Tina Chow
Via Antonio Lecchi, 16
20143 Milan Italy
tel / fax: 39 02 89763904
cell: 39 349 6223335
email: tientina.chow@gmail.com

Dati Personali
Stato civile: Libera
Nazionalità: Canadese / italiana
Luogo di nascita: Taipei, Taiwan
Data di nascita: 06 / Feb / 1960

Istruzione
1979 - 1982 Laurea bachlor of fine arts presso PARSONS SCHOOL OF DESIGN
NEW YORK specializzazione: storia della moda, fasi sartoriali, illustrazione,
figurine, modellistica e sviluppo taglie, studi tecnici del tessuto, sviluppo della
produzione.
1975 - 1979 Diploma - liceo artistico

Esperienze professionali
2004 presente

Anichini Inc., Sahelia (articoli & biancheria letto) – consulenza sviluppo prodotto
& produzioni in Italia per il mercato USA.
Consulenza creativa (sviluppo prodotto) – biancheria letto “Made in Italy” – per il
mercato cina.

2013

Visiting Faculty at Domus Academy (Textile Expression Course).

2007presente

Lyontex- creative manager nello sviluppo & nel disegno collezione tessuto,
consulenza per i” total look” nelle presentazioni campionario & corredo fiera.

2002-2004

Le Gala & Kuan’s Living (articoli & biancheria letto) – consulenza sviluppo
prodotto & produzioni in Italia, per mercato il mercato Taiwan.

2000-2002

C & C milano (Castellini) (arredamento+accessori & biancheria letto) –
consulenza sviluppo prodotto & produzioni, vendita (commerciale) per mercato
USA.

1999-2000

De Padova- consulenza oggettistica e tessile per arredamento Frette Spa consulenza stilistica "linea Gift" abbigliamento notte, bagno & accessori.
Consulenza merchandising e stilistica per i negozi nazionali Frette.

1988-1998

Burns & Chow Italia srl- studio, realizzazione, produzione e vendita presso i
nostri negozi della linea homewear e corredo casa con label "Burns & Chow" in
Milano. (vedi allegato 1)

La collezione è stata distribuita e venduta dai negozi:
Barneys New York, Bergdorf Goodman New York, Henry Bendel New York,
Frank et Fils Paris, le Bon Marche Paris, Libery & Harrods of London, De
Padova Milan, Isetan Japan, & vari piccoli boutique internazionali
1985-1998

Collaborazione freelance (Burns & Chow) come stilista per diverse aziende e
prodotti (vedi allegato 2)

1980-1985

Stilista presso: Simplice (maglieria), Adrienne Vittadini (maglieria), Arlequin Paris
con Martine Sitbon (linea contemporary coordinato), Colby & Staton Hong Kong
(junior sportswear).

Lingue straniere
ottima conoscenza della lingua inglese, cinese e italiana, discreta conoscenza
della lingua francese
Referenze rassegna stampa
disponibile su richiesta

Ai sensi della legge 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per uso non
commerciale.

Allegato 1
1985-2002
(freelance)

Manifattura tessuti spugna Besana: linea donna accappatoi in spugna, disegno
del tessuto, modelli e sviluppo protocampione linea fascia alta.
Samsonite Italia: disegno borse & zaini donna, immagine e prezzo
paragonabilea Mardarina Duck.
Liberty London: private label di maglieria fascia medio/alta, disegno e sviluppo
protocampione.
Pierre Cardin /Mickey Mouse & Snoopy: abbigliamento bambino, licenza del
mercato in Taiwan & Giappone.
Saying Industrial Co.: private label maglieria donna prodotto a Taiwan per il
mercato Tedesco e in Taiwan.
Audrey Butvay- assistenza produzione e acquisti stock (buyer) di grandi firme in
Italia per il mercato di Hong Kong e Cina.
Chori Trading Giappone: disegno linea "folletti" abbigliamento bambini 6-12 anni;
Karsee- Disegno linea donna, curata anche la fase di campionatura per le
produzioni Giapponesi.
Tomen Italia (Giappone): disegno linea "Guy Michel" bambina 6-16 anni, linea
Tomen Hotline maglieria donna fascia medio/alta; linea Daily wear giubbotti
uomo tipo C.P. Company, curata la fase di campionatura e produzione in Italia
per la vendita in Giappone.

Marina Spadafora: collaborazione completa fino alla produzione, organizzazione
sfilate per la collezione maglieria donna (contemporary) fascia alta.
Gimex Italia: private label linea donna & uomo per Rinascente Italia e Nouvelles
Galaries France.
Warnaco Ltd.: consulenza allo stilista per la linea "Carrera sci", compreso
accessori e produzione Italiana gestita dalla Burns & Chow.
Martine Sitbon: consulenza per la linea Martine Sitbon e altre. Valentino uomo:
consulenza allo stilista principale per la prima collezione uomo.
1980-1985
(full time)

Simplice New York: stilista linea maglieria mono marca e collaborazione per la
campagna vendita. Adrienne Vittadini New York: Stilista linea weekend wear
coordinati donna in jersey e maglieria.
Arlequin Paris (New York): linea contemporary coordinati donna con lo stilista
Martine Sitbon e collaborazione vendita.
Colby & Staton Hong Kong: assistente stilista ad Hong Kong linea sportivo
junior; collezione prodotta in Hong Kong e India, venduta in America e Asia.

Allegato 2
organizzazione e realizzazione di tutte le fasi delle parti creative e tecniche per
la produzione.
organizzazione di tutte le fiere per i prodotti Burns & Chow presso prete-aporter Paris.
comunicazione stampa dei prodotti Burns & Chow per giornalisti / clienti.
creazione e gestione delle pubbliche relazioni e comunicazioni: inviti, cataloghi,
rassegne stampa e manifestazioni.
vendita in fiera e in showroom dei prodotti Burns & Chow presso i propri negozi.
gestione amministrativa e contabile; programmazione budgets aziendale e della
produzione Burns & Chow.

