Salvatore Ferragamo: Maximilian Davis nuovo Direttore Creativo

Milano, 14 marzo 2022 - Salvatore Ferragamo nomina Maximilian Davis come Direttore Creativo, con
effetto dal 16 marzo 2022.
Nato a Manchester, Regno Unito, e laureato al London College of Fashion, Maximilian Davis ha lanciato il
suo marchio omonimo nel 2020, ottenendo un immediato riconoscimento internazionale.
L’Amministratore Delegato Marco Gobbetti ha commentato: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a
Maximilian. L’unicità e la precisione della sua visione, l’altissimo livello qualitativo ed un’estetica
personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione. Il suo lavoro è definito da
eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un
nuovo, emozionante capitolo per questa Maison, fondata su creatività, artigianalità, raffinatezza e
straordinari valori umani”.
Maximilian Davis ha aggiunto: “Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato
per l'opportunità di poter contribuire all’evoluzione del patrimonio storico della Maison. La dedizione di
Ferragamo alla raffinatezza e all’eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione e non vedo l’ora
di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualità e d’innovazione dell’artigianalità italiana”.
****
Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del
settore del lusso, le cui origini risalgono al 1927.
Salvatore Ferragamo è rinomata per la creazione, produzione e distribuzione mondiale di collezioni di lusso
di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori per uomo e donna, tra cui occhiali,
orologi e profumi realizzati su licenza.
Ferragamo continua a reinterpretare ed evolvere lo spirito del suo Fondatore e il proprio heritage con
creatività, innovazione e approccio sostenibile. Unicità ed esclusività, insieme al perfetto connubio tra stile
e ricercato savoir-faire Made in Italy, sono i tratti distintivi di tutti i prodotti Ferragamo.
www.ferragamo.com
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