
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 

 

WHO IS ON NEXT? IL VINCITORE PRODURRA’ 
LA SUA COLLEZIONE A PRATO CON LA FASHION 

VALLEY 

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA PITTI UOMO, VOGUE E IL PROGETTO 

PRATESE 

 

 Si chiama Vittorio Branchizio il vincitore della settima edizione di WHO IS ON 
NEXT? UOMO, il concorso destinato alla ricerca di nuovi talenti - italiani o di 
base in Italia - nella moda maschile, che vede la collaborazione di Pitti 
Immagine Uomo, Altaroma e L’Uomo Vogue. A selezionarlo è stata una giuria 
internazionale, presieduta dalla direttrice di Vogue Franca Sozzani, di cui ha 
fatto parte anche il presidente della Camera di Commercio di Prato Luca Giusti. 
Un giovane talento che adesso potrà venire a Prato a produrre una mini 
collezione in collaborazione con le aziende della Fashion Valley, grazie 
all’accordo con il premio stretto lo scorso anno. La collezione sfilerà a gennaio, 
nel corso della prossima edizione di Pitti Uomo.  

“E’ una grande occasione di visibilità per il nostro distretto poter essere 
coinvolti in un progetto così importante con il mondo della moda - commenta 
Luca Giusti - Far conoscere le potenzialità produttive e creative delle nostre 
aziende a giovani designer destinati a brillanti carriere è una maniera concreta 
di fare promozione. Fashion Valley nasce proprio per questo: per far conoscere 
la nostra capacità di seguire il prodotto moda dal filato al capo finito, con 
grande competenza e professionalità”. 

Vittorio Branchizio è un giovane designer che ha sviluppato una collezione di 
maglieria dal grande potenziale. “A una marcata capacità tecnica e 
d’innovazione si unisce una sapiente rielaborazione della migliore tradizione 
manifatturiera italiana, per un progetto knitwear unico, dall’idea di base, al 
prodotto finito, fino al suo packaging”, si legge nelle motivazioni del premio. 
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