mo modello la
anciato nel
1985. In Italia, da gennaio
o a maggio, Laancia Ypsilon è stata la vettura più venduuta del suo segmento
raggiungend
do una quota di mercato deel 13 per cento e immatrico
olando circa 226.100 vetture
e nei primi 5
mesi dell’an
nno.

La sponsorizzzazione di White confermaa la volontà de
el marchio Lancia di promuuovere progettti di
comunicazio
one unconven
ntional, capacii di aggregare
e le comunità di
d appassionaati attenti alla moda
d’avanguard
dia e alla ricerrca di prodottii dal design so
orprendente ed
e esclusivo. LLa ricerca e il sostegno
s
dei giovani talenti
t
emerge
enti e innovattivi è da semp
pre un valore essenziale
e
perr Lancia, che dal
d 2010,
con il web magazine
m
Lanccia TrendVisioons diventa il primo
p
brand automobilistic
a
co a supportarre una
redazione in
nternazionale dedicata ai m
mondi del fashion, design, lifestyle e arti vvisive.

Come nello spirito di Whiite, da 5 anni Lancia TrendV
Visions esplora e promuovee in anteprima
a i lavori più
sperimentalli di talenti ancora poco connosciuti. Ogni giorno il mag
gazine pubblicca una news sulle ultime
tendenze e una volta alla settimana unn'intervista esclusiva ad una
a personalità aaffermata nell mondo
della creativvità, che racco
onta il proprioo percorso lavo
orativo e artisstico. Un mod o dinamico pe
er attivare
conversazioni, fatte di condivisioni di iddee e consigli, ma soprattutto per aiutarre i giovani ne
el complesso
mondo dellee professioni creative.
c
E pe r meglio racco
ontare la filosofia del progeetto, ecco qua
alche
numero chee quantifica l’a
attività di tale nt scouting, le
e condivisioni attivate e le iiniziative colla
aterali
ideate e pro
omosse da Lan
ncia TrendVisi ons: 1.600 progetti creativi originali, 1155 interviste a guru di
settore, 40m
mila immagini; 1.000 video;; 10 contest crreativi; 60mila
a condivisioni sui social nettwork.
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