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Cosa ne pensi della collaborazione con YES ZEE,
 riconfermata per la stagione 2023/2024?

Bellissima la collaborazione con YES ZEE! Ma soprattutto YES ZEE 
è fatta di persone, persone splendide, persone umili che hanno voglia 
di lavorare, visto che Gino da lezione a tutti da bravo bergamasco: è un 
grande lavoratore con dei bellissimi valori. Sono fiera di collaborare con 
questa grande azienda.

Ci puoi raccontare come ti sei trovata?

Mi sono trovata molto molto bene! È stato divertente fare il servizio 
fotografico con i due fotografi che chiaramente arrivano dalla moda ed 
è sempre un po’ diverso da quello che faccio normalmente.

Cosa ne pensi della collezione SS23? Puoi descriverla?

La collezione è assolutamente accessibile a tutti. È trasversale, 
è colorata come piace a me, i materiali sono di altissima qualità 
ed è inclusiva! Corrisponde esattamente allo storytelling della mia 
vita cioè mi piace fare e collaborare con persone che possono 
rendere felici più persone possibili.

Come trovi il prodotto YES ZEE?

Il prodotto YES ZEE è un prodotto di grande qualità. Si capisce 
che c’è dietro una ricerca, un’attenzione ai dettagli ma che c’è anche 
della storia. È un brand per tutti, non è di nicchia e per me questo 
lo rende top.

Come sarà il tuo anno nuovo? Ci puoi dare qualche novità sulla 
tua vita professionale e non, per farti conoscere meglio dal 
pubblico YES ZEE?

A livello professionale il mio anno nuovo è segnato da due cose 
molto belle. Come sempre riconfermiamo “Striscia la notizia” con 
Gerry Scotti e poi ci sarà il mio programma “Michelle Impossible”, 
3 puntate a febbraio e marzo dove mi diverto tantissimo perché 
davvero posso fare il varietà, come intendo io 2.0! Vado avanti con 
il mio grande progetto “Goovi” che ormai è diventato, insieme alla 
televisione, quasi il mio lavoro principale. Imprendo pure io da quattro 
anni a questa parte, è una grande scommessa ed una cosa a cui sono 
molto molto legata. A livello personale invece divento nonna ad 
aprile e sono super felice di diventare nonna di un maschietto dopo 
tre figlie femmine. Mi fa ancora strano pensarmi nonna perché potrei 
essere ancora mamma ma questo è il bello della vita.

Hai una parola che leghi il tuo pensiero al brand?

YES ZEE per me è qualità al tatto. I capi sono belli non solo alla 
vista ma appena li indossi percepisci subito una sensazione di comfort. 
I giubbotti, i piumini sono fantastici perché proprio si capisce che 
c’è know how!

Come ti senti indossando un nostro Total Look? 
 
Quando vesto YES ZEE mi sento a casa!

What do you think about the collaboration with YES ZEE, 
just renewed for the 2023/2024 season?

It is a wonderful collaboration the one with YES ZEE! Especially 
because YES ZEE it’s made of  wonderful and humble people that 
really want to work well; thanks to Gino who teaches this to everyone 
in the company, as any good person from Bergamo would do. He is 
a man with high values and great work ethic. 

Can you tell us more about how you have been feeling with this collaboration?

It’s been a very great experience! I had a wonderful time doing the photo 
shooting with the photographers that obviously come from the fashion 
world, which is something very different from what I usually do. 

What do you think about the SS23 collection? Can you describe it? 

The collection is really suitable and accessible to everyone. It is fun 
and colorful as I like, and the quality of  fabrics and materials is
extremely high. It fits exactly the storytelling of  my life. I like to 
work and to collaborate with people that can make happy as many 
other people as possible. 

What are your thoughts around the YES ZEE products? 

YES ZEE product is the result of  an high quality process. You can 
understand there is a lot of  research, attention to details, and care 
for the history. It is a brand for everyone, it is not a niche brand and 
this for me is what brings it to the top.

How will your new year be? Can you give us some news on 
your professional and private life, so that the YES ZEE customers 
can get to know you better? 

On a professional level my new year is marked with two wonderful 
things. As always we are confirming “Striscia la notizia” with Gerry 
Scotti, but also my new tv show “Michelle Impossible”, 3 shows 
between February and March where I can do “variety” as I like to 
do 2.0! I will also keep working on my big project “Goovi”, that now 
became together with tv, almost my primary job. I’ve also been an 
entrepreneur for the past four years, and it is a special bet on myself  
and something I really care about. On a personal level, I will become 
a grandmother in April and it makes me so happy to know that it 
will be a baby boy, after having had three daughters. It still feels so 
strange to see myself  as a grandma because I could still be a mom 
again... but this it the beauty of  life.

Do you have a word that tie your philosophy to the brand?

YES ZEE is tactile quality. The pieces are not only beautiful to see, 
but also when you wear them you experience this great comfort. 
Especially all the jackets & downs, you can really say that there is a 
good know-how around the products. 

How do you feel when you wear a YES ZEE total look? 

When I wear YES ZEE I feel at home!
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G423 CP00 - T239 LU06
P337 WQ00 - X211 VS00

G429 HT00 - T226 LU02 
P350 HT00

G421 CS00 - C224 CQ00
P372 CS00

A445 CR00 - C223 CR00 
P363 CR00

C223 CR00 - P363 CR00

G421 CP00 - T225 LU03
P331 P767 - X212 VS00

G426 CP00 - T253 CQ00  
P337 P737

G426 CP00 - T253 CQ00  
P337 P737

O430 NH00 - T249 LU04 
P337 P731 - X208 VF00

 O430 NH00 -P337 P731

J403 G100 - A457 HZ00 
X209 VF00

G420 CP00 - C434 HZ00 
P359 P726 - X214 VZ00

J403 G100 - A457 HZ00 
X209 VF00

A223 CP00 A223 CP00 - O428 GL00

O425 V700 - C429 HQ00 
P382 CP00

A447 CQ00

J439 GA00 - M428 IT00 
P381 SN00

O429 GA00 - M217 IT00 
P379 EW00

O429 GA00 - M217 IT00 
P379 EW00

G422 CR00 - C432 CQ00 
P364 CR00

G422 CR00 - C432 CQ00 
P364 CR00



AGENTI  ITALIA

CALABRIA
ALTOMARE GIUSEPPE
Pietro Filippelli +39 3356638811

CAMPANIA
IAVAZZO RAPPRESENTANZE
Ciro Iavazzo +39 3497213134

EMILIA ROMAGNA
GGA 
Gianni Guaitoli +39 3482669502

LAZIO
BRUZZESE RAPPRESENTANZE
Daniele Bruzzese +39 0652373098

LIGURIA
STUDIO EMME 
Alessandro Ricci  +39 335203316

LOMBARDIA
SHOWROOM ESSENZA 
Massimo Libera +39 3480191044
 
ELLEFFE SHOWROOM
Luciano De Benedettis +39 3475133718

MARCHE – UMBRIA – ABRUZZO – MOLISE
PHOENIX SAS
Massimo Sartini +39 3356895708

PIEMONTE
LUCA PILATO
Paolo Aglietto +39 3488515818

PUGLIA
LOFFREDO SALVATORE & C.
Sergio Amoruso +39 3939943013

SARDEGNA
Roberto Murtas +39 3357299996

SICILIA
AMG GROUP
Antonio Pisa +39 3288025954

TOSCANA
COTTON FLY
Andrea Fedeli +39 3389020513

TRIVENETO
DRESS STUDIO
Marco Nardo +39 3371189824

YES ZEE AROUND THE WORLD

FRANCE
Secteur NORD ET NORD-EST Femme
SARL MODE DIFFUSION
Patrick Kleim +33 61161792

Secteur NORD-EST/RHÔNE-ALPES/SUD-EST Homme
GROSSMANN FASHION INVESTMENT
Nicolas Grossmann +33 611279206

Secteur NORD-OUEST 
Eric Cochereau +33 621696610

Secteur SUD-EST Femme
SAS FIVE FISH
Danielle Isnard +33 625156557

Secteur SUD-OUEST 
SARL GRANIER
Romain Granier +33 627241257

GREECE
GRUPPO MD - M. & A. DROUMPANI O.E.
Miltos Droumbanis +30 2310473696

PORTUGAL
PURPLESTYLE - REPRESENTAÇÕES DE MODA 
Rui Coelho +35 1917625533

SPAIN
ANDALUCIA
VESTIBILIDAD SHOWROOM
Rafael Cerrato +34 607889622

CATALUNYA, ARAGÓN, ISLAS BALEARES, ANDORRA
LA HABITACIÓN DE LIS
Carlos Peraire Gonzáles +34 609080804

COM. DE MADRID, CASTILLA-LA MANCHA, VALLADOLID, 
ÁVILA, SEGOVIA Y SORIA
Pilar Torcal +39 667764293

COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA, ALBACETE
Jorge Roca +34 666579329

GALICIA Y ASTURIAS, LEÓN, ZAMORA Y PALENCIA
MOCELA SHOWROOM
Pedro Celis +34 670733622

PAĺS VASCO, CANTABRIA, NAVARRA, LA RIOJA Y BURGOS
SWIPE AGENCY
María Barandarian García +34 662111100

Essenza s.p.a. V.le G. Donizetti, 51 - 24020 Cerete (BG) Italy Tel. +39 0346640111 - info@essenza.it




