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Non sono nuove le occasioni serali in cui, in 

destinazioni, più o meno turistiche, più o meno 

grandi, è possibile fare shopping e godere di negozi, 

esercizi e vetrine aperte fino a notte inoltrata.  

Ne sono esempi, per guardare al panorama 

nazionale, le notti bianche organizzate soprattutto 

nella stagione estiva nelle località balneari: si tratta 

però di eventi pensati per fornire a turisti e residenti 

la possibilità di vivere in modo diverso la 

destinazione per una notte, con gli esercizi 

commerciali a prevedere orari di apertura estesi 

proprio per cogliere le opportunità derivanti dalla 

mole di persone che, nella specifica occasione, si 

trovano in loco e potrebbero fare acquisti.  

Quando è invece lo shopping, l’acquisto, lo 

scoprire nuovi prodotti o lo scoprire prodotti già 

conosciuti ma sotto un diverso punto di vista a 

creare la motivazione, ad essere la base di un 

progetto ad hoc, ecco che si creano i presupposti 

per attrarre, unitamente ad altra domanda, gli 

shopping tourist.  

Le occasioni di questo tipo che singole 

destinazioni, centri e aree di shopping, così come 

partenariati di diverse realtà hanno scelto di 

organizzare, sono sempre di più. Cogliere le 

giornate di avvio dei saldi o di promozioni 

particolari è stato il primo passo compiuto (basti 

citare il caso del Black Friday cui venne dedicato il 

primo di questi Flash) e la prima occasione che in 

tanti hanno scelto di sfruttare. Da Pavia a Pescara 

a Trieste, solo per citare alcuni capoluoghi italiani, 

si sono organizzate nell’ultimo triennio delle vere e 

proprie “Notti dei Saldi”. Vari outlet village, nel 

periodo estivo, creano delle vere e proprie rassegne 

di shopping sotto le stelle della durata anche di 

oltre un mese con appuntamenti a cadenza 

settimanale, richiamando turisti e non presso il 

centro, facendo beneficiare gli ospiti sia delle 

aperture straordinarie, sia dell’intrattenimento 

organizzato con concerti e spettacoli. 

 

In Italia è Milano ad essere riconosciuta da più 

parti come una delle capitali mondiali dello 

shopping, anche alla luce della presenza in città 

delle vetrine di moltissimi brand internazionali e 

della nomea che alcune delle vie del centro hanno 

acquisito nel tempo. Ed è proprio su Milano che 

Vogue ha puntato da anni per organizzare la sua 

Vogue Fashion Night Out in Italia, appuntamento 

annuale che il colosso Vogue replica in moltissime 

città nel mondo e che nacque dall’idea di Franca 

Sozzani di aprire la moda alla città.  

> Le notti di shopping  F 
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La Fashion Night Out è infatti un’iniziativa globale, 

avviata nel 2009 con il primo evento a New York. 

Grazie alla forza di Vogue ed ai risultati ottenuti 

nella prima edizione americana, già l’anno 

successivo l’evento si è esteso in modo 

particolarmente ampio, svolgendosi in altri 15 

paesi nel mondo (Australia, Brasile, Cina, UK, 

Francia, Germania, Grecia, India, Italia, Portogallo, 

Russia, Spagna, Corea del Sud, Taiwan e Turchia). 

Tra le new entry, realtà che a partire da un paio 

d’anni accolgono la FNO, ci sono anche Giappone e 

Ucraina con le città di Tokyo, Osaka e Kiev. 

Complice il potente raggio d’azione di Vogue 

stessa, sono le stesse capitali mondiali a volere 

fortemente la realizzazione della più famosa 

fashion night al mondo. Melbourne ha addirittura 

inserito il rafforzamento della partnership con 

Vogue per la realizzazione della FNO all’interno del 

piano strategico di marketing della città, anche alla 

luce di risultati già raggiunti di particolare valore: 

un impatto economico stimato in oltre 8 milioni di 

dollari nel 2016 (+100% rispetto al 2015), una 

spesa media per persona di 360 dollari circa, il 

coinvolgimento di oltre 400 esercenti e 

l’organizzazione di almeno 200 eventi ed attività 

collaterali. In parallelo si è mosso anche 

Manchester’s Business Improvement District, 

consorzio che raggruppa oltre 400 realtà ed 

esercizi nel distretto retail di Manchester, 

lavorando per lo sviluppo e la promozione 

dell’area: la VFNO è uno dei 6 pilastri su cui la 

realtà punta maggiormente per promuoversi e 

farsi conoscere.  

Grazie al successo che le precedenti edizioni 

hanno raccolto, la manifestazione diviene sempre 

più ambita e guardata con particolare attenzione 

anche da aziende che a diverso titolo sono coinvolte 

dallo shopping. Global Blue, ad esempio, in 

occasione della VFNO del 2013 sia di Firenze che di 

Milano, evidenziava e suggeriva sul proprio sito 

alcuni negozi da visitare e dove acquistare 

specificatamente in quella notte. A livello 

internazionale è di rilievo l’operazione eseguita da 

American Express, che ancor oggi è il partner delle 

edizioni australiane, rinominate proprio Vogue 

American Express Fashion’s Night Out. 

In Italia la Vogue Fashion Night si svolge a Milano 

dal 2009. Tra il 2011 ed il 2015 la manifestazione si 

è svolta anche a Firenze e Roma (rispettivamente 

negli anni 2012, 2013 e 2015 a Firenze, 2011, 2012 

e 2014 a Roma).  

La partnership e la collaborazione con il Comune di 

Milano sono stati fondamentali per il sempre 

maggior coinvolgimento dell’intero tessuto cittadino 

nella progettazione delle attività legate alla VFNO. 

Se infatti Vogue da sempre ha stretto forti rapporti 

con le associazioni dei commercianti, così come con 

le associazioni che rappresentano alcune delle vie 

più famose di Milano (da Montenapoleone a Via 

della Spiga, solo per citarne alcune), è stato anche 

grazie ad un lavoro combinato tra Assessorato al 

Commercio, Attività Produttive Moda e Design e 

Vogue Italia che l’evento ha assunto ormai un 

carattere sempre più sociale e culturale. 

Grazie alle molteplici iniziative collaterali legate allo 

shopping, alla cultura e, perché no, alla cultura del 

fashion, sono molte le persone che raggiungono 

Milano specificatamente per prendere parte alla 

notte di Vogue. 
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Tra le iniziative collaterali è interessante segnalare il 

Fashion Film Festival Milano: kermesse nata nel 

2013 e svolta di anno in anno durante la fashion 

week di Milano Moda Donna, è patrocinata da 

Camera Nazionale della Moda Italiana e Comune di 

Milano. Il connubio tra arte cinematografica e moda 

viene esaltato durante il festival, che di anno in 

anno si ripete per raccontare il glamour e la moda 

attraverso un linguaggio moderno e diversificato 

come quello del cinema.  

L’edizione 2017 si è svolta proprio ieri, il 14 

settembre, e molte sono state le novità. A partire dal 

nome: non più VFNO, bensì “Vogue for Milano”, 

evento che l’Assessore del Comune di Milano Cristina 

Tajani ha recentemente definito “esteso e inclusivo, 

che travalica i confini del fashion”. 

 
Shopping che si integra pertanto nel tessuto 

cittadino e diviene il core attorno al quale si 

sviluppano eventi e occasioni spot, ma anche il 

tema cardine di iniziative. Un esempio, emblema 

altresì della volontà degli operatori di collaborare e 

lavorare assieme per trarre più estesi e comuni 

benefici dalla manifestazione nel suo intero, è 

quanto è stato realizzato presso la 

Montenapoleone VIP Lounge, la prima lounge 

ospitata negli spazi di Montenapoleone District, 

l’associazione che rappresenta le vetrine ed i brand 

della famosa via: Fashion Cinema è stata 

l’occasione per presentare 5 nuovissimi "fashion 

film" realizzati da 5 giovani donne. 

Ben 13 pagine di programma a disposizione dei 

visitatori, con il dettaglio vetrina per vetrina di cosa si 

poteva trovare nella lunga notte di shopping 

milanese: dal semplice “Late night shopping”, 

all’incontro con influencer e blogger, da cocktail & 

musica all’interno dei negozi alla possibilità di vedere 

in anteprima nuovi prodotti lanciati dai singoli brand.  

L’edizione 2017 ha visto il coinvolgimento di 

moltissime aree della città, come si vede nella 

mappa che segue, a confermare sia la vastità 

dell’evento, sia, dall’altra prospettiva, la scelta dei 

diversi esercenti, associazioni, brand ed altri 

operatori di aprire il proprio spazio ed essere 

coinvolti in questa così rilevante occasione di 

shopping in una capitale come Milano.  
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L'edizione 2017, pur influenzata da condizioni 

atmosferiche non positive e da uno sciopero dei 

mezzi di trasporto, è stata molto partecipata, con 

persone che si sono mosse da altre regioni italiane 

proprio per partecipare alla manifestazione. 

Numeri elevati, sia in termini di presenze che di 

iniziative realizzate, a celebrare l'avvio della 

settimana della moda di Milano e confermare lo 

shopping come attrattore di particolare rilevanza 

per la città. 
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