
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
FOXTOWN: L’outlet della volpe svizzera, in collaborazione con IED, lancia 
Design Your Style, una guida online interattiva e personalizzata per lo 
shopping perfetto. 
 
Per le più fortunate, ad attenderle a FoxTown Factory Stores Mendrisio un 
Fashion Stylist per una consulenza sul posto gratuita. 
 
FoxTown Factory Stores di Mendrisio - il tempio dello shopping che vanta oltre 250 brands in 
160 negozi– in collaborazione con IED Centro Ricerche, lancia oggi Design Your Style, una 
guida online interattiva e personalizzata per lo shopping perfetto. 
 
Si tratta di un inedito sito internet – www.foxtown-designyourstyle.ch – in cui le clienti, 
rispondendo ad un questionario online, potranno interrogarsi sui propri gusti in fatto di stile, 
accogliere suggerimenti pratici per migliorare il proprio look, ricevere consigli utili sulle riviste da 
leggere, i blogs da esplorare o i siti internet da visitare per migliorare il proprio aspetto, 
valorizzando le proprie caratteristiche. 
 
Il progetto viene presentato oggi dopo 4 mesi di studio da parte di un team tra cui diplomati 
della scuola IED Moda, che hanno individuato 6 mondi di stile attraverso un attento lavoro di 
ricerca su trends, mode e accessori cult, delineando così il look e il profilo di diverse tipologie di 
donne e i relativi suggerimenti: negozi all’interno di FoxTown dove servirsi, consigli di stile e 
portamento, cartelle colore e così via. Per ognuna è stata poi realizzata un'illustrazione, icona di 
ogni stile, delineandone il contesto adeguato. 
 
A completare la consulenza online, FoxTown Factory Stores Mendrisio mette a disposizione 
gratuitamente alle clienti più fortunate un Fashion Stylist IED ad attenderle per uno shopping 
personalizzato.  
 
Così commenta Giorgia Tarchini, portavoce di FoxTown “Siamo soddisfatti di poter lanciare 
questo progetto in collaborazione con il prestigioso Istituto Europeo di Design. Oggi siamo in 
grado di offrire un servizio inedito alla nostra clientela. Abbiamo pensato soprattutto al mondo 
femminile in questa prima fase di start up, ma non escludiamo di rivolgerci in futuro anche agli 
uomini, sempre più attenti nella psicologia di acquisto. Il progetto è innovativo e sfrutta le 
principali leve del web, permettendo alle nostre clienti di interagire online. Ci auguriamo di poter 
ampliare la multimedialità del progetto con video e fotografie delle prime esperienze dirette, 
coinvolgendo e rendendo protagoniste le nostre clienti”. 
 
 FoxTown Factory Stores a Mendrisio in Svizzera è il primo Factory Outlet Centre del sud 
Europa. Inaugurato nel 1995 vanta 250 marche internazionali in 160 negozi e offre il più vasto 
assortimento di griffes dell’alta moda ospitate sotto un unico tetto. Di proprietà del Gruppo 
Tarchini, oggi FoxTown è presente anche a Shanghai dove ha esportato per primo il concetto di 
factory outlet in Cina. 
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