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I nuovi gioielli
sono "sostenibili",
unici e artigianali

Lun, 17/02/2020 - 05:16

Unici, sostenibili e versatili. Sono questi i trend di gioielli e bijoux, ad alta
artigianalità, oggetti capaci di raccontare una  storia attraverso la
realizzazione di ogni singolo e particolare pezzo, uno diverso dall'altro per
fuggire dall'omologazione.

Sono le proposte viste ad Homi Fashion & Jewels, a Fiera Milano
(terminerà il 18 febbraio) con 600 espositori di cui il 32% provenienti da 24
paesi esteri. Spiccano tra le collezioni bracciali in bronzo e argento
dalle forme asimmetriche, coppie di orecchini geometrici spaiati, fino ad
arrivare a vere e proprie opere d'arte destinate alle passerelle più glamour
che amplificano la loro bellezza e unicità.

Via libera poi agli accessori che guardano un mood etico e sostenibile che
esaltano il savoir faire artigiano, come i bracciali realizzati con legno
recuperato dagli scarti dei mobilifici e le collane create con cavi elettrici
rivestiti; oggetti che danno vita a una collezione grintosa e
contemporanea. Ci sono le cinture fatte a mano con i tubolari delle
biciclette da corsa in diverse colorazioni dallo stile vintage. Anche vetro e
tessuto possono essere materiale da recupero, che tra loro mixati, danno
vita a oggetti originali.

Tra le nuove propose, i gioielli trasformisti che si possono portare in modo
diverso semplicemente modificando la forma e il modo di indossarlo. Seta,
bronzo e cuoio sono i materiali che più si prestano a essere modellati.
Fondamentali i colori che seguono i trend della moda e gli accoppiamenti
fatti di pizzi e applicazioni preziose.

Dedicati invece a un consumatore proiettato nel futuro e capace di osare, i
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POLITICA CRONACA MONDO SPETTACOLI ECONOMIA

"gioielli tatuaggio" che riproducono simboli esoterici che viaggiano sulla
pelle dei millenials: collane con figure tribali e orecchini che richiamano la
simbologia dei tatuaggi giapponesi. Predominano i colori oro, argento e
nero; i materiali, invece, ottone smaltato e acciaio. 
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'Be a sweetheart' racconta il cuore nel
gioiello moda

 MODA

Pubblicato il: 10/02/2020 13:16

Una mostra per raccontare il cuore e
tutte le sue declinazioni nell'universo
del gioiello moda. E' 'Be a
Sweetheart' - Il cuore nel gioiello
moda', l'esposizione organizzata da
Homi Fashion&Jewels in
collaborazione con Poli.design e
ospitata fino al 18 febbraio prossimo
all'interno degli spazi di Palazzo dei
Giureconsulti, a Milano.

 

Oltre 100 le creazioni che indagano il
profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda: cuori trafitti da frecce, sormontati da
corone, uniti dall’edera o irti di spine. Diversi significati del cuore vengono esplorati in
mostra dai gioielli realizzati da giovani designer, maison internazionali, stilisti, artigiani e
artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, dono e simbolo sacro.

La sezione 'Messaggio' considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in
gioielli pensati per combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza
effimera del mondo contemporaneo come anche nelle creazioni che rimandano alle ferite
d’amore. Nella sezione 'Dono' il cuore racchiude tutto l’amore e l’emozione trasmessa dal
cuore: indagato in ogni sua sfumatura amorosa e amorevole, si fa messaggero di buoni
sentimenti da indossare, ricchi di significati e di rimandi, che caratterizzano gioielli
immaginifici e intensi.

Beppe Vessicchio a casa
Littizzetto: la letterina di Luciana

Notizie Più Cliccate

1. Sanremo, la classifica finale

2. Achille Lauro 'in borghese' a
Domenica In: "Cosa c'è dietro Me ne
frego'

3. Incidente hot per Elettra
Lamborghini

4. Selvaggia Lucarelli contro Elettra
Lamborghini

5. Statali, al lavoro sull'anticipo del
Tfs

 Video

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni". 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.  Ulteriori informazioni    
Accetto

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Mi piace 0 Condividi Sha r e

Cerca nel sito

'The new Pope' si 'spoilera'
da solo

Speciali Benessere Cybernews Moda Meteo Turismo

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Sostenibilità Immediapress Multimedia AKIMagazine

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-02-2020

08
95

04

HoMi Pag. 344



10/02/2020
Quotidiani
Newspaper

Foglio Sheet 2/2 A

 Tweet  

L’accezione metafisica caratterizza la sezione 'Simbolo Sacro', dove il cuore gioiello ricorda il
simbolismo religioso, indagandone le virtù propiziatorie ' come nel richiamo alle
caratteristiche forme degli ex voto - e il valore di amuleto. Si tratta di un’interpretazione
portata alla ribalta dalla moda e dall’accessorio moda e che il gioiello moda ha indagato con
proposte affascinanti.

'Be a Sweetheart' è il primo ciclo di eventi in città che accompagneranno le edizioni di Homi
Fashion&Jewels di febbraio e di settembre. L’obiettivo è quello diffondere al grande
pubblico la cultura e la manifattura dell’accessorio e del gioiello moda attraverso la
rappresentazione e la messa in scena di percorsi tematici che esaltano la creatività e la
manifattura.
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 Tweet  
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Torna Homi Fashion&Jewels
Quasi 600 espositori per il salone dedicato al mondo degli
accessori e gioielli dal 15 al 18 febbraio

 MODA

Pubblicato il: 07/02/2020 17:09

Homi Fashion&Jewels torna dal 15
al 18 febbraio a Fiera Milano (Rho) con
una formula rinnovata che punta a
rappresentare il riferimento unico per
tutto l’universo accessory,
dall’accessorio moda al bijoux, al
gioiello trendy, dal beachwear, alla
componentistica, dalle pietre dure a
quelle colorate. Un progetto valorizzato
da una nuova collocazione, in
contemporanea con le altre

manifestazioni dedicate agli accessori e ancora più vicina agli eventi della fashion week
milanese.

 

In mostra quasi 600 espositori, il 32% dei quali proviene dall’estero, da 24
diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia. Oltre 120 aziende
nuove in questa edizione, che confermano Homi Fashion&Jewels come un evento in grado
di attrarre innovazione. Sul fronte visitatori, l’attività di scouting e profilazione di Homi,
realizzata in collaborazione con Ice-Ita si è concentrata su paesi quali Francia, Giappone,
Russia e Spagna, selezionando circa 200 buyer che saranno presenti in manifestazione.

Quattro i percorsi: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery, che si
distingueranno per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo. Al loro
interno ospiteranno spazi ispirati a specifiche tematiche e proposte innovative. Tra questi:

Francesco Gabbani: "Se vinco?
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New Craft, l’area che ospita le capsule ideate dai nuovi creativi emergenti;
#tuttepazzeperibijoux, progetto che raccoglie le migliori proposte nazionali e internazionali,
punto di riferimento per concept store e gioiellerie in tutto il mondo; e ancora l’area Special
Summer che propone in anteprima un’ampia selezione di accessori beachwear e outfit
pensati per l’estate.

Al salone non mancherà l’opportunità di scoprire le nuove dimensioni dell’artigianalità e
dell’estro creativo, al di là delle mode e delle tendenze. Anche per quest’anno appuntamento
con #iamthemaker, progetto che dà voce agli artigiani e agli estimatori del fatto bene e
bello: espositori e buyer avranno infatt l’opportunità di raccontare in prima persona la loro
storia e la loro professionalità e, al loro fianco, voce anche alle influencer e agli opinion
leader che parleranno dell’artigianato dal punto di vista di chi lo vive, scegliendolo e
indossandolo.

Ricco il panel di eventi - rivolto a tutti gli operatori del settore - che propone sfilate singole e
collettive all’interno dello spazio Homi Fj Live Stage e che include workshop e talk che
coinvolgono relatori internazionali su temi e riflessioni attuali. L’anima della
manifestazione si completa anche con l’attenzione alle tendenze, che fa di questo
appuntamento un vero e proprio osservatorio culturale sulla moda del bijoux e
dell’accessorio, in grado di identificare i trend che caratterizzeranno le prossime stagioni e
raccontarli ad aziende e operatori.

Grazie alla collaborazione con realtà accademiche come il Poli.Design in manifestazione
troverà spazio una speciale installazione in grado di illustrare con efficacia e chiarezza due
tendenze 2020-2022 che si stanno delineando nel mondo del bijou e degli accessori moda.
Attraverso descrizioni degli stili, palette di colori e specifiche su forme e materiali, sarà
possibile scoprire 'at a glance' ciò che piacerà e sarà di moda nei prossimi mesi. La cultura
dell’accessorio, invece, sarà il cuore, di 'Be a Sweetheart - Il cuore nel gioiello moda', prima
di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di Homi Fashion&Jewels che dall’8
al 18 febbraio sarà ospitata all’interno degli spazi di Palazzo dei Giuseconsulti a Milano.
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 Tweet  
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Moda, bijoux e gioielli: Homi riparte
da Palermo

 MODA

Pubblicato il: 07/01/2020 18:46

Si terrà a Palermo il 9 gennaio
prossimo, presso l’Hotel Eurostars
Centrale Palace, l’incontro con buyer,
retailer e imprenditori siciliani che
presenterà le opportunità offerte da
Homi Fashion&Jewels, il salone
dedicato agli accessori moda, bijoux e
gioielli trendy in programma a
Fieramilano (Rho) dal 15 al 18 febbraio.
Un appuntamento che darà voce alle
esigenze dei protagonisti del settore,

riconfermando il ruolo di HomI Fashion&Jewels quale interprete delle tendenze e delle
opportunità di mercato, a livello nazionale e internazionale.

 

Proprio la Sicilia, secondo i dati Istat relativi all’export 2018, è tra le regioni italiane ad avere
avuto un export in crescita, con un aumento, rispetto allo scorso anno, del +15%, e
soprattutto con una considerevole crescita del tessuto imprenditoriale, composto da piccole
e medie imprese. Cuore di questa rinnovata vivacità è stata senza dubbio la città di Palermo
che si è distinta dalle altre province per il positivo andamento del fatturato legato alle
esportazioni (+54%) in cui i Paesi di riferimento sono i Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra
e Turchia.

Un trend positivo che conferma come i prodotti Made in Sicily siano sempre più apprezzati:
in relazione alla categoria merceologica, sono proprio la gioielleria, gli orologi e la bigiotteria
a costituire il 20.5% dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo- che, in Italia, risulta

Mafia, Provenzano: "Abbiamo
bisogno di un'Italia con le carte
in regola"
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Sanremo 2020 Pd Trump Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Foto >San Valentino nel segno del cuore con HOMI Fashion&Jewels

A  AGALLERY

Lunedì, 10 febbraio 2020 - 12:16:00

San Valentino nel segno del cuore con HOMI
Fashion&Jewels

Presso Palazzo Giureconsulti e in
scena BE A SWEETHEART Il cuore
nel gioiello moda,saccro e profano
con il cuore che diventa
protagonista del gioiello e design
per HOMI Fashion&Jewels.
Fashion&Jewels dedicato agli
accessori e ai gioielli moda di
design dal 15 al 18 febbraioFiera
Milano Rho.

Loading...
Commenti

TAGS:

san valentino nel segno del cuore con homi fashion&jewels.

- +

Crediti Photo Nick Zonna
Guarda la gallery
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Sanremo 2020 Pd Trump Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Costume >Il cuore di Liu Jo Luxury, un design innovativo che esalta amore e sentimenti

A  ACOSTUME

Venerdì, 7 febbraio 2020 - 14:48:00

Il cuore di Liu Jo Luxury, un design innovativo
che esalta amore e sentimenti
In anteprima a Be a Sweetheart organizzata da Homi Fashion&Jewels
in collaborazione con il Politecnico di Milano. Quasi 120 milioni di
fatturato per il brand
di Eduardo Cagnazzi

Liu Jo Luxury esalta l'amore
attraverso la rivisitazione del
cuore lanciando una capsule
dedicata all’interno della
collezione Primavera/Estate 2020.
La capsule sarà presentata in
anteprima dall'8 al 18 febbraio a
Milano a Palazzo Giureconsulti e
sarà esposta come parte della
mostra “Be a Sweetheart-Il cuore
nel gioiello moda”, organizzata da
Homi Fashion&Jewels  in
collaborazione con il Poli.design
del Politecnico di Milano e
dedicata alle interpretazioni del
cuore nella gioielleria fashion,
nelle sue declinazioni in equilibrio
tra arte e moda, sacro e profano,
amore e sentimenti.
La capsule si caratterizza per un
design innovativo in cui la trama
merlettata esprime il connubio

perfetto tra femminilità e glamour e si compone di collane, bracciali e orecchini a tema.

“Il cuore -dichiara l'ad di Liu Jo Luxury, Bruno Nardelli -è un must delle nostre collezioni di gioielli e in
questi dodici anni lo abbiamo proposto attraverso numerose rivisitazioni che hanno ottenuto sempre
un grande successo. Le collezioni di gioielli, visto il riscontro positivo sul mercato, sono e
continueranno ad essere tra gli elementi caratterizzanti dell’offerta Liu Jo Luxury”.  

Liu Jo Luxury
Con quasi 120 milioni di fatturato e quasi tre milioni di pezzi venduti negli ultimi dodici anni Liu Jo
Luxury, la brand extension di Liu Jo per gli orologi e gioielli, è uno dei casi di successo del settore a
livello internazionale nel segmento di mercato del lusso accessibile. Il brand di gioielli e orologi nato
come licenza di Liu Jo e che faceva capo alla Nardelli Luxury di Bruno Nardelli, è diventato nel 2017 Liu
Jo Luxury Srl, joint venture di Liu Jo con Nardelli.
La nuova società, vede Bruno Nardelli come Amministratore Delegato e come Presidente Marco Marchi,
Amministratore Unico di Liu Jo, è nata con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del Brand Liu Jo
Luxury, principalmente sui mercati esteri, qualificandone ulteriormente la visibilità a livello

- +
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Il brand Liu Jo Luxury è stato oggetto negli ultimi anni anche di indagini universitarie come nel caso
dello studio comparato sul visual merchandising condotto dalla Iulm, la Libera Università di Lingue e
Comunicazione di Milano, che ha evidenziato come  Liu-Jo Luxury sia il brand più riconosciuto della
gioielleria fashion ed è diventato, inoltre, tra i case history più studiati dalle università italiane. Oltre al
Politecnico e alla Iulm, le performance aziendali hanno indotto negli anni a occuparsi del brand atenei
come la Bocconi di Milano, la Sapienza di Roma e il Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La mostra
Homi Fashion&Jewels celebra il cuore nelle sue molteplici interpretazioni, con gioielli realizzati da
giovani designer e da maison del gioiello moda, da stilisti, artigiani e artisti i cui gioielli ci mostrano il
cuore tanto nelle sue caratteristiche materiali che nei suoi riferimenti spirituali. La mostra interpreta il
cuore in tre accezioni: cuore come manifesto, ovvero come portatore di un messaggio; cuore come
dono d’amore e connessione tra due persone; cuore legato ad una dimensione spirituale, ispirato ai
simboli del sacro.

Loading...
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Unici, sostenibili e versatili. Sono questi i trend di gioielli e

bijoux, ad alta artigianalità, oggetti capaci di raccontare una 

storia attraverso la realizzazione di ogni singolo e particolare

pezzo, uno diverso dall'altro per fuggire dall'omologazione.

Sono le proposte viste ad Homi Fashion & Jewels, a Fiera

Milano (15-18 febbraio) con 600 espositori di cui il 32%

provenienti da 24 paesi esteri. Spiccano tra le collezioni

bracciali in bronzo e argento dalle forme asimmetriche,

coppie di orecchini geometrici spaiati, fino ad arrivare a

vere e proprie opere d'arte destinate alle passerelle più

glamour che amplificano la loro bellezza e unicità.

Via libera poi agli accessori che guardano un mood etico e

sostenibile che esaltano il savoir faire artigiano, come i

bracciali realizzati con legno recuperato dagli scarti dei

mobilifici e le collane create con cavi elettrici rivestiti; oggetti

che danno vita a una collezione grintosa e contemporanea. Ci

sono le cinture fatte a mano con i tubolari delle biciclette da

corsa in diverse colorazioni dallo stile vintage. Anche vetro e

  

di Mauro Cortesi

MILANO

15 febbraio 2020
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tessuto possono essere materiale da recupero, che tra loro

mixati, danno vita a oggetti originali. Tra le nuove propose, i

gioielli trasformisti che si possono portare in modo diverso

semplicemente modificando la forma e il modo di indossarlo.

Seta, bronzo e cuoio sono i materiali che più si prestano a

essere modellati. Fondamentali i colori che seguono i trend

della moda e gli accoppiamenti fatti di pizzi e applicazioni

preziose. Dedicati invece a un consumatore proiettato nel

futuro e capace di osare, i "gioielli tatuaggio" che

riproducono simboli esoterici che viaggiano sulla pelle dei

millenials: collane con figure tribali e orecchini che

richiamano la simbologia dei tatuaggi giapponesi.

Predominano i colori oro, argento e nero; i materiali,

invece, ottone smaltato e acciaio. 

   

Condividi

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

SEAT Ateca. Il SUV a febbraio da
21.500€. Scopri di più.
SEAT Italia

Il primo Robot Aspiratore economico
finalmente in Italia
Tecnologia Per Tutti

Con Gas 20 di Enel Energia hai
-20% sul prezzo della…
Titolo: Gas 20 di Enel Energia

SEAT Leon Black Edition. Tua
da 179€ al mese, TAN 3,99…
SEAT Italia

Realizzato a mano con legno e
pietra. Ogni orologio è un…
Holzkern

Napoli, la fuga delle mogli dalle
abitazioni - Calcio

Polizza Auto in Scadenza? Passa a
Verti: polizza auto a partire da 183€
Verti.it

Caddy Furgone. Con leasing
finanziario da 169 € oltre IVA in 59…

Cogne, pignoramento villa inefficace
- Cronaca

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-02-2020

08
95

04

HoMi Pag. 375



07/02/2020
Quotidiani
Newspaper

Foglio Sheet 1/1 A
Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • MODA • TEATRO • TV • MUSICA • LIBRI • ARTE • UN LIBRO AL GIORNO • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA • LIFESTYLE

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiCultura

ANSA.it Cultura Moda Moda: Liu Jo lancia collezione gioielli

Redazione ANSA

ROMA

07 febbraio 2020
17:43
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, FEB 7 - Liu Jo Luxury presenta in anteprima la
capsule "Cuore" nella mostra "Be a Sweetheart, Il cuore nel gioiello
moda", organizzata da Homi Fashion & Jewels in collaborazione con il
Poli.Design del Politecnico di Milano a Palazzo Giureconsulti, dall'8 al
18 febbraio a Milano, dedicata, giustappunto nel periodo di San
Valentino, alle interpretazioni del cuore nella gioielleria fashion, nelle
sue declinazioni in equilibrio tra arte e moda, sacro e profano, amore e
sentimenti.
    La capsule Liu Jo è caratterizzata da un design innovativo in cui la
trama merlettata esprime il connubio tra femminilità e glamour. Cuori
per collane, bracciali e orecchini.
    "Il cuore - spiega l'ad di Liu Jo Luxury Bruno Nardelli - è un must
delle nostre collezioni di gioielli e in questi dodici anni lo abbiamo
proposto attraverso numerose rivisitazioni che hanno ottenuto sempre
grande successo. Le collezioni di gioielli, visto il riscontro positivo sul
mercato, sono e continueranno ad essere tra gli elementi
caratterizzanti dell'offerta Liu Jo Luxury". Con circa 120 milioni di
fatturato e quasi tre milioni di pezzi venduti negli ultimi 12 anni Liu Jo
Luxury, brand extension di Liu Jo per orologi e gioielli, rientra nel
segmento di mercato del lusso accessibile. Il brand di gioielli e orologi
nato come licenza di Liu Jo e che faceva capo alla Nardelli Luxury di
Bruno Nardelli, è diventato nel 2017 Liu Jo Luxury Srl, joint venture di
Liu Jo con Nardelli. La nuova società, vede Bruno Nardelli come ad e
come presidente Marco Marchi, amministratore unico di Liu Jo, è nata
con l'obiettivo di consolidare il posizionamento di Liu Jo Luxury sui
mercati esteri, qualificandone la visibilità a livello internazionale.
    (ANSA).
   

Gioielli Moda Joint Venture Architettura  Marco Marchi

Nardelli Luxury Bruno Nardelli San Valentino

Moda: Liu Jo lancia collezione gioielli
La capsule "Cuore" nella mostra "Be a Sweetheart"
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L'uno, il negozio virtuale, ha bisogno di materializzarsi per

avvicinare i suoi prodotti agli occhi e alle mani dei

compratori. L'altro, quello fisico, per sopravvivere deve

sdoppiarsi in un Avatar virtuale che faccia arrivare nel mondo

le sue vetrine di strada. Il trend visto a HoMi. la rassegna

internazionale degli stili di vita in corso alla Fiera di Milano, è

quello di farli convivere nelle due dimensioni, partendo

comunque dal punto fermo che il negozio tradizionale non

deve morire, pena la desertificazione di paesi e quartieri di

città.

    Il negozio fisico d'altra parte - secondo i dati di indagini

campione fatte per HoMi - resta il preferito dai consumatori,

soprattutto nel settore dei prodotti per la casa, perché non

tutti impazziscono per la scorciatoia dell'e-commerce. In tanti

vogliono toccare con mano e lasciarsi consigliare da un

negoziante sempre più 'evoluto' e preparato, tanto è vero che

nell'ambito della rassegna milanese una serie di workshop

sono proprio dedicati ai negozianti per aiutarli a stare sul

mercato.

    Sull'altro fronte, piattaforme di e-commerce che erano nate

tali, stanno aggiungendo dei negozi fisici. Per tutti Facile.it

  

(di  Mauro Cortesi)

RHO (MILANO)

26 gennaio 2020

18:38
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che ha aperto in Corso di Porta Romana a Milano, Amazon

che ha sperimentato la formula con dei temporary durante le

festività natalizie e, all'estero, 'Vestiaire Collective'

piattaforma department store con tanti prodotti anche per la

casa, che ha piazzato un grande negozio in Oxford Street a

Londra. 
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AlTaliani - Mer, 08/01/2020 - 12:25

Tutte le novità di Homi
Fashion&Jewels a Palermo
Giovedì 9 gennaio dalle ore 20.30 all’Hotel Eurostars Centrale Palace incontro con
buyer, retailer e imprenditori siciliani in vista dell'edizione 2020 della
manifestazione che si terrà in Fiera Milano a Rho dal 15 al 18 febbraio in
concomitanza con Micam e Mipel

Incontro con buyer, retailer e imprenditori sicil iani a Palermo giovedì 9 gennaio
alle 20.30 all’ Hotel Eurostars Centrale Palace per una nuova tappa del road-show
nel quale vengono presentate le opportunità offerte da HOMI Fashion&Jewels, il salone
dedicato agli accessori moda, bijoux e gioielli trendy in programma a Fieramilano ﴾Rho﴿
dal 15 al 18 febbraio.

Appuntamento che mette in primo piano le esigenze dei protagonisti del settore,
riconfermando il ruolo di HOMI Fashion&Jewels quale interprete espositivo privilegiato
delle tendenze e delle opportunità di mercato, a livello nazionale e internazionale. La
Sicilia, infatti, secondo i dati Istat sull’export 2018, è tra le regioni italiane ad avere
avuto un trend in crescita del +15%, e soprattutto con una considerevole crescita del
tessuto imprenditoriale delle sue piccole e medie imprese. Palermo in particolare si è
distinta dalle altre province per il positivo andamento del fatturato legato alle esportazioni
﴾+54%﴿ in cui i Paesi di riferimento sono i Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia.

Conferma di come i prodotti Made in Sicily siano sempre più apprezzati: in relazione alla
categoria merceologica, sono la gioielleria, gli orologi e la bigiotteria a costituire il 20.5%
dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo che, in Italia èl 24mo posto per
esportazioni verso il mondo principalmente a Hong Kong, in Polonia e Lituania, mentre si
attesta al 17% la percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L’edizione di febbraio della manifestazione si presenterà con un format r innovato in
base all’evoluzione delle logiche distributive, quindi con layout non più suddiviso in
categorie merceologiche ma in quattro percorsi di visita strutturati sulle esigenze del
visitatore e del suo target finale: Style, Everyday, Gems & Components, F&J
International Delivery che si distingueranno così per caratteristica di prodotto,
posizionamento e canale distributivo e al loro interno presenteranno spazi speciali ispirati
a temi specifici o a proposte particolarmente originali e innovative.

Un focus particolare sarà dedicato anche ai momenti formativi: workshop, talk
eincontri organizzati in collaborazione con docenti ed esperti del settore, che forniranno

f
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contenuti dedicati alla scoperta delle nuove tendenze. E ci saranno le sfilate, per
apprezzare dal vivo le collezioni più rappresentative di bijoux e accessori moda.
All’interno della manifestazione sarà presente infatti anche lo spazio speciale Trends
che proporrà con un suggestivo concept visivo stili, atmosfere e tendenze del mercato,
offrendo al visitatore spunti e suggestioni per la ricerca di novità ed opportunità di
business in fiera.

In concomitanza con HOMI Fashion & Jewels si svolgeranno gli altri due importanti
appuntamenti fieristici dedicati agli accessori moda, MICAM Salone internazionale della
calzatura e MIPEL Salone della pelletteria, creando cosi un’ occasione unica di business
internazionale per gli operatori del settore.

HOMI, Fashion&Jewels: Palermo, 9 gennaio dalle h. 20.30 @ Hotel Eurostars
Centrale Palace
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COMMENTA

Il fashion italiano fa sistema: a Micam
e Mipel (calzature e pelletteria) a
Milano si aggiunge HoMi per i gioielli
MODA > NEWS

Domenica 16 Febbraio 2020

Il Fashion italiano fa sistema e si
propone ai compratori di tutto il
mondo presentando per la prima
volta insieme, nei padiglioni della
fiera di Milano a Rho, tre grandi
rassegne internazionali dedicate
al mondo della moda. Alle
storiche Micam e Mipel, i saloni
internazionali delle calzature e
della pelletteria che hanno preso

il via oggi, si è aggiunto HoMi Fashion & Jewels, aperto ieri con le collezioni di 600
brand del bijoux dando vita a un esclusivo polo di riferimento per il mercato del
Fashion. Ma non basta: dal prossimo settembre il panorama della moda Made in Italy
schierato in contemporanea si completerà con le collezioni primavera estate di
TheOneMilano, salone che si trasferisce nei padiglioni di Rho da fieramilanocity.

«Il dato economico più risaltante del nostro comparto - ha detto Siro Badon,
presidente di Micam e di Assocalzaturifici - va ascritto senza dubbio alle esportazioni
che hanno superato i dieci miliardi di euro a valore. Nel dettaglio l'anno scorso si è
registrata una crescita del valore dell'export del 6,8% e del saldo commerciale
(+10,3%) che ha sfiorato i 5 miliardi di euro». Altrettanto importanti per il nostro export
anche i numeri della pelletteria italiana che continua a macinare record. «Questa
nuova edizione di Mipel - ha detto il presidente della Rassegna, lo stilista Franco
Gabbrielli - ancora una volta ha tra i temi fondamentali quello della sostenibilità. Ma
non solo, quest'anno abbiamo deciso di privilegiare l'artigianalità e l'italianità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Milano arriva "Homi", la prima mostra
dedicata al cuore rappresentato nei gioielli

Eventi / Manifestazioni

Redazione
10 febbraio 2020 18:10

DOVE

Palazzo Giureconsulti
 Piazza dei Mercanti, 2

QUANDO

Dal 08/02/2020 al 18/02/2020
 10-18:30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

D all’ 8 al 18 febbraio a Palazzo Giureconsulti va in scena Homi, la mostra

organizzata in collaborazione con "Poli.design" e dedicata alla

rappresentazione del nel gioiello, tra arte e moda, sacro e profano, amore e

buoni sentimenti.

Il progetto

Il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica di successo di HOMI

Fashion&Jewels nel mondo del gioiello moda e l’autorevolezza e la conoscenza

del Polidesign sul tema dell’accessorio trendy. Ospitata all’interno dei

suggestivi spazi di Palazzo dei Giureconsulti, la mostra è aperta al pubblico con

ingresso libero e presenta oltre 100 creazioni che indagano il profondo

simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine... il

cuore è il simbolo più rappresentato nella storia del gioiello, dal Medioevo a

oggi, racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere neanche i suoi

riferimenti al sacro. I molteplici significati del cuore vengono esplorati in

mostra dai gioielli realizzati da giovani designer, maison internazionali, stilisti,

artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, dono e

simbolo sacro.

La sezione “Messaggio” considera il cuore come immagine sociale e di

denuncia, scelto in gioielli pensati per combattere la violenza contro le donne,

in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come

anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.

EventiSezioni Segnala Evento
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Tweet

Nella sezione “Dono” il cuore racchiude tutto l’amore e l’emozione trasmessa

dal cuore: indagato in ogni sua sfumatura amorosa e amorevole, si fa

messaggero di buoni sentimenti da indossare, ricchi di significati e di rimandi,

che caratterizzano gioielli immaginifici e intensi.

L’accezione metafisica caratterizza la sezione “Simbolo Sacro”, dove il cuore

gioiello ricorda il simbolismo religioso, indagandone le virtù propiziatorie –

come nel richiamo alle caratteristiche forme degli ex voto – e il valore di

amuleto. Si tratta di un’interpretazione portata alla ribalta dalla moda e

dall’accessorio moda e che il gioiello moda ha indagato con proposte

affascinanti.

Ingresso gratuito.

 

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

Milano diventa la città dei robot:
l'incredibile show sbarca in
Bicocca, biglietti scontati del 30%

 dal 12 dicembre 2019 al 1 marzo 2020

Bicocca Village

Allo Spazio Fumetto arriva una
mostra dei Lego con oltre 50 pezzi
unici d'artista

 dal 18 gennaio al 15 marzo 2020

Wow Spazio Fumetto

Arriva "La Città dei gatti", un festival
dedicato alla cultura felina in
occasione della Giornata del Gatto

GRATIS

 dal 15 febbraio al 29 marzo 2020

Wow Spazio Fumetto

I più visti

A Palazzo Reale una
mostra con opere di
Picasso, Monet e
Gauguin provenienti dal
Guggenheim di New York

'Nikola Tesla Exhibition': a
Milano arriva la mostra
con spettacolari fulmini
artificiali 'indoor'

"L'esercito di Terracotta e
il primo imperatore della
Cina": la mostra all
Fabbrica del Vapore

L'esercito di terracotta
alla Fabbrica del Vapore.
Tutte le informazioni sulla
mostra, orari e biglietti
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Home   Adnkronos   Torna Homi Fashion&Jewels

    

Mi piace 0

Adnkronos Donna Moda

Torna Homi Fashion&Jewels

    

Pubblicato il: 07/02/2020 17:09

Homi Fashion&Jewels torna dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano (Rho) con una

formula rinnovata che punta a rappresentare il riferimento unico per tutto l’universo

accessory, dall’accessorio moda al bijoux, al gioiello trendy, dal beachwear, alla

componentistica, dalle pietre dure a quelle colorate. Un progetto valorizzato da una

nuova collocazione, in contemporanea con le altre manifestazioni dedicate agli
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accessori e ancora più vicina agli eventi della fashion week milanese.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

In mostra quasi 600 espositori, il 32% dei quali proviene dall’estero, da 24

diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia. Oltre 120

aziende nuove in questa edizione, che confermano Homi Fashion&Jewels come un

evento in grado di attrarre innovazione. Sul fronte visitatori, l’attività di scouting e

profilazione di Homi, realizzata in collaborazione con Ice-Ita si è concentrata su paesi

quali Francia, Giappone, Russia e Spagna, selezionando circa 200 buyer che saranno

presenti in manifestazione.

Quattro i percorsi: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery,

che si distingueranno per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale

distributivo. Al loro interno ospiteranno spazi ispirati a specifiche tematiche e proposte

innovative. Tra questi: New Craft, l’area che ospita le capsule ideate dai nuovi creativi

emergenti; #tuttepazzeperibijoux, progetto che raccoglie le migliori proposte

nazionali e internazionali, punto di riferimento per concept store e gioiellerie in tutto il

mondo; e ancora l’area Special Summer che propone in anteprima un’ampia

selezione di accessori beachwear e outfit pensati per l’estate.

Al salone non mancherà l’opportunità di scoprire le nuove dimensioni dell’artigianalità e

dell’estro creativo, al di là delle mode e delle tendenze. Anche per quest’anno

appuntamento con #iamthemaker, progetto che dà voce agli artigiani e agli estimatori

del fatto bene e bello: espositori e buyer avranno infatt l’opportunità di raccontare in

prima persona la loro storia e la loro professionalità e, al loro fianco, voce anche alle

influencer e agli opinion leader che parleranno dell’artigianato dal punto di vista di chi lo

vive, scegliendolo e indossandolo.

Ricco il panel di eventi – rivolto a tutti gli operatori del settore – che propone sfilate

singole e collettive all’interno dello spazio Homi Fj Live Stage e che include workshop

e talk che coinvolgono relatori internazionali su temi e riflessioni attuali. L’anima della

manifestazione si completa anche con l’attenzione alle tendenze, che fa di questo

appuntamento un vero e proprio osservatorio culturale sulla moda del bijoux e

dell’accessorio, in grado di identificare i trend che caratterizzeranno le prossime

stagioni e raccontarli ad aziende e operatori.

Grazie alla collaborazione con realtà accademiche come il Poli.Design in

manifestazione troverà spazio una speciale installazione in grado di illustrare con

efficacia e chiarezza due tendenze 2020-2022 che si stanno delineando nel mondo

del bijou e degli accessori moda. Attraverso descrizioni degli stili, palette di colori e

specifiche su forme e materiali, sarà possibile scoprire ‘at a glance’ ciò che piacerà e

sarà di moda nei prossimi mesi. La cultura dell’accessorio, invece, sarà il cuore, di ‘Be

a Sweetheart – Il cuore nel gioiello moda’, prima di una serie di mostre pensate a

corollario delle edizioni di Homi Fashion&Jewels che dall’8 al 18 febbraio sarà ospitata
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Articolo precedente

Luigi Veccia al timone di Daks

Prossimo articolo

Activewear, ecco cosa acquisteremo quest'anno
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all’interno degli spazi di Palazzo dei Giuseconsulti a Milano.
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07 febbraio 2020

Segno d’amore, simbolo sacro, icona di moda: il cuore si
mette in mostra
di LAURA ASNAGHI

Il sonoro è quello di un cuore che pulsa mentre in tante teche di cristallo l’occhio è rapito da 160
fantastici gioielli, tutti dedicati al cuore, tra sacro, profano, messaggi amorosi e buoni sentimenti. 
Benvenuti alla mostra "Be a sweetheart, il cuore nel gioiello di moda", che si apre oggi, a due
passi dal Duomo di Milano, al primo piano di Palazzo Giureconsulti. L'ingresso è libero e fino al 18
febbraio, dalle 10 alle 18.30, si possono ammirare cuori trafitti da frecce (che rimandano al
dramma del femminicidio), i cuori barocchi in versione ex voto, sovrastati da corone e irti di
spine. Non mancano le versioni pop del cuore, molto colorati e gioiosi e quelli di design. La
mostra che nasce da un progetto di Homi Fashion&Jewels, in programma a Fiera Milano dal 15 al
18 febbraio, ha come obiettivo quello di o rire al grande pubblico la possibilità di

Mostre, arte e fotografia
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Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
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ammirare piccoli e grandi capolavori, che esaltano creatività e abilità artigianale. Tutto questo
nella settimana in cui si celebra la festa di San Valentino, che ha come simbolo massimo il cuore. Il
percorso, organizzato in collaborazione con Poli.design, è suddiviso in tre parti, ovvero il cuore
come messaggio, come dono e come simbolo sacro. Su una parete è riprodotta una citazione di
Haruki Murakami, tratta da "I salici ciechi e la donna addormentata" che dice: "Il cuore umano a
me dà l'impressione di un pozzo profondissimo, nessuno sa cosa ci sia laggiù, si può solo cercare
di immaginarlo dalle cose che ogni tanto vengono a galla".

Argomenti

Milano moda San Valentina
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Sassari. Vendeva alcolici a quattordicenni:
esercizio chiuso per trenta giorni e gestore
denunciato

Operazione antidroga dei Carabinieri: due gli
arresti, sequestrati oltre 17 chili di marijuana

Sassari celebra il Giorno del Ricordo con un
Consiglio comunale in seduta solenne al teatro
Civico

Grave incidente a Sassari tra due auto: coinvolte
cinque persone

Nuovo "Embrione" della ex provincia Gallura:
verrà nominato un sub-commissario

Sardegna. Niente limiti di mandati per i sindaci
dei piccoli comuni

Accordo Regione-Dinamo Sassari,
Chessa"Attività innovative per valorizzare il
marchio Sardegna"

Prende il via ad Alghero e Porto Torres la
campagna per sostituire 5mila contatori
dell'acqua

Ritorna a Sassari il 10 febbraio la Giornata
internazionale dell'epilessia

Sardegna: economia 2019, "encefalogramma
piatto"

Grave incidente a Sassari tra due auto: coinvolte
cinque persone

Operazione "Barber Shop": sgominata dai
Carabinieri una banda dedita al traffico di
stupefacenti

Porto Torres, sequestrati oltre 20 chili di pescato
ad un pescatore subacqueo

Sassari. Vendeva alcolici a quattordicenni:
esercizio chiuso per trenta giorni e gestore
denunciato

Operazione "Barber Shop":Carabinieri in attività
dall'alba di stamattina

Sassari. Fumava uno spinello alla guida, scatta il
ritiro patente e il sequestro del veicolo

Test al Malattie infettive di Sassari su un bimbo
influenzato rientrato dalla Cina

Rarissima malformazione nasale, all'Aou di
Sassari due casi in undici mesi

Protezione Civile Sardegna, domani in arrivo forti
venti e possibili mareggiate

Alghero, arrestato un 53enne accusato
dell'omicidio e occultamento di cadavere della
convivente

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Milano, 7 feb. (Labitalia) - "Le collezioni di gioielli per Liu Jo
Luxury, visto il riscontro positivo che abbiamo sul mercato,
sono e saranno sempre di più caratterizzanti nella nostra
offerta". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia l'amministratore
delegato di Liu Jo Luxury Bruno Nardelli, in occasione del
lancio di una capsule di gioielli dedicata al cuore nella
collezione Primavera Estate 2020.La capsule sarà

presentata in anteprima dall'8 al 18 febbraio a Milano a Palazzo
Giureconsulti, storica sede della Camera di commercio di Milano che
affaccia su Piazza Duomo, nella mostra 'Be a sweetheart - Il cuore nel
gioiello moda', organizzata da Homi fashion&jewels in collaborazione con
Poli.design-Politecnico di Milano, dedicata al cuore nel gioiello fashion, tra
arte e moda, sacro e profano, amore e buoni sentimenti. La capsule si
caratterizza per un design innovativo in cui la trama merlettata, dona il
giusto connubio tra femminilità e glamour. Presenti in collezione collane,
bracciali e orecchini a tema."Il cuore - spiega Nardelli - è un must delle
nostre collezioni di gioielli che in questi dodici anni abbiamo proposto con
rivisitazioni che hanno ottenuto sempre un grande successo".Con quasi
120 milioni di fatturato e quasi tre milioni di pezzi venduti negli ultimi 12 anni
Liu Jo Luxury, la brand extension di Liu Jo per gli orologi e gioielli, è uno dei
casi di successo del settore a livello internazionale nel segmento di
mercato del lusso accessibile. Il brand di gioielli e orologi nato come
licenza di Liu Jo e che faceva capo alla Nardelli Luxury di Bruno Nardelli, è
diventato nel 2017 Liu Jo Luxury Spa, joint venture di Liu Jo con Nardelli.
La nuova società, vede Bruno Nardelli come amministratore delegato e
come presidente Marco Marchi, amministratore unico di Liu Jo, è nata con
l’obiettivo di consolidare il posizionamento del Brand Liu Jo Luxury,
principalmente sui mercati esteri, qualificandone ulteriormente la visibilità a
livello internazionale.Il brand Liu Jo Luxury è stato oggetto negli ultimi anni
anche di indagini universitarie come nel caso dello studio comparato sul
visual merchandising condotto dalla Iulm, la Libera università di lingue e
comunicazione di Milano, che ha evidenziato come Liu-Jo Luxury sia il
brand più riconosciuto della gioielleria fashion ed è diventato, inoltre, tra i
case history più studiati dalle università italiane. Oltre al Politecnico e alla
Iulm, le performance aziendali hanno indotto negli anni a occuparsi del
brand atenei come la Bocconi di Milano, la Sapienza di Roma e il Suor
Orsola Benincasa di Napoli.Homi Fashion&Jewels celebra il cuore, con una
mostra ad ingresso libero dalle 10 alle 18, nelle sue molteplici
interpretazioni, con gioielli realizzati da giovani designer e da maison del
gioiello moda come Pandora, Furla e Liu Jo Luxury, da stilisti, artigiani e
artisti i cui gioielli ci mostrano il cuore tanto nelle sue caratteristiche
materiali che nei suoi riferimenti spirituali. La mostra interpreta il cuore in tre
accezioni: cuore come manifesto, ovvero come portatore di un messaggio;
cuore come dono d’amore e connessione tra due persone; cuore legato
ad una dimensione spirituale, ispirato ai simboli del sacro.
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HOMI Fashion&Jewels a
Palermo: tendenze ...
 

Agira, al Sicilia Outlet
Village al via ...
 

Dolce e Gabbana: «Non
vogliamo essere i ...
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HOMI Fashion&Jewels a Palermo: tendenze e
opportunità di mercato

Il 9 gennaio dalle ore 20.30 nella sede dell’Hotel Eurostars Centrale Palace l’incontro con buyer, retailer e
imprenditori siciliani in vista del Salone di Fieramilano

Palermo - Si terrà a Palermo, il prossimo 9 gennaio dalle ore 20.30 nella sede dell’Hotel Eurostars

Centrale Palace l’incontro con buyer, retailer e imprenditori siciliani che presenterà le opportunità

o erte da HOMI Fashion&Jewels, il salone dedicato agli accessori moda, bijoux e gioielli trendy in

programma a Fieramilano (Rho) dal 15 al 18 febbraio. Un appuntamento che darà voce alle esigenze

dei protagonisti del settore, riconfermando il ruolo di HOMI Fashion&Jewels quale interprete

privilegiato delle tendenze e delle opportunità di mercato, a livello nazionale e internazionale.

Proprio la Sicilia, infatti, secondo i dati Istat relativi all’export 2018, è tra le regioni italiane ad

avere avuto un export in crescita, con un aumento, rispetto allo scorso anno, del +15%, e

soprattutto con una considerevole crescita del tessuto imprenditoriale, composto da piccole e
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I  P R E S S  N E W S
GIARRE

La pietra lavica dell'Etna
come «driver di
sviluppo»

ONLUS

Catania, "Ti regalo una
storia" celebra il decimo
compleanno

SUGAR E PLASTIC TAX

La Sibeg a Roma per
difendere l'economia
della Sicilia

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

V i v e r e G i o v a n i . i t
Personaggi
Salvo Coniglione:
«"Samuel Stern" una
novità per i fumetti

italiani»

Style
A Calascibetta l'arte
parla di ambiente ed eco
sostenibilità

Cane randagio salvato: da
cinque giorni aveva la testa nella
bottiglia di plastica

Palermo, quartiere Zisa:
bruciano ri uti in zona abitata.
Scampato pericolo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

medie imprese. Cuore di questa rinnovata vivacità è stata senza dubbio la città di Palermo che si è

distinta dalle altre province per il positivo andamento del fatturato legato alle esportazioni

(+54%) in cui i Paesi di riferimento sono i Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia. Un trend

positivo che conferma come i prodotti Made in Sicily siano sempre più apprezzati: in relazione alla

categoria merceologica, sono proprio la gioielleria, gli orologi e la bigiotteria a costituire il 20.5%

dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo- che, in Italia, risulta essere al 24mo posto tra le

province per esportazioni verso il mondo -, destinati principalmente a Hong Kong, Polonia e

Lituania, mentre si attesta al 17% la percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L’incontro rappresenterà, quindi, un momento di arricchimento e di scambio per tutte le parti

coinvolte facendosi osservatorio privilegiato delle realtà locali e con la  nalità di personalizzare

sempre di più le opportunità che la kermesse potrà o rire ai player coinvolti. L’edizione di

febbraio della manifestazione si presenterà con rinnovato format secondo le più attuali logiche

distributive, quindi con layout non più suddiviso in categorie merceologiche ma in quattro

percorsi di visita strutturati sulle esigenze del visitatore e del suo target  nale. Style, Everyday,

Gems & Components, F&J International Delivery (questi i nomi dei percorsi) si distingueranno così

per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo e al loro interno presenteranno

anche spazi speciali ispirati a speci che tematiche o a proposte particolarmente originali e

innovative. Un focus particolare sarà dedicato anche ai momenti formativi, attraverso workshop,

talk e momenti di incontro, organizzati in collaborazione con docenti ed esperti del settore, che

forniranno contenuti dedicati alla scoperta delle nuove tendenze oltre a una serie di s late, per

apprezzare dal vivo le collezioni più rappresentative di bijoux ed accessori moda.

All’interno della manifestazione sarà presente infatti anche uno spazio ispirazionale TRENDS

che proporrà – attraverso un suggestivo concept visivo-  stili, atmosfere e tendenze del mercato,

o rendo al visitatore spunti e suggestioni per la ricerca di novità ed opportunità di business in

mostra. In ne, in concomitanza con HOMI Fashion & Jewels si svolgeranno gli altri due importanti

appuntamenti  eristici dedicati agli accessori moda, MICAM Salone internazionale della calzatura

e MIPEL Salone della pelletteria, creando cosi un’imperdibile occasione di business internazionale

per gli operatori del settore. HOMI Fashion&Jewels conferma ancora una volta la ricchezza della

sua proposta trasversale con l’obiettivo di de nire lo stato dell’arte e di identi care i trend del

futuro, tanto a livello creativo quanto in termini di nuove opportunità di business.
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Si scaldano i motori per la seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il salone
dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux in programma dal 15 al 18
febbraio presso Fiera Milano. Alla kermesse parteciperanno circa 600 espositori, di
cui il 32% proveniente dall’estero e, nello specifico, da 24 diversi paesi, in particolare
da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia, mentre le nuove aziende sono più di 120.
Per quanto riguarda i visitatori, invece, diversi saranno quelli provenienti dall’estero
grazie al lavoro svolto da Homi in collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia,
Giappone, Russia e Spagna (circa 200 i compratori selezionati).

La fiera sarà strutturata attraverso quattro percorsi di visita strutturati sulle esigenze
del visitatore e del suo target finale, ovvero Style, Everyday, Gems & Components,
F&J International Delivery, i quali si distingueranno per caratteristica di prodotto,
posizionamento e canale distributivo. Alla parte prettamente espositiva si aggiungerà
poi un panel ricco di eventi che propone sfilate singole e collettive all’interno dello
spazio Homi FJ Live Stage, workshop e talk.

Non solo, dall’8 al 18 febbraio, Homi Fashion & Jewels, in collaborazione con
Poli.design, ha organizzato Be a sweetheart- Il cuore nel gioiello moda, la prima
di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di Homi Fashion & Jewels.
Ospitata all’interno di Palazzo dei Giureconsulti, a Milano, la mostra ospita oltre 150
creazioni che indagano il simbolismo del cuore nel gioiello moda.
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LUNEDÌ, 10 FEBBRAIO 2020

IN ARRIVO HOMI FASHION&JEWELS E LA MOSTRA BE A
SWEETHEART
di Cristiana Schieppati

HOMI Fashion&Jewels si presenta agli operatori dal
15 al 18 febbraio a Fiera Milano (Rho) con una
formula rinnovata che punta a rappresentare il
riferimento unico per tutto l’universo accessory,
dall’accessorio moda al bijoux, al gioiello trendy,
dal beachwear, alla componentistica, dalle pietre
dure a quelle colorate.
 
In mostra quasi 600 espositori, il 32% dei quali
proviene dall ’estero,  da 24 diversi  paesi,  in
particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e
Turchia.  Le oltre 120 aziende nuove in questa
edizione, confermano HOMI Fashion&Jewels come
un evento in grado di  attrarre innovazione e
dimostra l ’eff icacia dell ’att iv ità di  scouting

realizzato in Italia e all’estero (con una importante risposta in particolare da Spagna e Grecia).
 
Anche per quest’anno appuntamento con #IAMTHEMAKER, il progetto che dà voce agli artigiani e agli
estimatori del fatto bene e bello: espositori e buyer avranno infatti l’opportunità di raccontare in prima
persona la loro storia e la loro professionalità e, al loro fianco, voce anche alle influencer e agli opinion
leader che parleranno dell’artigianato dal punto di vista di chi lo vive, scegliendolo e indossandolo.
Grazie alla collaborazione con realtà accademiche di alto livello come il POLI.DESIGN in manifestazione
troverà spazio una speciale installazione in grado di illustrare con efficacia e chiarezza due importanti
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tendenze 2020-2022 che si stanno delineando nel mondo del bijou e degli accessori moda. Attraverso
descrizioni degli stili, palette di colori e specifiche su forme e materiali, sarà possibile scoprire “at a glance”
ciò che piacerà e sarà di moda nei prossimi mesi.
La cultura dell’accessorio, invece, sarà il cuore, letteralmente, di “BE A SWEETHEART- Il cuore nel gioiello
moda”, la prima di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di HOMI Fashion&Jewels per
diffondere la ricchezza creativa di pensiero e di arte racchiusa nelle proposte dei designer presenti nella
manifestazione che, dall’8 al 18 febbraio, sarà ospitata all’interno degli spazi di Palazzo dei Giuseconsulti a
Milano. Per questa prima edizione il tema sarà il cuore, indagato secondo tutte le sue declinazioni.
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MERCOLEDÌ, 30 OTTOBRE 2019

HOMI FASHION&JEWELS TORNA A FEBBRAIO
di Redazione

HOMI Fashion&Jewels evolve nella strategia e
rimane saldo nei valori: la prossima edizione
cambia le date – dal 15 al 18 febbraio presso
Fieramilano (Rho) – e sviluppa nuovi percorsi di
visita che rispondono alle molteplici e specifiche
es igenze  de i  d ivers i  v is i ta tor i ,  naz ional i  e
internazionali. Un’evoluzione che nasce da obiettivi
ben chiari: confermare e rafforzare il ruolo di
u n i c o  p o l o  d i  r i f e r i m e n t o  p e r
l’universo accessory con una proposta ampia e
d a l l ’ a l t o  c o n t e n u t o  d i  u n i c i t à ,  r i c e r c a  e
sperimentazione, che spazia dall’accessorio moda,
al bijoux, al gioiello trendy, dal beachwear, alla
componentist ica,  dalle pietre dure a quelle
colorate. La scelta di posticipare le date – a ridosso

della Milan Fashion Week e allineate con gli appuntamenti moda MICAM Salone internazionale della
calzatura e MIPEL Salone della pelletteria – consolida l’immagine di HOMI Fashion&Jewels quale importante
momento di condivisione per tutti i player del segmento accessorio moda.
 
L’offerta ampia e diversificata rappresenta sempre di più il punto chiave della manifestazione: un mix di
innovazione, design, savoir-faire artigiano e internazionalità estremamente articolato per categoria, price-
level, occasione d’uso e processi d’acquisto. Proposte uniche da tutto il mondo, che rispondono a elevati
standard qualitativi, spaziando dalle soluzioni più tradizionali a quelle più innovative e che dedicano
un’attenzione speciale alla sperimentazione delle piccole e grandi realtà innovatrici in termini di materiali,
processi e creatività. Una selezione che si caratterizza inoltre per il suo forte contenuto internazionale, con
una presenza di espositori esteri di circa il 30%. E che risponde alle diverse esigenze retail in termini di
timing, con proposte che affiancano la filiera classica agli emergenti circuiti see-now-buy-now. Il format si
rinnova anche sul piano organizzativo, attento a ridisegnare il layout secondo le più attuali logiche
distributive: il salone non sarà più suddiviso in categorie merceologiche ma in percorsi di visita strutturati
sulle esigenze del visitatore e del suo target finale. Due le macro-aree principali, destinate a tipologie di
acquisto diverse: la prima per le proposte più di ricerca e di tendenza, la seconda per un’offerta a più ampio
respiro commerciale. Un salone che si preannuncia ricco di attività collaterali: talk, workshop, sfilate,
momenti di incontro e condivisione che hanno l’obiettivo di definire lo stato dell’arte e di identificare i trend
del futuro, tanto a livello creativo quanto in termini di nuove opportunità di business.
 
Prossimi appuntamenti con le novità di HOMI Fashion&Jewels dal 15 al 18 febbraio 2020 e dal 19 al 22
settembre 2020.
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AL LANCIO L'AREA SPECIAL SUMMER

A Homi Fashion&Jewels è già estate
13 February 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Sono 600 espositori presenti dal 15 al 18 febbraio a Fieramilano Rho in

occasione di Homi Fashion&Jewels, di cui il 32% esteri da 24 Paesi, con

oltre 120 new entry.

Sul fronte visitatori, da segnalare la presenza di 200 buyer selezionati -

provenienti da Francia, Giappone, Russia e Spagna -, grazie alla

collaborazione dell'ente organizzatore con Ice-Ita, che si è occupata

dell’attività di scouting e profilazione della kermesse.

Il salone, dedicato agli accessori moda, bijoux e gioiello, si avvale della

sinergia con le fiere della pelletteria e delle calzature Mipel e Micam,

senza contare la vicinanza temporale agli eventi della fashion week

milanese. Tante sono le novità che costellano Homi Fashion&Jewels, tra

cui il debutto dell’area Special Summer e una mostra per promuovere la
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cultura dell’accessorio.

Ampia e diversificata l'offerta, tra innovazione, design, savoir-faire

artigiano e internazionalità, valorizzata da un nuovo format che

ridisegna il layout secondo le attuali logiche distributive e i target,

snodandosi in quattro percorsi di visita, in base alle esigenze del

visitatore: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International

Delivery.

Iter che si distinguono per caratteristica di prodotto, posizionamento e

canale distributivo e al loro interno ospitano spazi speciali, ispirati a

specifiche tematiche e proposte particolarmente originali e innovative.

Da non perdere la nuova area Special Summer, che propone in anteprima

un’ampia selezione di accessori beachwear e outfit pensati per l’estate -

tra i brand presenti in questo spazio spiccano Camomilla Milano, Antica

Sartoria (nella foto), Mastro Moda Positano e Vision Look, brand dallo

stile giovane e contemporaneo. Invece la sezione New Craft ospita

capsule ideate dai creativi emergenti.

Tornano il progetto #tuttepazzeperibijoux e l’appuntamento con

#Iamthemaker, con un focus sugli artigiani e il bello e ben fatto e

un'impostazione che prevede anche interventi di influencer e opinion

leader.

A completare la quattro giorni le sfilate singole e collettive all’interno

dello spazio Homi Fj Live Stage, che ospita anche workshop e talk con

relatori internazionali. Sempre in primo piano le tendenze, grazie alla

collaborazione con realtà accademiche come il Poli.Design.

La cultura dell’accessorio, infine, è protagonista fino al 18 febbraio a

Palazzo Giureconsulti di una mostra - la prima di una serie - a corollario

di Homi Fashion&Jewels. Per questa prima edizione il tema è Be a

Sweetheart - Il cuore nel gioiello moda.

a.s.

Hai domande o commenti su questo articolo?

Invia una e-mail alla redazione.

Stampa l'articolo 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-02-2020

08
95

04

HoMi Pag. 180



08/01/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 1/2 F

   BUSINESS MARKET TREND COMMUNITY b

   g   h

CERCA b

Home / Market / Primo Roadshow Per Il Salone: Homi Fashion&Jewels Sbarca A Palermo

PRIMO ROADSHOW PER IL SALONE

Homi Fashion&Jewels sbarca a Palermo
08 January 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Il salone degli accessori moda, bijoux e gioielli Homi Fashion&Jewels, on

stage dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano Rho in contemporanea con

Micam e Mipel, debutta con il suo primo roadshow, a Palermo il 9

gennaio presso l’hotel Eurostars Centrale Palace: un luogo di confronto

con buyer, retailer e imprenditori della regione.

Una scelta tutt’altro che casuale, questa: infatti la Sicilia, secondo i dati

Istat riportati dagli organizzatori della manifestazione milanese, è tra le

regioni italiane ad avere registrato nel 2018 una crescita dell'export del

+15%, oltre a un aumento del tessuto imprenditoriale delle piccole e

medie imprese.

Proprio il capoluogo siciliano si è distinto dalle altre province grazie a un

+54% del fatturato legato alle esportazioni, con i Paesi Bassi, seguiti da
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Usa, Gibilterra e Turchia, in pole position.

La gioielleria, gli orologi e la bigiotteria costituiscono, in particolare, il

20,5% dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo, che in Italia è al

24esimo posto tra le province esportatrici. Le destinazioni sono state in

particolare Hong Kong, la Polonia e la Lituania. Si attesta invece al 17%

la percentuale relativa agli articoli in cuoio e alla pelletteria.

La manifestazione si presenterà a febbraio con format rinnovato e un

layout non più suddiviso in categorie merceologiche, ma in quattro

percorsi di visita strutturati in base alle esigenze del visitatore e al suo

target finale: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International

Delivery, distinti per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale

distributivo. Al loro interno queste aree presenteranno spazi speciali,

ispirati a specifiche tematiche o a proposte particolarmente originali e

innovative.

Focus anche su workshop, sfilate, talk e momenti d’incontro, in

collaborazione con docenti ed esperti, che forniranno contenuti dedicati

alla scoperta delle nuove tendenze. Lo spazio ispirazionale Trends,

inoltre, che proporrà attraverso un particolare concept visivo stili,

atmosfere e tendenze del mercato, offrendo ai visitatori spunti per la

ricerca di novità e opportunità di business.  

a.s.

Hai domande o commenti su questo articolo?

Invia una e-mail alla redazione.
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bijoux, bracciale, Collane, mostre — Febbraio 8, 2020 at 4:00 am

La capsule Cuore di Liu Jo Luxory nella
mostra Be a Sweetheart, a Milano

La capsule collection Cuore presentata da Liu Jo Luxury nella mostra Be a Sweetheart, il cuore

nel gioiello moda organizzata a Milano, 8-18 febbraio a Palazzo Giureconsulti, da Homi

Fashion&Jewels in collaborazione con il Poli.Design.

Bracciale Cuore di Liu Jo Luxury
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Il cuore è un must delle nostre collezioni di gioielli e in questi dodici anni lo abbiamo

proposto attraverso numerose rivisitazioni che hanno ottenuto sempre un grande

successo. Le collezioni di gioielli, visto il riscontro positivo sul mercato, sono e

continueranno ad essere tra gli elementi caratterizzanti dell’offerta Liu Jo Luxury.

Bruno Nardelli, amministratore delegato di Liu Jo Luxury

Bruno Nardelli

La mostra è dedicata alle interpretazioni del cuore nella gioielleria fashion, nelle sue declinazioni

in equilibrio tra arte e moda, sacro e profano, amore e sentimenti. La capsule di Liu Jo Luxury si

caratterizza per un design con trama merlettata e si compone di collane, bracciali e orecchini a

tema.

Orecchini della collezione Cuore

Liu Jo Luxury è la brand extension di Liu Jo per gli orologi e gioielli: faceva capo alla Nardelli

Luxury di Bruno Nardelli, che è diventato nel 2017 Liu Jo Luxury, joint venture di Liu Jo con

Nardelli. La nuova società ha Bruno Nardelli come amministratore delegato, mentre presidente

è Marco Marchi, che è l’amministratore unico di Liu Jo. Liu Jo Luxury è nata con l’obiettivo di

consolidare il posizionamento del brand sui mercati esteri.
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Be a Sweetheart, il cuore nel gioiello moda

Dall’8 al 18 febbraio 2020

Milano, Palazzo Giureconsulti

Orari: 10.00/18.30 – Ingresso Libero

Collana della collezione Cuore

3 / 3
    GIOIELLIS.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

08-02-2020

08
95

04

Homi Fashion&Jewels Pag. 714



28/01/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 1/2 G
1 / 2

    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 184

1 / 2
    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 184



28/01/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 2/2 G
2 / 2

    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 185

1 / 2
    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 184



07/01/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 1/2 G
Cosa stai cercando? Attorno a...

07 GENNAIO 2020    

Si terrà a Palermo, giovedì 9 gennaio dalle ore 20.30 presso l'Hotel
Eurostars Centrale Palace, l'incontro con buyer, retailer e imprenditori
siciliani che presenterà le opportunità offerte da HOMI Fashion&Jewels, il
salone dedicato agli accessori moda, bijoux e gioielli trendy in programma
a Fieramilano (Rho) dal 15 al 18 febbraio.

Un appuntamento che darà voce alle esigenze dei protagonisti del settore,
riconfermando il ruolo di HOMI Fashion&Jewels quale interprete privilegiato
delle tendenze e delle opportunità di mercato, a livello nazionale e
internazionale.

Proprio la Sicilia, infatti, secondo i dati Istat relativi all'export 2018, è tra le
regioni italiane ad avere avuto un export in crescita, con un aumento,

Si tiene a Palermo HOMI
Fashion&Jewels...
Le nuove opportunità di mercato in un confronto aperto tra gli
stakeholder dell'accessorio moda, bijoux e gioiello trendy in vista del
Salone dedicato

Ciondolo
artigianale Le
MeraBiglie
Lampione
Collane

proposto da Arte Orafa Iblea
di Barbara Arezzi

 Ragusa

25,00 € 

Orecchini
artigianali Le
MeraBiglie Eolie
Orecchini

proposto da Arte Orafa Iblea
di Barbara Arezzi

 Ragusa

40,00 € 
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Oros di Angelo
Gianni
"Gioiellerie e oreficerie
- vendita al dettaglio"

 Modica (Ragusa)

Icudal Atelier di
Gioiel leria -
Modellazione
"Gioielleria e oreficeria
- lavorazione e
ingrosso"

 Marsala (Trapani)
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rispetto allo scorso anno, del +15%, e soprattutto con una considerevole
crescita del tessuto imprenditoriale, composto da piccole e medie
imprese. Cuore di questa rinnovata vivacità è stata senza dubbio la città di
Palermo che si è distinta dalle altre province per il positivo andamento del
fatturato legato alle esportazioni (+54%) in cui i Paesi di riferimento sono i
Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia.

Un trend positivo che conferma come i prodotti Made in Sicily siano
sempre più apprezzati: in relazione alla categoria merceologica, sono
proprio la gioielleria, gli orologi e la bigiotteria a costituire il 20.5% dei
prodotti esportati dalla provincia di Palermo - che, in Italia, risulta essere al
24mo posto tra le province per esportazioni verso il mondo -, destinati
principalmente a Hong Kong, Polonia e Lituania, mentre si attesta al 17%
la percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L'incontro rappresenterà, quindi, un momento di arricchimento e di
scambio per tutte le parti coinvolte facendosi osservatorio privilegiato delle
realtà locali e con la finalità di personalizzare sempre di più le opportunità
che la kermesse potrà offrire ai player coinvolti.

INFO
HOMI, Fashion&Jewels
Palermo, 9 gennaio dalle h. 20.30 Hotel Eurostars Centrale Palace (Via
Vittorio Emanuele, 327)

Artigianato  Made in Sicily  Imprenditoria  Export  Gioielli  Palermo

Buyers  Bijoux

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.

Anello artigianale
Le MeraBiglie
Salina
Anelli

proposto da Arte Orafa Iblea
di Barbara Arezzi

 Ragusa

35,00 € 
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 13 Views

Homi Fashion & Jewels, spazio a 600 espositori
info /  1 day ago / Non categorizzato

Seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il salone dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux in
programma dal 15 al 18 febbraio presso Fiera Milano. Alla kermesse parteciperanno circa 600 espositori, di
cui il 32% proveniente dall’estero e, nello speci co, da 24 diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia,
Francia, India e Turchia, mentre le nuove aziende sono più di 120. Diversi saranno i visitatori provenienti
dall’estero grazie al lavoro svolto da Homi in collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia, Giappone,
Russia e Spagna (circa 200 i compratori selezionati). Alla parte prettamente espositiva si aggiungerà un
panel ricco di eventi che propone s late singole e collettive all’interno dello spazio Homi FJ Live Stage,
workshop e talk.

info
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Home   Adnkronos   Torna Homi Fashion&Jewels

    

Mi piace 0

Adnkronos Donna Moda

Torna Homi Fashion&Jewels

    

Pubblicato il: 07/02/2020 17:09

Homi Fashion&Jewels torna dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano (Rho) con una

formula rinnovata che punta a rappresentare il riferimento unico per tutto l’universo

accessory, dall’accessorio moda al bijoux, al gioiello trendy, dal beachwear, alla

componentistica, dalle pietre dure a quelle colorate. Un progetto valorizzato da una

nuova collocazione, in contemporanea con le altre manifestazioni dedicate agli

7 Febbraio 2020  0
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accessori e ancora più vicina agli eventi della fashion week milanese.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

In mostra quasi 600 espositori, il 32% dei quali proviene dall’estero, da 24

diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia. Oltre 120

aziende nuove in questa edizione, che confermano Homi Fashion&Jewels come un

evento in grado di attrarre innovazione. Sul fronte visitatori, l’attività di scouting e

profilazione di Homi, realizzata in collaborazione con Ice-Ita si è concentrata su paesi

quali Francia, Giappone, Russia e Spagna, selezionando circa 200 buyer che saranno

presenti in manifestazione.

Quattro i percorsi: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery,

che si distingueranno per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale

distributivo. Al loro interno ospiteranno spazi ispirati a specifiche tematiche e proposte

innovative. Tra questi: New Craft, l’area che ospita le capsule ideate dai nuovi creativi

emergenti; #tuttepazzeperibijoux, progetto che raccoglie le migliori proposte

nazionali e internazionali, punto di riferimento per concept store e gioiellerie in tutto il

mondo; e ancora l’area Special Summer che propone in anteprima un’ampia

selezione di accessori beachwear e outfit pensati per l’estate.

Al salone non mancherà l’opportunità di scoprire le nuove dimensioni dell’artigianalità e

dell’estro creativo, al di là delle mode e delle tendenze. Anche per quest’anno

appuntamento con #iamthemaker, progetto che dà voce agli artigiani e agli estimatori

del fatto bene e bello: espositori e buyer avranno infatt l’opportunità di raccontare in

prima persona la loro storia e la loro professionalità e, al loro fianco, voce anche alle

influencer e agli opinion leader che parleranno dell’artigianato dal punto di vista di chi lo

vive, scegliendolo e indossandolo.

Ricco il panel di eventi – rivolto a tutti gli operatori del settore – che propone sfilate

singole e collettive all’interno dello spazio Homi Fj Live Stage e che include workshop

e talk che coinvolgono relatori internazionali su temi e riflessioni attuali. L’anima della

manifestazione si completa anche con l’attenzione alle tendenze, che fa di questo

appuntamento un vero e proprio osservatorio culturale sulla moda del bijoux e

dell’accessorio, in grado di identificare i trend che caratterizzeranno le prossime

stagioni e raccontarli ad aziende e operatori.

Grazie alla collaborazione con realtà accademiche come il Poli.Design in

manifestazione troverà spazio una speciale installazione in grado di illustrare con

efficacia e chiarezza due tendenze 2020-2022 che si stanno delineando nel mondo

del bijou e degli accessori moda. Attraverso descrizioni degli stili, palette di colori e

specifiche su forme e materiali, sarà possibile scoprire ‘at a glance’ ciò che piacerà e

sarà di moda nei prossimi mesi. La cultura dell’accessorio, invece, sarà il cuore, di ‘Be

a Sweetheart – Il cuore nel gioiello moda’, prima di una serie di mostre pensate a

corollario delle edizioni di Homi Fashion&Jewels che dall’8 al 18 febbraio sarà ospitata
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H o m e 2 0 2 0 Febbraio Homi Fashion&Jewels  aff ianca i l  calendar io  moda e  guarda a l le  tendenze del  futuro

F I E R E

Homi Fashion&Jewels affianca il calendario
moda e guarda alle tendenze del futuro

- 10 SECONDI AGO  00  V I E W S

  

La nuova veste di Homi
Fashion&Jewels, dopo il primo
lancio a settembre, si appresta a
inaugurare la seconda edizione in
concomitanza con il calendario
della moda. La fiera dedicata al
gioiello fashion e agli accessori si
svolgerà, infatti, dal 15 al 18
febbraio a Rho Fiera Milano
anticipando di pochi giorni la
settimana della moda donna e
sincronizzando le proprie date con il
Micam – Salone internazionale della
calzatura e il Mipel – Salone
internazionale delle borse e
accessori in pelle, entrambi
organizzati a Rho dal 16 al 19
febbraio. La varietà di prodotto
rimane un punto di forza della
manifestazione che riunisce, anche quest’anno, centinaia di espositori provenienti non
solo da tutta Italia, ma anche da Paesi esteri come Spagna, Francia, Grecia, India e
Turchia. Secondo le nuove linee guida di Homi F&J, la fiera sarà suddivisa in quattro
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L’ORAFO ITALIANO È ISCRITTO A:

 BIJOU  BIJOUX  F I E R A  HOMI  HOMI FASHION&JEWELS  TENDENZE

Share This   

PREVIOUS ARTICLE

Arriva un'ondata di Bollicine frizzanti
nell'universo Dodo

NO NEWER ARTICLES

diversi percorsi espositivi tematici: Style, Everyday, Gems & Components e
F&J International Delivery. Al loro interno tornerà il progetto
#tuttepazzeperibijoux, gli artisti emergenti avranno un loro spazio nell’area New
Craft e sarà inaugurata l’area Special Summer con un’ampia selezione di accessori
pensati per l’estate. Gli espositori e i buyer avranno la possibilità di raccontare in prima
persona la propria esperienza a fianco di influencer che sceglieranno e indosseranno i
prodotti in occasione dell’appuntamento #IAMTHEMAKER. Non mancheranno le
sfilate all’interno dello spazio Homi FJ Live Stage, che ospiterà anche workshop e
talk, e le tendenze future saranno analizzate nel nuovo Spazio Trend, organizzato in
collaborazione con Poli.Design. In particolare si approfondiranno la tendenza New
Romantic e il suo risvolto sostenibile e l’Unconventional Underground per il consumatore
proiettato nel futuro. La collaborazione con Poli.Design ha inoltre dato vita alla mostra
tematica Be a Sweetheart – Il cuore nel gioiello moda visitabile all’interno
degli spazi di Palazzo dei Giureconsulti a Milano fino al 18 febbraio.

Correlati

TAGS

  

2 / 2
    ORAFOITALIANO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

11-02-2020

16
15

97

Pag. 264



06/11/2019
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 1/1 O



08/01/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 1/2 P
1 / 2

    PALERMOTODAY.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

08-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 81



08/01/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 2/2 P
2 / 2

    PALERMOTODAY.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

08-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 82



10/02/2020
Periodici
Magazines

Foglio Sheet 1/2 P

Bertinell i :  “I  profumi
Ferragamo crescono
double digit in Asia”

Gimel inaugura i l  suo
primo showroom
milanese

A Milano Unica il tessile rilancia
sull’innovazione

Si scaldano i motori per la seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il
salone dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux in programma dal 15 al 18
febbraio presso Fiera Milano. Alla kermesse parteciperanno circa 600
espositori, di cui il 32% proveniente dall’estero e, nello specifico, da 24 diversi
paesi, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia, mentre le
nuove aziende sono più di 120. Per quanto riguarda i visitatori, invece, diversi
saranno quelli provenienti dall’estero grazie al lavoro svolto da Homi in
collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia, Giappone, Russia e Spagna
(circa 200 i compratori selezionati).

La fiera sarà strutturata attraverso quattro percorsi di visita strutturati sulle
esigenze del visitatore e del suo target finale, ovvero Style, Everyday, Gems &
Components, F&J International Delivery, i quali si distingueranno per
caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo. Alla parte

Homi Fashion & Jewels al via con 600
espositori
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prettamente espositiva si aggiungerà poi un panel ricco di eventi che propone
sfilate singole e collettive all’interno dello spazio Homi FJ Live Stage, workshop e
talk.

Non solo, dall’8 al 18 febbraio, Homi Fashion & Jewels, in collaborazione con
Poli.design, ha organizzato Be a sweetheart- Il cuore nel gioiello moda, la
prima di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di Homi Fashion
& Jewels. Ospitata all’interno di Palazzo dei Giureconsulti, a Milano, la mostra
ospita oltre 150 creazioni che indagano il simbolismo del cuore nel gioiello
moda.
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        GIOIELLI BIJOUX OROLOGI ACCESSORI CHANNEL ECONOMIA EVENTI EDITORIALS ALTRO
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Homi Fashione &
Jewels 2020
Dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano il
nuovo appuntamento per il
Fashion&Jewels

Homi Fashion&Jewels 2020

12 Febbraio 2020
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COMMENTO *

Homi Fashione & Jewels l’appuntamento che
ospiterà oltre seicento espositori di cui il 32%
provenienti da ventiquattro Paesi, in particolar modo
Spagna Grecia, Francia, India e Turchia, con 120
news entry in tutti i settori. Grandi novità e nuovo
layout espositivo per le categorie merceologiche che
vanno dal bijoux al gioiello trendy, dal beachwear
alla componentistica, dalle pietre dure a quelle
colorate.
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SFILATE

  

GIOIELLI

HOMI Fashion & Jewels: dalle borse ai
monili

Le novità di HOMI Fashion&Jewels, il salone dedicato all’accessorio moda, al bijoux e al gioiello

trendy che a febbraio tornerà in scena in fieramilano.

 13 Dicembre 2019  Redazione

  

Preparatevi perché l’universo dell’accessory indossa la sua veste più brillante e si presta a mostrare proposte speciali

MODA ACCESSORI BELLEZZA BENESSERE LIFESTYLE SFILATE OROSCOPO
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per la stagione natalizia: regali, novità, sorprese tutte da scegliere, da donare e donarsi perché questa festa sia sempre più

unica. Ecco qualche originale suggerimento da alcuni di protagonisti di HOMI Fashion&Jewels, il salone dedicato

all’accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy che dal 15 al 18 febbraio tornerà in scena in fieramilano.

Un magico design da indossare
Architettura di lusso da indossare con le creazioni firmate LUNANTE in cui il quotidiano diventa ispirazione per forme di

gioielli che, della ricerca di nuovi materiali e differenti espressioni, fanno il cuore del loro lusso. Un geometrismo prezioso,

che amplifica la natura di texture e di lavorazioni finissime, capaci di rendere l’artigianalità contemporanea.

Geometrie preziose e decise
Minimalismo tout court ed eleganza 3d rendono i gioielli della collezione SEGMENTA di Dario Scapitta Design un

compendio prezioso di purezza geometrica combinata all’essenza simbolica dei colori: linee forti e fluide disegnano, infatti,

anelli, girocolli e orecchini in cui l’argento si unisce a dettagli smaltati in tinte differenti, espressione di un preciso

significato. Una collezione unica, dedicata a una femminilità moderna e decisa.

Borse come moderni gioielliThe bag we need from Christmas: da sempre il regalo perfetto, le borse ERÈ di Serena Sinibaldi

hanno un tocco in più che le rende speciali e che, unito al Made in Italy e alle lavorazioni preziose, dona loro ancora più

valore. L’anima rock del brand si esprime alla perfezione nelle borchie e nella tracolla in metallo che arricchiscono il

sacchetto in morbida nappa decorato da frange di strass, il bauletto rettangolare in morbido vitello bianco e la tracolla in

nappa rossa.

Monili tra innovazione e arte
È un’arte eclettica quella di ELEONORA GHILARDI JEWELS che nasce scultrice e pittrice e che spazia attraverso tutte le

tecniche applicate, dal vetro alla stoffa, dall’argilla alla ceramica raku, e dal bronzo all’argento con la tecnica della
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microfusione a cera persa e ancora sperimenta materiali nuovi come cemento e la resina, proponendo collezioni sempre

inedite e originali.

Originali bagliori dall’Oriente
Dedicata ai Japan lovers ma non solo la linea Origami di NOSHI, una collezione di gioielli nata da contrasti e asimmetrie, di

superfici piene e vuote, di geometrismi apparentemente rigidi che, a contatto con la pelle, ne assecondano la forma e

dispiegano la loro anima camaleontica. L’ottone placcato oro è protagonista di pezzi essenziali, che conquistano con la loro

ricercatezza.

Queste sono solo alcune idee e proposte per i regali di Natale, il resto lo potrete scoprire dal 15 al 18 febbraio al HOMI

Fashion&Jewels, il salone dedicato all’accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy in scena al fieramilano.

Di FRANCO LORENZON

FASHION MAGAZINE

CONDIVIDI SUI SOCIAL   

ARTICOLO PRECEDENTE
Oroscopo del giorno di oggi, venerdì 13 dicembre 2019
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Giusto in tempo per San Valentino, ecco da segnare in agenda un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati di moda e gioielli: si tratta di “Be a
Sweetheart_Il cuore nel gioiello moda”, interessante percorso espositivo
interamente dedicato al cuore e alla sua simbologia nel mondo dei preziosi couture.

La mostra, ad ingresso libero e visitabile dall’8 al 18 febbraio (dalle 10 alle 18), sarà
ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo dei Giureconsulti a Milano,
contestualmente ad HOMI Fashion&Jewels, che due volte l’anno riunisce oltre 600
espositori a Fiera Milano: un evento davvero unico che accende i riflettori sul vasto
mondo degli accessori e sulla sua cultura.

Il progetto nasce dall’incontro fortunato tra l’esperienza fieristica di successo di
HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza del Polidesign sul tema dell’accessorio
trendy: il risultato è una fashion exhibition con oltre 100 creazioni che vedono
protagonista il cuore e i suoi molteplici significati. Racconto di amore, amicizia,
fedeltà, lealtà, ma anche simbolo sacro, è infatti la forma più rappresentata nella
storia del gioiello, dal Medioevo ad oggi.

Eccolo allora nelle opere di giovani designer e Maison internazionali, stilisti,
artigiani e artisti, chiamati a darne la loro personale interpretazione. “Be a
Sweetheart” le indaga attraverso tre differenti prospettive, che corrispondono ad
altrettante sezioni tematiche. La prima, “Messaggio” considera il cuore come
immagine sociale e di denuncia: si va dal cuore spezzato dall’amore fino a quello che
simboleggia la lotta contro i femminicidi e la violenza contro le donne. Nella sezione
“Dono” il cuore racchiude invece amore ed emozione, facendosi messaggero di
buoni sentimenti da indossare. L’accezione metafisica caratterizza infine “Simbolo
Sacro”, dove il cuore gioiello ricorda il simbolismo religioso, indagandone le virtù
propiziatorie – come nel richiamo alle caratteristiche forme degli ex voto – e il valore
di amuleto.

Nome

Email *
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sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003.
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Moda: Liu Jo lancia collezione gioielli

di Ansa

(ANSA) - ROMA, FEB 7 - Liu Jo Luxury presenta in anteprima la capsule "Cuore"
nella mostra "Be a Sweetheart, Il cuore nel gioiello moda", organizzata da Homi
Fashion & Jewels in collaborazione con il Poli.Design del Politecnico di Milano a
Palazzo Giureconsulti, dall'8 al 18 febbraio a Milano, dedicata, giustappunto nel
periodo di San Valentino, alle interpretazioni del cuore nella gioielleria fashion, nelle
sue declinazioni in equilibrio tra arte e moda, sacro e profano, amore e sentimenti.
La capsule Liu Jo è caratterizzata da un design innovativo in cui la trama
merlettata esprime il connubio tra femminilità e glamour. Cuori per collane,
bracciali e orecchini. "Il cuore - spiega l'ad di Liu Jo Luxury Bruno Nardelli - è un
must delle nostre collezioni di gioielli e in questi dodici anni lo abbiamo proposto
attraverso numerose rivisitazioni che hanno ottenuto sempre grande successo. Le
collezioni di gioielli, visto il riscontro positivo sul mercato, sono e continueranno ad
essere tra gli elementi caratterizzanti dell'offerta Liu Jo Luxury". Con circa 120
milioni di fatturato e quasi tre milioni di pezzi venduti negli ultimi 12 anni Liu Jo
Luxury, brand extension di Liu Jo per orologi e gioielli, rientra nel segmento di
mercato del lusso accessibile. Il brand di gioielli e orologi nato come licenza di Liu
Jo e che faceva capo alla Nardelli Luxury di Bruno Nardelli, è diventato nel 2017 Liu

I più recenti
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Jo Luxury Srl, joint venture di Liu Jo con Nardelli. La nuova società, vede Bruno
Nardelli come ad e come presidente Marco Marchi, amministratore unico di Liu Jo,
è nata con l'obiettivo di consolidare il posizionamento di Liu Jo Luxury sui mercati
esteri, qualificandone la visibilità a livello internazionale. (ANSA).

7 febbraio 2020
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Festival di Sanremo 2020,
tutti i voti ai look

STARLOOK
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Kate Middleton in McQueen
incanta i Bafta (e tutti gli
altri look …

Con Homi Fashion & Jewels nel cuore dei
gioielli
07 FEBBRAIO 2020
di S I M O N A  A I R O L D I

FASHION  N E W S.

Dal 15 al 18 febbraio a fieramilano va in scena il
meglio del comparto bijoux e accessori moda. Ad
anticipare l'esibizione una mostra tematica all'interno
di Palazzo Giureconsulti dedicata al simbolo
dell'amore per eccellenza
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Torna l’appuntamento con Homi Fashion &Jewels, la fiera dedicata al
mondo dell’accessorio moda con un occhio speciale ai bijoux. 600
espositori provenienti da 24 paesi diversi si riuniranno nel polo espositivo di
Rho alle porte di Milano dal 15 al 18 febbraio per presentare le novità e le
eccellenze del comparto. Quest’anno la manifestazione si sovrappone a
Micam e Mipel, con l’intento di favorire gli operatori che arrivano in città
anche in vista dell’imminente fashion week meneghina.

Un numero sempre crescente per visitatori, aziende (120 in più rispetto al
2019) e spazi pensati ad hoc per creare nuove sinergie, far germogliare
stimoli creativi e occasioni di business. Innovazione, design, savoir-faire
artigiano e internazionalità sono le parole chiave su cui si impernia questa
formula vincente, articolata per categoria, price-level, occasione d’uso e
processi d’acquisto. Molto apprezzata l’attività costante di scouting e
profilazione del progetto HOMI, realizzata in collaborazione con ICE-ITA,
che si è concentrata su paesi come Francia, Giappone, Russia e Spagna,
selezionando circa 200 buyer che presenzieranno alla manifestazione
dividendosi tra i settori Style, Everyday, Gems & Components, F&J
International Delivery alla ricerca di nuovi designer, tendenze e materiali.

LEGGI ANCHE

Gioielli e bijoux, 10 trend per la Primavera-Estate 2020

Non mancano corner speciali ispirati a specifiche tematiche e proposte
originali, con particolare menzione per New Craft, l’area che ospita alcune
capsule ideate da creativi emergenti, #tuttepazzeperibijoux, l’hub che
raccoglie le migliori proposte innovative nazionali e internazionali, e
Special Summer che propone in anteprima una selezione di accessori
beachwear e outfit pensati per la stagione estiva. Completano la variegata
offerta sfilate, talk, workshop e dimostrazioni artigianali. Una vera e propria
celebrazione della cultura dell’accessorio a 360° anticipata dalla mostra “BE
A SWEETHEART- Il cuore nel gioiello moda”, ospitata all’interno di
Palazzo Giureconsulti, a un passo dal Duomo di Milano, dedicata a uno dei
simboli per eccellenza usati nel mondo della gioielleria. Una profusione di
cuori raccolti in teche custodite all’interno di una delle dimore più
suggestive della città, visitabile dall’8 al 18 febbraio, divisi in un trittico di
sezioni tematiche: dono, messaggio e simbolo religioso. «Abbiamo scelto il
cuore perché rappresenta un’emozione universale, che parla a tutto il
mondo, a tutte le culture», chiosa Emanuele Guido, direttore della
manifestazione. «In questa mostra abbiamo messo insieme grandi nomi
come Missoni, Moschino, Coveri, Yves Saint Laurent alle nuove leve di
questo settore, che è uno dei più creativi e fertili del momento, con tanta
voglia di mettersi in gioco».
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HOMI Fashion & Jewels, una cita única para los
accesorios del 15 al 18 de febrero
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Su gran escaparate diversificado es ahora la fortaleza clave del
salón.

HOMI Fashion & Jewels continúa desarrollando su estrategia sin dejar de ser fiel

a sus valores. La próxima edición tendrá nuevas fechas, del 15 al 18 de febrero en

Fieramilano (Rho), y presentará expositores para los requisitos específicos de sus

visitantes nacionales e internacionales. Esta evolución ha consolidado su posición

como punto de referencia para el mundo de los accesorios con una amplia oferta

que abarca desde accesorios de moda hasta bisutería, joyas de moda, ropa de

playa, componentes, piedras preciosas y piedras semipreciosas.

L O  M Á S  L E Í D O

Consujoya: el
consumidor de
joyería más
protegido que
nunca

1

Los hechos
que envuelven
a Tous y su
defensa tras la
polémica

2

Tous tendrá
que declarar
este miércoles
ante la
Audiencia
Nacional

3

N E W S L E T T E R

E M A I L

C I U D A D
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La elección de una fecha posterior, después de la Semana de la Ayala Bar Moda de

Milán y MICAM (la exposición internacional de artículos) y MIPEL (la exposición

de artículos de cuero), está en concordancia con la imagen consolidada de HOMI

Fashion & Jewels como punto de encuentro para todos los operadores en la

industria de los accesorios de moda.

Su gran escaparate diversificado es ahora la fortaleza clave del salón: una

combinación de innovación, diseño, artesanía e internacionalismo, dividida en un

universo de categorías, niveles de precios, usos y opciones de compra. Propuestas

únicas de todo el mundo, con los más altos estándares de calidad, desde

soluciones convencionales y tradicionales hasta productos innovadores.

Ordenada en cuatro sectores

El formato se renueva en esta edición y refleja las tendencias recientes de

distribución: la expo- sición se organizará en categorías de productos, más bien

en cuatro sectores o rutas diferentes de exhibición: Style, Everyday, Gems &

Components y F&J International Delivery. E s t a s  s e  c e n t r a r á n  e n  l a s

características del producto, el posicionamiento y los canales de distribución, y

cada ruta también presentará espacios especiales inspirados en temas específicos

o propuestas particularmente originales e innovadoras.

En particular, el espacio Style destacará colecciones producidas por empresas

italianas e interna- cionales, con un alto nivel de diseño, investigación y artesanía.

Un contenedor de ideas y propuestas que destacarán por la fuerte identidad de

 H E  L E Í D O  Y  A C E P T O  L O S
T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S

G R U P O  D U P L E X  T E N D E N C I A S

A R T E  Y  J O Y A

P A Í S

S U S C R I B I R

W E B S  D E L  G R U P O
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#Homi  #homi fashion & jewels  

#Homi Milano  #Jewelry  #joyería
COMPARTIR

    

P O S T
A N T E R I O R

Se archiva
la denuncia
contra Tous
al no
apreciar
engaño

©  2 0 1 9  G R U P O  D U P L E X

las marcas, precisamente porque el “estilo” es la marca.

Además, como siempre, el programa propondrá talleres, charlas y reuniones

que brinden a los visitantes sugerencias útiles para hacer crecer su negocio, con

atención renovada a las tendencias del sector. La exposición también incluirá un

área específica con las últimas tendencias e innovaciones del mercado, diseñada

para inspirar y enriquecer la experiencia general de los compradores.

La próxima cita de otoño con HOMI Fashion & Jewels está programada del del

19 al 22 de septiembre de 2020.

¡Tu opinión nos importa!

Cuéntanos...

I N S T A G R A M

      

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la

instalación de las mismas. A C E P T O
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Visto en HOMI Fashion&Jewels 2020

© Fiera Milano

El universo de los acceso-
rios se halla en constante 
evolución y sigue el hilo 
rojo de una experimenta-
ción que, con singularidad 

e investigación, ha caracterizado la 
propuesta de exhibición de HOMI 
Fashion & Jewels en su última edición 
del 15 al 18 de febrero. Cn muchas 
oportunidades para el debate y la 
previa vista de propuestas.

De la sostenibilidad a Instagram
En el centro de las numerosas 

reuniones y conversaciones, las 
tendencias futuras, que han sido 
objeto de investigaciones en profun-
didad con líderes de opinión, perio-
distas y expertos del sector. Se dio 
un amplio espacio al tema de la 
sostenibilidad con la narrativa de los 
comportamientos, pero no faltó un 
enfoque en el marketing en la era de 
las redes sociales, en particular de 
Instagram, narrado por sus protago-
nistas directos, influencers y funda-
dores de marcas, en el que se resaltó, 
una vez más, que el papel de las fotos 
es fundamental.

Acceso a los pabellones  desde el nivel superior de Fiera Milano

La abierta fórmula expositiva facilita los encuentros entre operadores

Uno de los stands en un interesante entorno de negocio

La organización ha invitado esta vez a unos 200 compradores con apoyo del ICE

Ferias Contraste Marzo 202026

PROTAGONISTAS

El accesorio que marca la diferencia
Todo esto sin olvidar el producto: 

desde el accesorio de moda hasta el 
universo del bijou, desde la joya de 
moda hasta la ropa de playa, los compo-
nentes y las piedras de colores, las 
protagonistas fueron las nuevas ideas, 
las creaciones con un fuerte contenido 
a medida que se amplían los límites de 
la transformación artesana. El acce-
sorio, en todo caso, es ese “aquello” que 
marca siempre la diferencia.

Un bolso es suficiente para darle un 
giro a la apariencia: una confirmación 
que emerge aún más claramente en 
HOMI Fashion & Jewels, y que se pudo 
ver tanto en las creaciones más esen-
ciales y elegantes, como en los bolsos 
de colores con asas de caña de bambú 
diseñados por Enrico Versari y aque-
llas propuestas más originales, como 
el bolso con teléfono incorporado de 
Latilde, con un humor setentero y un 
carácter extremadamente social.

Creatividad y cultura del reciclaje
La sostenibilidad se convierte en 

el punto de partida para una nueva 
creatividad que hace suya la cultura 
del reciclaje, protagonista de los cintu-
rones hechos con neumáticos de bici-

cleta Cycling o la colorida bisutería de 
Maiuguali también realizada artesa-
nalmente con retazos de cuero.

Precisamente, la investigación 
del material ha estado más que 
nunca presente y destacada en 
joyas inéditas, capaces de usar las 
texturas más particulares para 
llegar a creaciones únicas. Así, los 
cables eléctricos se convierten en 
collares con PIG‘OH mientras que 
el vidrio soplado diseña las joyas 
transparentes firmadas por Barbara 
Proverbio; junto a los pendientes 
de porcelana con líquenes estabili-
zados de EG Eleonora Gherardi, los 

Datos a destacar

• Alrededor de 600 expositores, incluyendo 120 nuevos, proporcionaron la oferta 
del certamen. Llegados de 24 países, en particular de España, Grecia, Francia, India y 
Turquía.
• En colaboración con el ICE_ITA, unos 200 compradores fueron invitados a visitar el 
salón, con el foco puesto especiammente en Francia, Japón, Rusia y España.
• Tres desfiles diarios sábado y domingo elevaron a la pasarela las últimas tendencias 
del mercado y las colecciones más representativas de los expositores, tanto en joyería 
y bisutería como en todo tipo de complementos.
• HOMI Fasion & Jewels estrenó el Trend Space en el que se han dibujado 
los escenarios futuros en el ámbito joyero para el bienio 2020-2022 bajo dos 
macrotendencias: New Romantic y Underground. 

De los 600 
expositores, 
120 se han 
estrenado 
en febrero

collares montados con moldes de 
hojas o nueces bañados en bronce 
de Esther Bijoux o los de papel de 
Sciara Handmade.

Y si Origine usa la fibra de la hoja 
de higuera, cuyos colores recuerdan 
al fondo marino, para decorar, la 
naturaleza contemporánea de la 
joyería hecha a mano caracteriza 
los collares de Christina Brampti.

Una experiencia a 360 grados que 
caracterizó a esta última edición de 
HOMI Fashion & Jewels y que sienta 
las bases para futuros eventos por 
descubrir. Próxima cita: del 19 al 22 
de septiembre de 2020.

El salón se confirma como una ventana abierta al futuro durante la edición que acaba de terminar

CONTRASTE
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La mezcla e incluso investigación de materiales tratados 
o recuperados protagoniza la oferta del certamen milanés

FeriasContraste Marzo 2020 27

PROTAGONISTAS

Barbara Proverbio

Dora Haralambaki

Esther Bijoux

PIG’OH

Christina Brampti

EG Eleonora Ghilardi

Maiuguali

Sciara Handmade 

By Simon

Enrico Versari

Origine

TMD Bijoux
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Ancora Milano protagonista per la seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il
salone dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux che ha aperto i battenti il 15
febbraio presso Fiera Milano e che si concluderà il 18 febbraio.

Partecipano all’evento circa 600 espositori, di cui il 32% proveniente dall’estero e,
nello specifico, da 24 diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e
Turchia, mentre le nuove aziende sono più di 120. Per quanto riguarda i visitatori,
invece, diversi saranno quelli provenienti dall’estero grazie al lavoro svolto da Homi
in collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia, Giappone, Russia e Spagna
(circa 200 i compratori selezionati).

La fiera è strutturata attraverso quattro percorsi di visita, strutturati sulle esigenze
del visitatore e del suo target finale, ovvero Style, Everyday, Gems & Components,
F&J International Delivery, i quali si distinguono per caratteristica di prodotto,
posizionamento e canale distributivo. Alla parte prettamente espositiva viene
aggiunto un panel ricco di eventi che propone sfilate singole e collettive all’interno
dello spazio Homi FJ Live Stage, workshop e talk.

sponsored
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COMMENTARY-Strong order flow seen at Milan show HOMI
Fashion&Jewels 

 By David Brough

MILAN, February 18, 2020 - Visitor turnout was high as the February 2020 edition of HOMI
Fashion&Jewels wrapped up, auguring for a strong flow of orders at one of Europe's
leading fashion jewellery, fashion and accessories trade shows.

The timing of the event (February 15-18, 2020), coinciding with other fashion sector trade
fairs in Milan, helped to drive footfall into the show, which is organised by Fiera di Milano.

The vibrant business at HOMI Fashion&Jewels underscored a growing trend for fashion
retailers to sell jewellery and accessories in-store, as seen, for example, at H&M and
Topshop.
 

 
"We want new international talents to come and exhibit at the show. We are doing our best
to attract a talented array of fashion-driven exhibitors who will appeal to buyers," said
Exhibition Director Emanuele Guido.

"The positioning of our show is to put on stage the type of product that helps retailers to
flourish in the market."

Visitor numbers were buoyant, and there was no sense at the Milan show that concerns
over coronavirus had kept visitors away. The Italians are vigilant over coronavirus risks,
conducting body temperature checks of those arriving at airports from abroad.

HOMI Fashion&Jewels prides itself on identifying key trends in the fashion and fashion
jewellery markets to keep visitors fully aware of what will sell in the seasons ahead.

The show was democratically laid out, with an array of fashion items and accessories
interspersed among the state-of-the-art jewellery creations.

A seminar at HOMI Fashion&Jewels revealed "New Romantic" (#soft #bloom #floralcolors)
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and "Underground" (#urban #cosmopolitan #neoncolors #genderless) as macro trends for
2020-22.

An illustrated "Trends" exhibition section featured at the show.
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HOMI Fashion&Jewels is becoming more international 

Milan show HOMI Fashion&Jewels, whose next edition takes place from February
15-18, 2020, has been specially curated to meet the needs of visitors and the
market, HOMI Exhibition Director Emanuele Guido tells Jewellery Outlook Editor
David Brough.  

Q. Why is HOMI Fashion&Jewels the outstanding fair in its segment of the market?

A. HOMI Fashion&Jewels continues to set the benchmark for the world of fashion
accessories, bijoux and trendy jewels thanks to its characteristic mix of originality, quality
and variety.
Its excellence is the outcome not only of its wide, diversified offering, characterised by
innovation, design, craftsmanship and international scope - organised by category, price
level, types of use and acquisition processes - but also of its focus on research and
experimentation, which have always led it to host the best of cutting-edge craftsmanship
from the national and international circuits.
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It also has a strongly market-aware layout, designed with an eye to the most modern types
of distribution – no longer divided into goods categories - with four different visitor routes
designed to satisfy the needs of the visitor and his final target. 

Q. What will the February edition offer to key buyers?

A. First off, the February edition of HOMI Fashion&Jewels will have a fundamental strategic
value thanks to the decision to delay the event and hold it at the same time as other
fashion events, thus creating a unique attraction for the global market while exploiting the
synergies that make Milan the capital of fashion accessories. HOMI Fashion&Jewels will be
held from 15 to 18 February at Fieramilano (Rho), at the same time as the other major
Milanese fashion events, MICAM (the international footwear exhibition), MIPEL (the
international leather goods exhibition) and, last but not least, Milan Fashion Week.
This year's edition is designed specifically for visitors and their needs and the market, as
can be seen from the new layout with four different areas, identified by product and
distribution channel (Style, Everyday, Gems&Components and F&J International Delivery). 
The result? Design and research, creativity and originality, semi-finished goods and
components, a vast showcase for products from around the world, organised to make the
visitor's trip more efficient and effective. 

Q. Is the event becoming more international?  Is the show fully booked?

A. It certainly is: HOMI Fashion&Jewels is restating its international mission, not only in
terms of buyers, but especially for exhibitors, with the best proposals selected for their
originality and exclusivity.  In this edition, out of a total of almost 600 companies, 32% are
from abroad, while of the 120 new exhibitors taking part around half are international.
These figures highlight the fact that the event is quickly becoming a primary showcase for
the industry, thanks also to its new format and the many activities it offers in response to
the specific requirements of exhibitors. One of these - a fundamental one - is its
commitment to scouting for exhibitors and designers characterised by research and
innovation, in line with the requirements of exhibiting companies, to increase the attraction
of the event.

 
Q. What are the distinguishing features of the seminar programme?

A. Once again, there will be a particular focus on training. There is a rich schedule of
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HOMI FASHION&JEWELS IS BACK FROM 15 TO 18 IN FEBRUARY 2020 A UNIQUE DATE FOR THE
WORLD OF ACCESSORIES

10.12.2019

HOMI Fashion&Jewels is
back from 15 to 18 in
February 2020
A unique date for the world of accessories
HOMI Fashion&Jewels evolves its strategy while remaining true to its values: the next edition will have new
dates – 15 to 18 February at Fieramilano (Rho) - and will feature exhibits for the varied specific requirements
of its national and international visitors. This evolution consolidates its position as the sole point of
reference for the world of accessories with a wide offering running from fashion accessories to costume
jewellery, trendy jewels, beachwear, componentry, precious stones and gemstones.

The choice of a later date – following Milan Fashion Week and coinciding with MICAM (the international
footwear exhibition) and MIPEL (the leather goods exhibition) – consolidates the image of HOMI
Fashion&Jewels as the meeting point for all players in the fashion accessories industry.

Its vast, diversified showcase is by now the key strength of the exhibition: a mix of innovation, design,
craftsmanship and internationalism, divided into a universe of categories, price levels, uses and purchasing
options. Unique proposals from around the world, with the highest quality standards, running from
conventional and traditional solutions to innovative offerings dedicated to the experimentation of small and
large brands with materials, processes and creativity.

The format is renewed also as regards its organisation, with a redesigned layout reflecting recent trends in
distribution: the exhibition will no longer be organised into product categories, but rather into four different
sectors , structured to satisfy the requirements of the visitor and his end target.

Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery (these are the exhibition paths) will focus
on product characteristics, positioning and distribution channels, with each path also presenting special
spaces inspired by specific themes or particularly original and innovative proposals.
In particular, the STYLE space will highlight collections characterised by a high level of design, research and
craftsmanship , produced by Italian and international companies. A container of ideas and proposals that will
stand out for the strong identity of the brands represented, precisely because "style" is the mark that shows
who you are in what you do.

Also, as always, the show will propose workshops, talks and meetings that provide visitors with useful
suggestions for growing their business, with renewed attention to sector trends. The exhibition will also
include a specific TRENDS area with the latest market orientations and innovations, designed to inspire and
enrich buyers' overall experience.

Upcoming appointments with the latest HOMI Fashion&Jewels are scheduled for 15 to 18 February 2020
and for 19 to 22 September 2020.

  

CONTACT

BUS FIERAGRICOLA 2020

FOLLOW US!

FAIRS ACTIVITY CALENDAR

MŽ Consulting & Fairs
Poslovne storitve
Matjaž Žigon s.p.

Head Office:
Grčarevec 8 
1370 Logatec 
Slovenia

Tel.: +386 1 750 94 90
E-mail: info@mz-consulting.org

Turkey Office: 
Fenerbahçe Mh. Dalyan Aralığı Sk. 
Emek Apt. No:13 D:2 Kadıköy 34726
İstanbul Turkey 

Tel.: +90 532 5214849
E-mail: turkey@mz-consulting.org

Creditworthiness Certificate

MŽ Consulting & Fairs

 

Follow @ConsultingMZ

Tweets by ConsultingMZ

2020 Calendar

Sigep - AB - TECH - Rimini 18-22 January
2020

Home News PrintBACK

Home Press ContactConsulting Fairs News About us

1
    MZ-CONSULTING.ORG Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

08
95

04

HoMi Pag. 259

HOMI FASHION&JEWELS IS BACK FROM 15 TO 18 IN FEBRUARY 2020 A UNIQUE DATE FOR THE
WORLD OF ACCESSORIES

10.12.2019

HOMI Fashion&Jewels is
back from 15 to 18 in
February 2020
A unique date for the world of accessories
HOMI Fashion&Jewels evolves its strategy while remaining true to its values: the next edition will have new
dates – 15 to 18 February at Fieramilano (Rho) - and will feature exhibits for the varied specific requirements
of its national and international visitors. This evolution consolidates its position as the sole point of
reference for the world of accessories with a wide offering running from fashion accessories to costume
jewellery, trendy jewels, beachwear, componentry, precious stones and gemstones.

The choice of a later date – following Milan Fashion Week and coinciding with MICAM (the international
footwear exhibition) and MIPEL (the leather goods exhibition) – consolidates the image of HOMI
Fashion&Jewels as the meeting point for all players in the fashion accessories industry.

Its vast, diversified showcase is by now the key strength of the exhibition: a mix of innovation, design,
craftsmanship and internationalism, divided into a universe of categories, price levels, uses and purchasing
options. Unique proposals from around the world, with the highest quality standards, running from
conventional and traditional solutions to innovative offerings dedicated to the experimentation of small and
large brands with materials, processes and creativity.

The format is renewed also as regards its organisation, with a redesigned layout reflecting recent trends in
distribution: the exhibition will no longer be organised into product categories, but rather into four different
sectors , structured to satisfy the requirements of the visitor and his end target.

Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery (these are the exhibition paths) will focus
on product characteristics, positioning and distribution channels, with each path also presenting special
spaces inspired by specific themes or particularly original and innovative proposals.
In particular, the STYLE space will highlight collections characterised by a high level of design, research and
craftsmanship , produced by Italian and international companies. A container of ideas and proposals that will
stand out for the strong identity of the brands represented, precisely because "style" is the mark that shows
who you are in what you do.

Also, as always, the show will propose workshops, talks and meetings that provide visitors with useful
suggestions for growing their business, with renewed attention to sector trends. The exhibition will also
include a specific TRENDS area with the latest market orientations and innovations, designed to inspire and
enrich buyers' overall experience.

Upcoming appointments with the latest HOMI Fashion&Jewels are scheduled for 15 to 18 February 2020
and for 19 to 22 September 2020.
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Homi Fashion & Jewels presents Be a SweetHeart
In Milan, at Palazzo Giureconsulti, an exhibition featuring the heart, an icon in fashion jewelry,

organized by Homi Fashion & Jewels and Poli Design

WEDNESDAY, 12 FEBRUARY 2020, BY VO+ MAGAZINE

This project was generated by the encounter between the successful trade show experience of HOMI
Fashion&Jewels in the jewelry-fashion sector and the prestige and know-how of Poli Design in accessories. The
exhibition began on Friday, 7  February and will be open to the public until 18  February. Only a few days to
discover the myriad of shapes and artistic nuances developed around something that is much more than iconic:
the heart. Three themes are being dealt with: the heart as a message bearer; the heart as a symbol of love and
connection between two people, and the heart as a holy object (and subject), linked, therefore, to a spiritual
dimension and to different cultures around the world. The common denominator that often returns in the
exhibition itinerary is the multi-disciplinary aspect, a topic that is dear to Homi and recurring in its projects: on
display, jewelry by artists, stylists, designers, workshop artisans and young eclectics with a great desire to
create, and a wide range of art forms. And in this plentiful melting pot of beauty, the leit motiv of sustainability,
interpreted here through new and recovered materials, finds an ideal setting.
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A glittering woman

Mostra ‘BE A SWEETHEART’ (photo courtesy HOMI)

Varie volte, in passato, ho parlato del salone HOMI e torno oggi a parlare molto volentieri di HOMI Fashion&Jewels, il

nuovo format esclusivamente dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijou in programma dal 15 al 18 febbraio a Fiera

Milano: in particolare, desidero parlare di una delle iniziative connesse alla manifestazione, ovvero la mostra ‘BE A

SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda’.

‘BE A SWEETHEART’ è appunto una mostra dedicata al cuore nel
gioiello moda: il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica
di HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza e la conoscenza di
POLI.design, la struttura sviluppata dal prestigioso Politecnico di
Milano come centro di eccellenza nel campo del design.
Ospitata all’interno delle suggestive sale di Palazzo dei Giureconsulti a Milano, la mostra è aperta al

pubblico con ingresso libero fino al 18 febbraio (orario 10-18.30) e presenta circa 150 creazioni che

indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine: il cuore è il simbolo più rappresentato nella

storia del gioiello ed è racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere i suoi riferimenti al sacro.

I molteplici significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani designer,

maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, come

dono e come simbolo sacro.

La sezione ‘Messaggio’ considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in gioielli pensati per

combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come

anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.
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A glittering woman (… e
presto festeggeremo il
7°!)
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A glittering woman

Mostra ‘BE A SWEETHEART’ (photo courtesy HOMI)

Varie volte, in passato, ho parlato del salone HOMI e torno oggi a parlare molto volentieri di HOMI Fashion&Jewels, il

nuovo format esclusivamente dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijou in programma dal 15 al 18 febbraio a Fiera

Milano: in particolare, desidero parlare di una delle iniziative connesse alla manifestazione, ovvero la mostra ‘BE A

SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda’.

‘BE A SWEETHEART’ è appunto una mostra dedicata al cuore nel
gioiello moda: il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica
di HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza e la conoscenza di
POLI.design, la struttura sviluppata dal prestigioso Politecnico di
Milano come centro di eccellenza nel campo del design.
Ospitata all’interno delle suggestive sale di Palazzo dei Giureconsulti a Milano, la mostra è aperta al

pubblico con ingresso libero fino al 18 febbraio (orario 10-18.30) e presenta circa 150 creazioni che

indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine: il cuore è il simbolo più rappresentato nella

storia del gioiello ed è racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere i suoi riferimenti al sacro.

I molteplici significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani designer,

maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, come

dono e come simbolo sacro.

La sezione ‘Messaggio’ considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in gioielli pensati per

combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come

anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.
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La sezione ‘Dono’ racchiude amore ed emozione: indagato in ogni sua sfumatura amorosa e amorevole, il cuore si fa

messaggero di buoni sentimenti da indossare, ricchi di significati e di rimandi che caratterizzano gioielli immaginifici e

intensi.

L’accezione metafisica caratterizza invece la sezione ‘Simbolo Sacro’ nella quale il cuore gioiello ricorda il simbolismo

religioso, indagandone le virtù propiziatorie – come negli ex voto – e il valore di amuleto: si tratta di un’interpretazione

spesso portata alla ribalta dalla moda e che accessorio e gioiello hanno indagato con proposte affascinanti.

Sono stata all’anteprima stampa di ‘BE A SWEETHEART’ e vi
assicuro che vale assolutamente tempo, attenzione e… cuore –
naturalmente!
A definitivo suggello e garanzia vi è il fatto che per conto di POLI.design è stata coinvolta la professoressa Alba

Cappellieri, massima esperta del gioiello e professionista della quale ho parlato spesso (a Palazzo Reale è ancora in corso

la splendida mostra dedicata a Van Cleef & Arpels e curata da Alba).

Mi rende inoltre molto felice il fatto che alcune maison e alcuni designer che seguo da anni e dei quali ho scritto –

aziende, donne, uomini che ammiro fortemente – siano compresi in questa bella mostra: cito, per esempio, Ornella

Bijoux, Sharra Pagano, Gianni De Benedittis, Lucilla Giovanninetti, Mara Garbin, Eleonora Ghilardi.

Per leggerli, clicca sulla foto

I miei articoli per White
Magazine
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Mostra ‘BE A SWEETHEART’ (photo courtesy HOMI)
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A glittering woman

Mostra ‘BE A SWEETHEART’ (photo courtesy HOMI)

Varie volte, in passato, ho parlato del salone HOMI e torno oggi a parlare molto volentieri di HOMI Fashion&Jewels, il

nuovo format esclusivamente dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijou in programma dal 15 al 18 febbraio a Fiera

Milano: in particolare, desidero parlare di una delle iniziative connesse alla manifestazione, ovvero la mostra ‘BE A

SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda’.

‘BE A SWEETHEART’ è appunto una mostra dedicata al cuore nel
gioiello moda: il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica
di HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza e la conoscenza di
POLI.design, la struttura sviluppata dal prestigioso Politecnico di
Milano come centro di eccellenza nel campo del design.
Ospitata all’interno delle suggestive sale di Palazzo dei Giureconsulti a Milano, la mostra è aperta al

pubblico con ingresso libero fino al 18 febbraio (orario 10-18.30) e presenta circa 150 creazioni che

indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine: il cuore è il simbolo più rappresentato nella

storia del gioiello ed è racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere i suoi riferimenti al sacro.

I molteplici significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani designer,

maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, come

dono e come simbolo sacro.

La sezione ‘Messaggio’ considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in gioielli pensati per

combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come

anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.
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Ribadisco che l’ingresso è gratuito, fatto importantissimo per un evento che racconta bellezza, cultura e

talento rendendoli accessibili a tutti.

Come mi è capitato di raccontare in altre occasioni (per esempio qui), non sono mai stata una persona superstiziosa,

anzi, diciamo che le superstizioni mi infastidiscono.

Mi infastidisce che si dica che il viola porti male anche se conosco e capisco l’origine di tale superstizione (ne ho parlato

qui) che oggi non ha comunque più alcun motivo di esistere; mi infastidisce ancor di più che si dica che una persona o

un animale (poveri gatti neri!) portino male.

Forse, disprezzo le superstizioni (e non parlatemi poi di malocchio) perché credo che i fautori del nostro destino siamo

esclusivamente noi stessi e perché credo che se e quando esistano casi, combinazioni, fortune e sfortune, siamo noi

stessi a metterli in moto con le nostre azioni.

L’unica cosa in cui credo è che i sentimenti positivi generino belle energie, mentre è il contrario con quelli negativi: è

per questo che sto cercando di imparare, nel tempo, a tenere lontane persone e sentimenti negativi.

Come molti, invece, ho anch’io dei piccoli gesti scaramantici – un po’ infantili, lo ammetto.

Di solito, se riesco a connettere quando suona la sveglia, metto giù il piede destro dal letto e lo faccio da quando sono

piccola; quando salgo le scale di casa, mi diverto talvolta a mettere i piedi al centro delle piastrelle senza calpestare i

bordi, sì, proprio come fanno i bambini.

Nulla che però confini con la superstizione, per carità: non credo assolutamente che succeda qualcosa se metto giù dal

letto il piede sinistro per primo né se calpesto il bordo della piastrella, sono solo giochetti con me stessa sui quali

prevalgono sempre ironia e sense of humour.

Nonostante io non sia superstiziosa, da tempo amo però collezionare piccoli oggetti – soprattutto monili

– che sono comunemente considerati dei portafortuna: la spiegazione è puramente imputabile alla mia

passione per gli oggetti che hanno un senso, un significato, una storia da raccontare e – pertanto – al

mio amore per i simboli che mi hanno sempre affascinata.

La funzione dei simboli è quella di dare un volto riconoscibile e condiviso a cose, eventi, fenomeni: la

realtà in cui noi esseri umani siamo immersi è da sempre complessa e talvolta misteriosa e così l’uomo, fin

dalla notte dei tempi, ha cercato di attribuirle un senso, elaborando, semplificando e rinchiudendo gli

aspetti più sfuggenti in categorie che fossero comprensibili a tutti.

Questo processo ci ha permesso di non esserne sopraffatti, di esercitare una sorta di controllo (o di illuderci di

esercitarlo…), di non sentirci in completa balia dell’immenso mistero della vita: creando i simboli, l’uomo è riuscito a

rappresentare ed evocare tantissimi concetti, idee, esperienze sia visivamente sia concettualmente, in una

forma semplice da condividere e tramandare.
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Mostra ‘BE A SWEETHEART’: l’opera di Olga Noronha che accoglie i visitatori all’ingresso (photo courtesy HOMI)
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A glittering woman

Mostra ‘BE A SWEETHEART’ (photo courtesy HOMI)

Varie volte, in passato, ho parlato del salone HOMI e torno oggi a parlare molto volentieri di HOMI Fashion&Jewels, il

nuovo format esclusivamente dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijou in programma dal 15 al 18 febbraio a Fiera

Milano: in particolare, desidero parlare di una delle iniziative connesse alla manifestazione, ovvero la mostra ‘BE A

SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda’.

‘BE A SWEETHEART’ è appunto una mostra dedicata al cuore nel
gioiello moda: il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica
di HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza e la conoscenza di
POLI.design, la struttura sviluppata dal prestigioso Politecnico di
Milano come centro di eccellenza nel campo del design.
Ospitata all’interno delle suggestive sale di Palazzo dei Giureconsulti a Milano, la mostra è aperta al

pubblico con ingresso libero fino al 18 febbraio (orario 10-18.30) e presenta circa 150 creazioni che

indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine: il cuore è il simbolo più rappresentato nella

storia del gioiello ed è racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere i suoi riferimenti al sacro.

I molteplici significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani designer,

maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, come

dono e come simbolo sacro.

La sezione ‘Messaggio’ considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in gioielli pensati per

combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come

anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.
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Questa operazione di semplificazione e condivisione è importantissima: i simboli sono elementi della

comunicazione, sono parte della nostra vita, emergono continuamente e in ogni ambito e sono differenti da segni

e segnali poiché questi ultimi hanno un puro valore informativo e non, invece, evocativo.

I simboli appunto evocano, rimandano a ‘qualcosa di più’, a un contenuto che può ampliarsi all’infinito:

allargano la visione perché non si limitano a definire e delineare (e quindi a chiudere e tagliare) bensì riescono a

evocare e veicolare molteplici concetti, significati, valori, emozioni.

Anche l’etimologia del termine aiuta a comprenderne il significato: simbolo viene dal latino symbolum che a sua volta

trova origine nel greco symbolon, dal tema del verbo συμβάλλω (symballo) e dalle radici σύν «insieme» e βάλλω

«gettare». Anche etimologicamente, la funzione del simbolo è dunque quella di «gettare e mettere insieme».

Il cuore è uno dei simboli più universali che esistano ed eccoci così a
‘BE A SWEETHEART’.
Certo, occorre ammettere che il cuore è stato sfruttato in tutte le maniere possibili, a volte banalizzandolo e

mercificandolo, e si sa che il rischio delle scorpacciate è la nausea più o meno metaforica e il rischio della banalizzazione

è quello di perdere il significato autentico e primitivo.

Qualsiasi cosa perde importanza se viene banalizzata eppure lui, il cuore, non è solo l’organo anatomico che

battendo ci tiene in vita, ma è anche un simbolo così potente da riuscire a resistere perfino a

serializzazione e mercificazione.

Amore, amicizia, unione, passione, legame, compassione, empatia, carità, solidarietà, verità, lealtà,

devozione, offerta, sacrificio: sono solo alcuni dei significati, valori ed emozioni che il cuore veicola.

Nell’antichità il cuore era ritenuto sede della memoria e il verbo ricordare deriva infatti dal verbo latino recordari e

questo dal sostantivo cŏr (cuore come sede della memoria) più re- come movimento all’incontrario: quindi,

propriamente, rimettere nel cuore ovvero nella memoria. Ancora oggi, l’espressione ‘a memoria’ si traduce par cœur in

francese e by heart in inglese: cœur e heart significano ‘cuore’ nelle due rispettive lingue.

Nell’Antico Egitto si immaginava che il cuore di ogni defunto venisse pesato su una bilancia a doppio piatto: a fare da

contrappeso era una piuma di struzzo. Se il cuore risultava leggero come la piuma, il dio Osiride dichiarava il defunto

‘giustificato’, ossia autorizzato a vivere in eterno; se invece il piatto con il cuore pesava più di quello con la piuma,

Ammut (un mostro con testa di coccodrillo, criniera e zampe di leone, corpo di ippopotamo, sempre presente ai piedi

della bilancia) divorava il cuore stesso.

Potremmo proseguire per ore… preferisco tuttavia suggerirvi di andare invece a vedere ‘BE A SWEETHEART’ per

scoprire come artisti, artigiani, stilisti e maison hanno raccontato e interpretato questo simbolo che forse più di ogni

altro si proietta verso l’infinito.

L’invito, d’altro canto, è suggerito già dal nome scelto per la mostra: be a sweetheart, ovvero sii un tesoro, un

innamorato, uno spasimante, un moroso… ciò che, a vostra volta, vorrete essere voi ♥

Manu

 

 

BE A SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda

8 – 18 febbraio 2020

Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, Milano

Orari: 10/18.30

Ingresso libero
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A glittering woman

Mostra ‘BE A SWEETHEART’ (photo courtesy HOMI)

Varie volte, in passato, ho parlato del salone HOMI e torno oggi a parlare molto volentieri di HOMI Fashion&Jewels, il

nuovo format esclusivamente dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijou in programma dal 15 al 18 febbraio a Fiera

Milano: in particolare, desidero parlare di una delle iniziative connesse alla manifestazione, ovvero la mostra ‘BE A

SWEETHEART – Il cuore nel gioiello moda’.

‘BE A SWEETHEART’ è appunto una mostra dedicata al cuore nel
gioiello moda: il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica
di HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza e la conoscenza di
POLI.design, la struttura sviluppata dal prestigioso Politecnico di
Milano come centro di eccellenza nel campo del design.
Ospitata all’interno delle suggestive sale di Palazzo dei Giureconsulti a Milano, la mostra è aperta al

pubblico con ingresso libero fino al 18 febbraio (orario 10-18.30) e presenta circa 150 creazioni che

indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine: il cuore è il simbolo più rappresentato nella

storia del gioiello ed è racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere i suoi riferimenti al sacro.

I molteplici significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani designer,

maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, come

dono e come simbolo sacro.

La sezione ‘Messaggio’ considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in gioielli pensati per

combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come

anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.
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Si scaldano i motori per la seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il salone
dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux in programma dal 15 al 18
febbraio presso Fiera Milano. Alla kermesse parteciperanno circa 600 espositori, di
cui il 32% proveniente dall’estero e, nello specifico, da 24 diversi paesi, in particolare
da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia, mentre le nuove aziende sono più di 120.
Per quanto riguarda i visitatori, invece, diversi saranno quelli provenienti dall’estero
grazie al lavoro svolto da Homi in collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia,
Giappone, Russia e Spagna (circa 200 i compratori selezionati).

La fiera sarà strutturata attraverso quattro percorsi di visita strutturati sulle esigenze
del visitatore e del suo target finale, ovvero Style, Everyday, Gems & Components,
F&J International Delivery, i quali si distingueranno per caratteristica di prodotto,
posizionamento e canale distributivo. Alla parte prettamente espositiva si aggiungerà
poi un panel ricco di eventi che propone sfilate singole e collettive all’interno dello
spazio Homi FJ Live Stage, workshop e talk.

Non solo, dall’8 al 18 febbraio, Homi Fashion & Jewels, in collaborazione con
Poli.design, ha organizzato Be a sweetheart- Il cuore nel gioiello moda, la prima
di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di Homi Fashion & Jewels.
Ospitata all’interno di Palazzo dei Giureconsulti, a Milano, la mostra ospita oltre 150
creazioni che indagano il simbolismo del cuore nel gioiello moda.
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Si scaldano i motori per la seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il salone
dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux in programma dal 15 al 18
febbraio presso Fiera Milano. Alla kermesse parteciperanno circa 600 espositori, di
cui il 32% proveniente dall’estero e, nello specifico, da 24 diversi paesi, in particolare
da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia, mentre le nuove aziende sono più di 120.
Per quanto riguarda i visitatori, invece, diversi saranno quelli provenienti dall’estero
grazie al lavoro svolto da Homi in collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia,
Giappone, Russia e Spagna (circa 200 i compratori selezionati).

La fiera sarà strutturata attraverso quattro percorsi di visita strutturati sulle esigenze
del visitatore e del suo target finale, ovvero Style, Everyday, Gems & Components,
F&J International Delivery, i quali si distingueranno per caratteristica di prodotto,
posizionamento e canale distributivo. Alla parte prettamente espositiva si aggiungerà
poi un panel ricco di eventi che propone sfilate singole e collettive all’interno dello
spazio Homi FJ Live Stage, workshop e talk.

Non solo, dall’8 al 18 febbraio, Homi Fashion & Jewels, in collaborazione con
Poli.design, ha organizzato Be a sweetheart- Il cuore nel gioiello moda, la prima
di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di Homi Fashion & Jewels.
Ospitata all’interno di Palazzo dei Giureconsulti, a Milano, la mostra ospita oltre 150
creazioni che indagano il simbolismo del cuore nel gioiello moda.
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LUNEDÌ, 10 FEBBRAIO 2020

IN ARRIVO HOMI FASHION&JEWELS E LA MOSTRA BE A
SWEETHEART
di Cristiana Schieppati

HOMI Fashion&Jewels si presenta agli operatori dal
15 al 18 febbraio a Fiera Milano (Rho) con una
formula rinnovata che punta a rappresentare il
riferimento unico per tutto l’universo accessory,
dall’accessorio moda al bijoux, al gioiello trendy,
dal beachwear, alla componentistica, dalle pietre
dure a quelle colorate.
 
In mostra quasi 600 espositori, il 32% dei quali
proviene dall ’estero,  da 24 diversi  paesi,  in
particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e
Turchia.  Le oltre 120 aziende nuove in questa
edizione, confermano HOMI Fashion&Jewels come
un evento in grado di  attrarre innovazione e
dimostra l ’eff icacia dell ’att iv ità di  scouting

realizzato in Italia e all’estero (con una importante risposta in particolare da Spagna e Grecia).
 
Anche per quest’anno appuntamento con #IAMTHEMAKER, il progetto che dà voce agli artigiani e agli
estimatori del fatto bene e bello: espositori e buyer avranno infatti l’opportunità di raccontare in prima
persona la loro storia e la loro professionalità e, al loro fianco, voce anche alle influencer e agli opinion
leader che parleranno dell’artigianato dal punto di vista di chi lo vive, scegliendolo e indossandolo.
Grazie alla collaborazione con realtà accademiche di alto livello come il POLI.DESIGN in manifestazione
troverà spazio una speciale installazione in grado di illustrare con efficacia e chiarezza due importanti
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tendenze 2020-2022 che si stanno delineando nel mondo del bijou e degli accessori moda. Attraverso
descrizioni degli stili, palette di colori e specifiche su forme e materiali, sarà possibile scoprire “at a glance”
ciò che piacerà e sarà di moda nei prossimi mesi.
La cultura dell’accessorio, invece, sarà il cuore, letteralmente, di “BE A SWEETHEART- Il cuore nel gioiello
moda”, la prima di una serie di mostre pensate a corollario delle edizioni di HOMI Fashion&Jewels per
diffondere la ricchezza creativa di pensiero e di arte racchiusa nelle proposte dei designer presenti nella
manifestazione che, dall’8 al 18 febbraio, sarà ospitata all’interno degli spazi di Palazzo dei Giuseconsulti a
Milano. Per questa prima edizione il tema sarà il cuore, indagato secondo tutte le sue declinazioni.
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MERCOLEDÌ, 30 OTTOBRE 2019

HOMI FASHION&JEWELS TORNA A FEBBRAIO
di Redazione

HOMI Fashion&Jewels evolve nella strategia e
rimane saldo nei valori: la prossima edizione
cambia le date – dal 15 al 18 febbraio presso
Fieramilano (Rho) – e sviluppa nuovi percorsi di
visita che rispondono alle molteplici e specifiche
es igenze  de i  d ivers i  v is i ta tor i ,  naz ional i  e
internazionali. Un’evoluzione che nasce da obiettivi
ben chiari: confermare e rafforzare il ruolo di
u n i c o  p o l o  d i  r i f e r i m e n t o  p e r
l’universo accessory con una proposta ampia e
d a l l ’ a l t o  c o n t e n u t o  d i  u n i c i t à ,  r i c e r c a  e
sperimentazione, che spazia dall’accessorio moda,
al bijoux, al gioiello trendy, dal beachwear, alla
componentist ica,  dalle pietre dure a quelle
colorate. La scelta di posticipare le date – a ridosso

della Milan Fashion Week e allineate con gli appuntamenti moda MICAM Salone internazionale della
calzatura e MIPEL Salone della pelletteria – consolida l’immagine di HOMI Fashion&Jewels quale importante
momento di condivisione per tutti i player del segmento accessorio moda.
 
L’offerta ampia e diversificata rappresenta sempre di più il punto chiave della manifestazione: un mix di
innovazione, design, savoir-faire artigiano e internazionalità estremamente articolato per categoria, price-
level, occasione d’uso e processi d’acquisto. Proposte uniche da tutto il mondo, che rispondono a elevati
standard qualitativi, spaziando dalle soluzioni più tradizionali a quelle più innovative e che dedicano
un’attenzione speciale alla sperimentazione delle piccole e grandi realtà innovatrici in termini di materiali,
processi e creatività. Una selezione che si caratterizza inoltre per il suo forte contenuto internazionale, con
una presenza di espositori esteri di circa il 30%. E che risponde alle diverse esigenze retail in termini di
timing, con proposte che affiancano la filiera classica agli emergenti circuiti see-now-buy-now. Il format si
rinnova anche sul piano organizzativo, attento a ridisegnare il layout secondo le più attuali logiche
distributive: il salone non sarà più suddiviso in categorie merceologiche ma in percorsi di visita strutturati
sulle esigenze del visitatore e del suo target finale. Due le macro-aree principali, destinate a tipologie di
acquisto diverse: la prima per le proposte più di ricerca e di tendenza, la seconda per un’offerta a più ampio
respiro commerciale. Un salone che si preannuncia ricco di attività collaterali: talk, workshop, sfilate,
momenti di incontro e condivisione che hanno l’obiettivo di definire lo stato dell’arte e di identificare i trend
del futuro, tanto a livello creativo quanto in termini di nuove opportunità di business.
 
Prossimi appuntamenti con le novità di HOMI Fashion&Jewels dal 15 al 18 febbraio 2020 e dal 19 al 22
settembre 2020.
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AL LANCIO L'AREA SPECIAL SUMMER

A Homi Fashion&Jewels è già estate
13 February 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Sono 600 espositori presenti dal 15 al 18 febbraio a Fieramilano Rho in

occasione di Homi Fashion&Jewels, di cui il 32% esteri da 24 Paesi, con

oltre 120 new entry.

Sul fronte visitatori, da segnalare la presenza di 200 buyer selezionati -

provenienti da Francia, Giappone, Russia e Spagna -, grazie alla

collaborazione dell'ente organizzatore con Ice-Ita, che si è occupata

dell’attività di scouting e profilazione della kermesse.

Il salone, dedicato agli accessori moda, bijoux e gioiello, si avvale della

sinergia con le fiere della pelletteria e delle calzature Mipel e Micam,

senza contare la vicinanza temporale agli eventi della fashion week

milanese. Tante sono le novità che costellano Homi Fashion&Jewels, tra

cui il debutto dell’area Special Summer e una mostra per promuovere la
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cultura dell’accessorio.

Ampia e diversificata l'offerta, tra innovazione, design, savoir-faire

artigiano e internazionalità, valorizzata da un nuovo format che

ridisegna il layout secondo le attuali logiche distributive e i target,

snodandosi in quattro percorsi di visita, in base alle esigenze del

visitatore: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International

Delivery.

Iter che si distinguono per caratteristica di prodotto, posizionamento e

canale distributivo e al loro interno ospitano spazi speciali, ispirati a

specifiche tematiche e proposte particolarmente originali e innovative.

Da non perdere la nuova area Special Summer, che propone in anteprima

un’ampia selezione di accessori beachwear e outfit pensati per l’estate -

tra i brand presenti in questo spazio spiccano Camomilla Milano, Antica

Sartoria (nella foto), Mastro Moda Positano e Vision Look, brand dallo

stile giovane e contemporaneo. Invece la sezione New Craft ospita

capsule ideate dai creativi emergenti.

Tornano il progetto #tuttepazzeperibijoux e l’appuntamento con

#Iamthemaker, con un focus sugli artigiani e il bello e ben fatto e

un'impostazione che prevede anche interventi di influencer e opinion

leader.

A completare la quattro giorni le sfilate singole e collettive all’interno

dello spazio Homi Fj Live Stage, che ospita anche workshop e talk con

relatori internazionali. Sempre in primo piano le tendenze, grazie alla

collaborazione con realtà accademiche come il Poli.Design.

La cultura dell’accessorio, infine, è protagonista fino al 18 febbraio a

Palazzo Giureconsulti di una mostra - la prima di una serie - a corollario

di Homi Fashion&Jewels. Per questa prima edizione il tema è Be a

Sweetheart - Il cuore nel gioiello moda.

a.s.

Hai domande o commenti su questo articolo?

Invia una e-mail alla redazione.
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   BUSINESS MARKET TREND COMMUNITY b

   g   h

CERCA b

Home / Market / Primo Roadshow Per Il Salone: Homi Fashion&Jewels Sbarca A Palermo

PRIMO ROADSHOW PER IL SALONE

Homi Fashion&Jewels sbarca a Palermo
08 January 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Il salone degli accessori moda, bijoux e gioielli Homi Fashion&Jewels, on

stage dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano Rho in contemporanea con

Micam e Mipel, debutta con il suo primo roadshow, a Palermo il 9

gennaio presso l’hotel Eurostars Centrale Palace: un luogo di confronto

con buyer, retailer e imprenditori della regione.

Una scelta tutt’altro che casuale, questa: infatti la Sicilia, secondo i dati

Istat riportati dagli organizzatori della manifestazione milanese, è tra le

regioni italiane ad avere registrato nel 2018 una crescita dell'export del

+15%, oltre a un aumento del tessuto imprenditoriale delle piccole e

medie imprese.

Proprio il capoluogo siciliano si è distinto dalle altre province grazie a un

+54% del fatturato legato alle esportazioni, con i Paesi Bassi, seguiti da
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Usa, Gibilterra e Turchia, in pole position.

La gioielleria, gli orologi e la bigiotteria costituiscono, in particolare, il

20,5% dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo, che in Italia è al

24esimo posto tra le province esportatrici. Le destinazioni sono state in

particolare Hong Kong, la Polonia e la Lituania. Si attesta invece al 17%

la percentuale relativa agli articoli in cuoio e alla pelletteria.

La manifestazione si presenterà a febbraio con format rinnovato e un

layout non più suddiviso in categorie merceologiche, ma in quattro

percorsi di visita strutturati in base alle esigenze del visitatore e al suo

target finale: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International

Delivery, distinti per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale

distributivo. Al loro interno queste aree presenteranno spazi speciali,

ispirati a specifiche tematiche o a proposte particolarmente originali e

innovative.

Focus anche su workshop, sfilate, talk e momenti d’incontro, in

collaborazione con docenti ed esperti, che forniranno contenuti dedicati

alla scoperta delle nuove tendenze. Lo spazio ispirazionale Trends,

inoltre, che proporrà attraverso un particolare concept visivo stili,

atmosfere e tendenze del mercato, offrendo ai visitatori spunti per la

ricerca di novità e opportunità di business.  

a.s.

Hai domande o commenti su questo articolo?

Invia una e-mail alla redazione.
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bijoux, bracciale, Collane, mostre — Febbraio 8, 2020 at 4:00 am

La capsule Cuore di Liu Jo Luxory nella
mostra Be a Sweetheart, a Milano

La capsule collection Cuore presentata da Liu Jo Luxury nella mostra Be a Sweetheart, il cuore

nel gioiello moda organizzata a Milano, 8-18 febbraio a Palazzo Giureconsulti, da Homi

Fashion&Jewels in collaborazione con il Poli.Design.

Bracciale Cuore di Liu Jo Luxury

Categorie

Seleziona una categoria

Lingua:

Italiano

Tag

alta gioielleria  anelli  anello
argento  asta  Baselworld  Bijoux

bracciale  bracciali  Bulgari  Cartier

Search …

Zanardi Centro Dentale

Macchinari nuovi, tecnologie moderne, materiali italiani 
certificati.

Ann. Centro Dentale Zanardi Scopri di più

|Vetrina |News |People |Bijoux |Royal |Tiffany-

Home About Gioiellis Da sapere Anelli Collane Orecchini BraccialiThis website uses cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella

cookie policy. Cliccando su accetta, o continuando la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.   Più informazioniAccetta Reject
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Il cuore è un must delle nostre collezioni di gioielli e in questi dodici anni lo abbiamo

proposto attraverso numerose rivisitazioni che hanno ottenuto sempre un grande

successo. Le collezioni di gioielli, visto il riscontro positivo sul mercato, sono e

continueranno ad essere tra gli elementi caratterizzanti dell’offerta Liu Jo Luxury.

Bruno Nardelli, amministratore delegato di Liu Jo Luxury

Bruno Nardelli

La mostra è dedicata alle interpretazioni del cuore nella gioielleria fashion, nelle sue declinazioni

in equilibrio tra arte e moda, sacro e profano, amore e sentimenti. La capsule di Liu Jo Luxury si

caratterizza per un design con trama merlettata e si compone di collane, bracciali e orecchini a

tema.

Orecchini della collezione Cuore

Liu Jo Luxury è la brand extension di Liu Jo per gli orologi e gioielli: faceva capo alla Nardelli

Luxury di Bruno Nardelli, che è diventato nel 2017 Liu Jo Luxury, joint venture di Liu Jo con

Nardelli. La nuova società ha Bruno Nardelli come amministratore delegato, mentre presidente

è Marco Marchi, che è l’amministratore unico di Liu Jo. Liu Jo Luxury è nata con l’obiettivo di

consolidare il posizionamento del brand sui mercati esteri.

Christie's  collana  costo  Damiani

diamante  diamanti  earrings  ginevra

gioielli  jewelry  Londra  milano  mostra

necklace  New York  Orecchini
oro  oro bianco  Pandora  Parigi  Paris  pasquale

bruni  pendente  perle  prezzi  prezzo
ring  san valentino  sotheby's  swarovski

tiffany  Van Cleef & Arpels  Vicenzaoro  zaffiri
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Be a Sweetheart, il cuore nel gioiello moda

Dall’8 al 18 febbraio 2020

Milano, Palazzo Giureconsulti

Orari: 10.00/18.30 – Ingresso Libero

Collana della collezione Cuore

3 / 3
    GIOIELLIS.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

08-02-2020

08
95

04

Homi Fashion&Jewels Pag. 714



28/01/2020
Web
Website

Foglio Sheet 1/2G
1 / 2

    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 184

1 / 2
    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 184



28/01/2020
Web
Website

Foglio Sheet 2/2 G
2 / 2

    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 185

1 / 2
    GLAMCASAMAGAZINE.IT Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

08
95

04

HoMi Pag. 184



07/01/2020
Web
Website

Foglio Sheet 1/2 G
Cosa stai cercando? Attorno a...

07 GENNAIO 2020    

Si terrà a Palermo, giovedì 9 gennaio dalle ore 20.30 presso l'Hotel
Eurostars Centrale Palace, l'incontro con buyer, retailer e imprenditori
siciliani che presenterà le opportunità offerte da HOMI Fashion&Jewels, il
salone dedicato agli accessori moda, bijoux e gioielli trendy in programma
a Fieramilano (Rho) dal 15 al 18 febbraio.

Un appuntamento che darà voce alle esigenze dei protagonisti del settore,
riconfermando il ruolo di HOMI Fashion&Jewels quale interprete privilegiato
delle tendenze e delle opportunità di mercato, a livello nazionale e
internazionale.

Proprio la Sicilia, infatti, secondo i dati Istat relativi all'export 2018, è tra le
regioni italiane ad avere avuto un export in crescita, con un aumento,

Si tiene a Palermo HOMI
Fashion&Jewels...
Le nuove opportunità di mercato in un confronto aperto tra gli
stakeholder dell'accessorio moda, bijoux e gioiello trendy in vista del
Salone dedicato

Ciondolo
artigianale Le
MeraBiglie
Lampione
Collane

proposto da Arte Orafa Iblea
di Barbara Arezzi

 Ragusa

25,00 € 

Orecchini
artigianali Le
MeraBiglie Eolie
Orecchini

proposto da Arte Orafa Iblea
di Barbara Arezzi

 Ragusa

40,00 € 

AZIENDE CONSIGLIATE

Cammilleri A. di
Cammilleri
Alessandro
"Argenterie - vendita al
dettaglio"

 Palermo

La Porta
Daniela
"Bigiotterie - vendita al
dettaglio"

 Palermo

Gioielleria
Casisa & Lo
Bianco
"Pietre preziose"

 Palermo

Oros di Angelo
Gianni
"Gioiellerie e oreficerie
- vendita al dettaglio"

 Modica (Ragusa)

Icudal Atelier di
Gioiel leria -
Modellazione
"Gioielleria e oreficeria
- lavorazione e
ingrosso"

 Marsala (Trapani)
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rispetto allo scorso anno, del +15%, e soprattutto con una considerevole
crescita del tessuto imprenditoriale, composto da piccole e medie
imprese. Cuore di questa rinnovata vivacità è stata senza dubbio la città di
Palermo che si è distinta dalle altre province per il positivo andamento del
fatturato legato alle esportazioni (+54%) in cui i Paesi di riferimento sono i
Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia.

Un trend positivo che conferma come i prodotti Made in Sicily siano
sempre più apprezzati: in relazione alla categoria merceologica, sono
proprio la gioielleria, gli orologi e la bigiotteria a costituire il 20.5% dei
prodotti esportati dalla provincia di Palermo - che, in Italia, risulta essere al
24mo posto tra le province per esportazioni verso il mondo -, destinati
principalmente a Hong Kong, Polonia e Lituania, mentre si attesta al 17%
la percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L'incontro rappresenterà, quindi, un momento di arricchimento e di
scambio per tutte le parti coinvolte facendosi osservatorio privilegiato delle
realtà locali e con la finalità di personalizzare sempre di più le opportunità
che la kermesse potrà offrire ai player coinvolti.

INFO
HOMI, Fashion&Jewels
Palermo, 9 gennaio dalle h. 20.30 Hotel Eurostars Centrale Palace (Via
Vittorio Emanuele, 327)

Artigianato  Made in Sicily  Imprenditoria  Export  Gioielli  Palermo

Buyers  Bijoux

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.

Anello artigianale
Le MeraBiglie
Salina
Anelli

proposto da Arte Orafa Iblea
di Barbara Arezzi

 Ragusa

35,00 € 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

SETTORI IN EVIDENZA

Argenteria - lavorazione e ingrosso

Argenteria, oreficeria e gioielleria -
macchine e forniture



Bigiotteria - produzione e ingrosso

Bigiotterie - vendita al dettaglio

Cesellatori ed incassatori

Gioiellerie e oreficerie - vendita al
dettaglio



Gioielleria e oreficeria - lavorazione e
ingrosso



Pietre preziose

CATEGORIE IN EVIDENZA

Anelli

Bracciali

Collane

Set gioielli

Orecchini

Orologi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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L'Espa.net

giovedì 13 febbraio 2020

DOVE TI PORTA IL CUORE?

Si è t rasformato
i n  u n  t a l e
business che ormai
n o n  è      p i ù  i n 
controtendenza
ignorare
S.Valent ino.  Anzi ,
c i  s i  d i s t i n g u e  a
considerarlo.  E
p o i  i n  u n  
          m o m e n t o
i n  c u i  l ’ o d i o  a

t u t t i  i  l i v e l l i  s e m b r a  d o m i n a r e  i l
mondo, parlare d’amore non fa
certo male. Le proposte per quel
giorno s i  mol t ip l icano e sono
sempre p iù d ivers i f icate.  Airbnb
o f f re  ag l i  i nnamora t i  l a
p o s s i b i l i t à  d i  t r a s c o r r e r l o  n e l l a
casa di  Giul iet ta,  a Verona
s’intende, dove peraltro Romeo non
è  ma i  s ta to ,  se  non  so t to  i l
balcone. Assist i ta da un
maggiordomo la coppia cenerà a
lume di candela ﴾e come se no?﴿,
con portate preparate dal lo chef
s te l la to  G iancar lo  Perbe l l i n i ,
potrà leggere le let tere d ’amore
s p e d i t e  a  G i u l i e t t a  d a  t u t t o  i l
mondo, preferibi lmente davanti  al
camino, e dormirà,  o  a l t r o ,  n e l
l e t t o  u t i l i z z a t o  p e r  i l  f i l m  Romeo
e  G i u l i e t t a d i  F r a n c o  Z e f f i r e l l i .

Sempre a Verona, a pochi passi Dimore d’epoca propone due notti con
cena romantica a Palazzo Brenzoni, dove un tempo si aggirava il
fantasma dell ’omonimo Conte. Meno macchinoso, i l  regalo di gioiel l i  o
b i j o u x .  Da un classico come l ’orecchino a cuore di Yvone Christa,
brand d i  Los Angeles usat iss imo nei  f i lm,  ag l i  anel l i  a  forma d i
ogget t i  comuni ,  t ipo  vent i la tore  o  por tasco tch  ﴾ in  a l to ﴿ ,  d i  Fu tu ro
Remoto, real izzati  a mano da Gianni De Beneditt is.  La quanti tà di
proposte nel  g io ie l lo  a  cuore è  enorme. Per farsene un’idea, da vedere
Be a sweetheart a  Palazzo dei  Giureconsul t i  a  Mi lano dal l ’8  a l  18
febbraio. In concomitanza  con Homi Fashion & Jewels, salone dedicato
agl i  accessor i  e  a i  g io ie l l i  moda a Fierami lano.  In mostra 150
creaz ion i  d i  s t i l i s t i ,  famose maison ,  g iovan i  des igner ,  a r t ig ian i ,
g i o i e l l i e r i ,  s u d d i v i s e  i n  t r e  s e z i o n i .  L a  p r i m a  Messaggio vede i l  cuore
come immagine sociale e di denuncia con riferimento alla pace nel
mondo, ma anche alla violenza contro le donne. Nella seconda Dono i l
cuore è  quel lo  t ip ico degl i  innamorat i  e  de i  sent iment i .  La terza

Lettori fissi

▼  2020 (17)

▼  febbraio (5)
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DOVE TI PORTA IL CUORE?

Si è t rasformato
i n  u n  t a l e
business che ormai
n o n  è      p i ù  i n 
controtendenza
ignorare
S.Valent ino.  Anzi ,
c i  s i  d i s t i n g u e  a
considerarlo.  E
p o i  i n  u n  
          m o m e n t o
i n  c u i  l ’ o d i o  a

t u t t i  i  l i v e l l i  s e m b r a  d o m i n a r e  i l
mondo, parlare d’amore non fa
certo male. Le proposte per quel
giorno s i  mol t ip l icano e sono
sempre p iù d ivers i f icate.  Airbnb
o f f re  ag l i  i nnamora t i  l a
p o s s i b i l i t à  d i  t r a s c o r r e r l o  n e l l a
casa di  Giul iet ta,  a Verona
s’intende, dove peraltro Romeo non
è  ma i  s ta to ,  se  non  so t to  i l
balcone. Assist i ta da un
maggiordomo la coppia cenerà a
lume di candela ﴾e come se no?﴿,
con portate preparate dal lo chef
s te l la to  G iancar lo  Perbe l l i n i ,
potrà leggere le let tere d ’amore
s p e d i t e  a  G i u l i e t t a  d a  t u t t o  i l
mondo, preferibi lmente davanti  al
camino, e dormirà,  o  a l t r o ,  n e l
l e t t o  u t i l i z z a t o  p e r  i l  f i l m  Romeo
e  G i u l i e t t a d i  F r a n c o  Z e f f i r e l l i .

Sempre a Verona, a pochi passi Dimore d’epoca propone due notti con
cena romantica a Palazzo Brenzoni, dove un tempo si aggirava il
fantasma dell ’omonimo Conte. Meno macchinoso, i l  regalo di gioiel l i  o
b i j o u x .  Da un classico come l ’orecchino a cuore di Yvone Christa,
brand d i  Los Angeles usat iss imo nei  f i lm,  ag l i  anel l i  a  forma d i
ogget t i  comuni ,  t ipo  vent i la tore  o  por tasco tch  ﴾ in  a l to ﴿ ,  d i  Fu tu ro
Remoto, real izzati  a mano da Gianni De Beneditt is.  La quanti tà di
proposte nel  g io ie l lo  a  cuore è  enorme. Per farsene un’idea, da vedere
Be a sweetheart a  Palazzo dei  Giureconsul t i  a  Mi lano dal l ’8  a l  18
febbraio. In concomitanza  con Homi Fashion & Jewels, salone dedicato
agl i  accessor i  e  a i  g io ie l l i  moda a Fierami lano.  In mostra 150
creaz ion i  d i  s t i l i s t i ,  famose maison ,  g iovan i  des igner ,  a r t ig ian i ,
g i o i e l l i e r i ,  s u d d i v i s e  i n  t r e  s e z i o n i .  L a  p r i m a  Messaggio vede i l  cuore
come immagine sociale e di denuncia con riferimento alla pace nel
mondo, ma anche alla violenza contro le donne. Nella seconda Dono i l
cuore è  quel lo  t ip ico degl i  innamorat i  e  de i  sent iment i .  La terza
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Sempre a Verona, a pochi passi Dimore d’epoca propone due notti con
cena romantica a Palazzo Brenzoni, dove un tempo si aggirava il
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ogget t i  comuni ,  t ipo  vent i la tore  o  por tasco tch  ﴾ in  a l to ﴿ ,  d i  Fu tu ro
Remoto, real izzati  a mano da Gianni De Beneditt is.  La quanti tà di
proposte nel  g io ie l lo  a  cuore è  enorme. Per farsene un’idea, da vedere
Be a sweetheart a  Palazzo dei  Giureconsul t i  a  Mi lano dal l ’8  a l  18
febbraio. In concomitanza  con Homi Fashion & Jewels, salone dedicato
agl i  accessor i  e  a i  g io ie l l i  moda a Fierami lano.  In mostra 150
creaz ion i  d i  s t i l i s t i ,  famose maison ,  g iovan i  des igner ,  a r t ig ian i ,
g i o i e l l i e r i ,  s u d d i v i s e  i n  t r e  s e z i o n i .  L a  p r i m a  Messaggio vede i l  cuore
come immagine sociale e di denuncia con riferimento alla pace nel
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 13 Views

Homi Fashion & Jewels, spazio a 600 espositori
info /  1 day ago / Non categorizzato

Seconda edizione di Homi Fashion & Jewels, il salone dedicato all’accessorio moda, gioiello e bijoux in
programma dal 15 al 18 febbraio presso Fiera Milano. Alla kermesse parteciperanno circa 600 espositori, di
cui il 32% proveniente dall’estero e, nello speci co, da 24 diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia,
Francia, India e Turchia, mentre le nuove aziende sono più di 120. Diversi saranno i visitatori provenienti
dall’estero grazie al lavoro svolto da Homi in collaborazione con Ice – Ita su Paesi quali Francia, Giappone,
Russia e Spagna (circa 200 i compratori selezionati). Alla parte prettamente espositiva si aggiungerà un
panel ricco di eventi che propone s late singole e collettive all’interno dello spazio Homi FJ Live Stage,
workshop e talk.

info
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Con Homi Fashion & Jewels nel
cuore dei gioielli
    

Pubblicata il: 7/02/2020

#fashion #gossip #lifestyle #moda

#tendenze

Fonte: WWW.VANITYFAIR.IT

Continua a leggere 

Dal 15 al 18 febbraio a
fieramilano va in scena il
meglio del comparto bijoux
e accessori moda. Ad
anticipare l'esibizione una
mostra tematica all'interno
di Palazzo Giureconsulti
dedicata al simbolo
dell'amore per eccellenza
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Homi Fashion&Jewels racconta in una mostra il cuore come simbolo del
gioiello moda

 

Homi Fashion&Jewels racconta in una mostra il cuore come simbolo del gioiello moda

Homi Fashion&Jewels racconta in una mostra il cuore come simbolo del gioiello moda

Oltre 100 le creazioni selezionate e presentate nel percorso espositivo di Be a SweetHeart: il cuore nel gioiello moda , che indaga il profondo simbolismo del cuore: trafitto da frecce,

sormontatioda corone, unito dall’edera o irto di spine con …

da altre fonti:



Di  libero ‐ 7 Febbraio 2020
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News

homi fashion and jewels

Home » Moda&Design » Be a sweetheart una mostra dedicata al gioiello a forma di cuore

Be a sweetheart una mostra dedicata al
gioiello a forma di cuore
Inserito su 8 Febbraio 2020 da Redazione in Moda&Design

HOMI FASHION&JEWELS PRESENTA BE A SWEETHEART: IL CUORE NEL GIOIELLO MODA

opening: 7 febbraio 2020

ore 18:00

Dall’ 8 al 18 febbraio a Palazzo Giureconsulti in scena la mostra organizzata in collaborazione con

Poli.design dedicata al cuore nel gioiello moda, tra arte e moda, sacro e profano, amore e buoni

sentimenti.

BE A SWEETHEART_Il cuore nel gioiello moda”

Dall’8 al 18 febbraio 2020

Milano, Palazzo Giureconsulti

Orari:  10.00/18.30

Ingresso Libero

     

Categorie

Categorie Seleziona una categoria

Cerca…

Per cercare, scrivere e premere Invio

Facebook

8 Febbraio 2020 in Eventi: Part il nuovo sito museale di Rimini

Periodico di notizie e attualità registrato nel Luglio 2009 presso il Tribunale di Milano

HOME ATTUALITÀ ARTE SALUTE – NEW! ECONOMIA SPETTACOLO MEDICINA SPORT TURISMO SCIENZE E TECH

A Cervia una visita plurisensoriale al Museo del Sale Archivio Informativa cookies

Like 0

 

Multiverso milano
3,634 likes

Like Page Learn More
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Una mostra per raccontare il cuore e tutte le sue declinazioni nell’universo del gioiello

moda. E’ ‘Be a Sweetheart’ – Il cuore nel gioiello moda‘, l’esposizione

organizzata da Homi Fashion&Jewels in collaborazione con Poli.design e ospitata fino

al 18 febbraio prossimo all’interno degli spazi di Palazzo dei Giureconsulti, a Milano.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

Oltre 100 le creazioni che indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello

moda: cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine.

Diversi significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani

designer, maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il

cuore come messaggio, dono e simbolo sacro.

La sezione ‘Messaggio’ considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto

in gioielli pensati per combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono

l’essenza effimera del mondo contemporaneo come anche nelle creazioni che

rimandano alle ferite d’amore. Nella sezione ‘Dono’ il cuore racchiude tutto l’amore e

l’emozione trasmessa dal cuore: indagato in ogni sua sfumatura amorosa e

amorevole, si fa messaggero di buoni sentimenti da indossare, ricchi di significati e di

rimandi, che caratterizzano gioielli immaginifici e intensi.

L’accezione metafisica caratterizza la sezione ‘Simbolo Sacro’, dove il cuore gioiello

ricorda il simbolismo religioso, indagandone le virtù propiziatorie ‘ come nel richiamo

alle caratteristiche forme degli ex voto – e il valore di amuleto. Si tratta di

un’interpretazione portata alla ribalta dalla moda e dall’accessorio moda e che il

gioiello moda ha indagato con proposte affascinanti.

‘Be a Sweetheart’ è il primo ciclo di eventi in città che accompagneranno le edizioni di

Homi Fashion&Jewels di febbraio e di settembre. L’obiettivo è quello diffondere al

grande pubblico la cultura e la manifattura dell’accessorio e del gioiello moda

attraverso la rappresentazione e la messa in scena di percorsi tematici che esaltano la

creatività e la manifattura.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Torna Homi Fashion&Jewels

    

Pubblicato il: 07/02/2020 17:09

Homi Fashion&Jewels torna dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano (Rho) con una

formula rinnovata che punta a rappresentare il riferimento unico per tutto l’universo

accessory, dall’accessorio moda al bijoux, al gioiello trendy, dal beachwear, alla

componentistica, dalle pietre dure a quelle colorate. Un progetto valorizzato da una

nuova collocazione, in contemporanea con le altre manifestazioni dedicate agli
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accessori e ancora più vicina agli eventi della fashion week milanese.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

In mostra quasi 600 espositori, il 32% dei quali proviene dall’estero, da 24

diversi paesi, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia. Oltre 120

aziende nuove in questa edizione, che confermano Homi Fashion&Jewels come un

evento in grado di attrarre innovazione. Sul fronte visitatori, l’attività di scouting e

profilazione di Homi, realizzata in collaborazione con Ice-Ita si è concentrata su paesi

quali Francia, Giappone, Russia e Spagna, selezionando circa 200 buyer che saranno

presenti in manifestazione.

Quattro i percorsi: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery,

che si distingueranno per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale

distributivo. Al loro interno ospiteranno spazi ispirati a specifiche tematiche e proposte

innovative. Tra questi: New Craft, l’area che ospita le capsule ideate dai nuovi creativi

emergenti; #tuttepazzeperibijoux, progetto che raccoglie le migliori proposte

nazionali e internazionali, punto di riferimento per concept store e gioiellerie in tutto il

mondo; e ancora l’area Special Summer che propone in anteprima un’ampia

selezione di accessori beachwear e outfit pensati per l’estate.

Al salone non mancherà l’opportunità di scoprire le nuove dimensioni dell’artigianalità e

dell’estro creativo, al di là delle mode e delle tendenze. Anche per quest’anno

appuntamento con #iamthemaker, progetto che dà voce agli artigiani e agli estimatori

del fatto bene e bello: espositori e buyer avranno infatt l’opportunità di raccontare in

prima persona la loro storia e la loro professionalità e, al loro fianco, voce anche alle

influencer e agli opinion leader che parleranno dell’artigianato dal punto di vista di chi lo

vive, scegliendolo e indossandolo.

Ricco il panel di eventi – rivolto a tutti gli operatori del settore – che propone sfilate

singole e collettive all’interno dello spazio Homi Fj Live Stage e che include workshop

e talk che coinvolgono relatori internazionali su temi e riflessioni attuali. L’anima della

manifestazione si completa anche con l’attenzione alle tendenze, che fa di questo

appuntamento un vero e proprio osservatorio culturale sulla moda del bijoux e

dell’accessorio, in grado di identificare i trend che caratterizzeranno le prossime

stagioni e raccontarli ad aziende e operatori.

Grazie alla collaborazione con realtà accademiche come il Poli.Design in

manifestazione troverà spazio una speciale installazione in grado di illustrare con

efficacia e chiarezza due tendenze 2020-2022 che si stanno delineando nel mondo

del bijou e degli accessori moda. Attraverso descrizioni degli stili, palette di colori e

specifiche su forme e materiali, sarà possibile scoprire ‘at a glance’ ciò che piacerà e

sarà di moda nei prossimi mesi. La cultura dell’accessorio, invece, sarà il cuore, di ‘Be

a Sweetheart – Il cuore nel gioiello moda’, prima di una serie di mostre pensate a

corollario delle edizioni di Homi Fashion&Jewels che dall’8 al 18 febbraio sarà ospitata
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Moda, bijoux e gioielli: Homi riparte
da Palermo

    

Pubblicato il: 07/01/2020 18:46

Si terrà a Palermo il 9 gennaio prossimo, presso l’Hotel Eurostars Centrale Palace,

l’incontro con buyer, retailer e imprenditori siciliani che presenterà le opportunità

offerte da Homi Fashion&Jewels, il salone dedicato agli accessori moda, bijoux e
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gioielli trendy in programma a Fieramilano (Rho) dal 15 al 18 febbraio. Un

appuntamento che darà voce alle esigenze dei protagonisti del settore, riconfermando

il ruolo di HomI Fashion&Jewels quale interprete delle tendenze e delle opportunità di

mercato, a livello nazionale e internazionale.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

Proprio la Sicilia, secondo i dati Istat relativi all’export 2018, è tra le regioni italiane ad

avere avuto un export in crescita, con un aumento, rispetto allo scorso anno, del

+15%, e soprattutto con una considerevole crescita del tessuto imprenditoriale,

composto da piccole e medie imprese. Cuore di questa rinnovata vivacità è stata

senza dubbio la città di Palermo che si è distinta dalle altre province per il positivo

andamento del fatturato legato alle esportazioni (+54%) in cui i Paesi di riferimento

sono i Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia.

Un trend positivo che conferma come i prodotti Made in Sicily siano sempre più

apprezzati: in relazione alla categoria merceologica, sono proprio la gioielleria, gli

orologi e la bigiotteria a costituire il 20.5% dei prodotti esportati dalla provincia di

Palermo- che, in Italia, risulta essere al 24mo posto tra le province per esportazioni

verso il mondo -, destinati principalmente a Hong Kong, Polonia e Lituania, mentre si

attesta al 17% la percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L’incontro rappresenterà, quindi, un momento di arricchimento e di scambio per tutte

le parti coinvolte facendosi osservatorio privilegiato delle realtà locali e con la finalità di

personalizzare sempre di più le opportunità che la kermesse potrà offrire ai player

coinvolti.

L’edizione di febbraio della manifestazione si presenterà con rinnovato format

secondo le più attuali logiche distributive, quindi con layout non più suddiviso in

categorie merceologiche ma in quattro percorsi di visita strutturati sulle esigenze del

visitatore e del suo target finale. Style, Everyday, Gems & Components, F&J

International Delivery (questi i nomi dei percorsi) si distingueranno così per

caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo e al loro interno

presenteranno anche spazi speciali ispirati a specifiche tematiche o a proposte

particolarmente originali e innovative.

Un focus particolare sarà dedicato anche ai momenti formativi, attraverso workshop,

talk e momenti di incontro, organizzati in collaborazione con docenti ed esperti del

settore, che forniranno contenuti dedicati alla scoperta delle nuove tendenze oltre a

una serie di sfilate, per apprezzare dal vivo le collezioni più rappresentative di bijoux

ed accessori moda.

All’interno della manifestazione sarà presente infatti anche uno spazio ispirazionale

‘Trends’ che proporrà – attraverso un concept visivo- stili, atmosfere e tendenze del

mercato, offrendo al visitatore spunti e suggestioni per la ricerca di novità ed
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Gucci celebra il Capodanno cinese con Mickey Mouse
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opportunità di business in mostra.

Infine, in concomitanza con HomI Fashion & Jewels si svolgeranno gli altri due

appuntamenti fieristici dedicati agli accessori moda, Micam Salone internazionale della

calzatura e Mipel, dedicato alla pelletteria.
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Be a Sweetheart: la mostra di Homi
Fashion&Jewels dedicata al simbolo del cuore
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Cosmo Petrone

Dall’incontro tra Homi
Fashion&Jewels e Poli.Design nasce
la mostra Be a Sweetheart: Il
cuore nel gioiello moda. Allestita
all’interno di Palazzo dei
Giureconsulti di Milano dall’8 al
18 febbraio, l’esposizione riunisce
oltre 150 creazioni selezionate
per raccontare l’evoluzione del
cuore nella storia del gioiello
moda. Dal design più classico ai
modelli più elaborati trafitti da frecce,
sormontati da corone o circondati da
edera o spine, il cuore mantiene
intatta, dal Medioevo a oggi, la sua
simbologia legata non solo all’amore
ma anche all’amicizia, alla fedeltà e
alla sacralità. Per questo motivo la
mostra è stata suddivisa in tre sezioni:
quella dedicata al Messaggio
presenta i gioielli che interpretano il cuore come immagine sociale e di denuncia; la
sezione Dono rappresenta l’essenza stessa dell’amore e delle emozioni che provoca
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L’ORAFO ITALIANO È ISCRITTO A:

 BE A SWEETHEART  C U O R E  HOMI FASHION&JEWELS  M O S T R A

attraverso bijoux messaggeri di sentimenti; la selezione Simbolo Sacro richiama i
significati religiosi legati alla figura del cuore indagandone le virtù propiziatorie. La mostra
rientra all’interno del palinsesto di eventi legati alle due edizioni di Homi Fashion&Jewels,
che da febbraio saranno sempre accompagnate da una mostra tematica, allo scopo di
coinvolgere il grande pubblico all’interno del mondo del gioiello moda.
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Giovanni Micera

direttore di Preziosa

Magazine

Home > Economia > Editoriale: Homi fashion & Jewels, buona la prima, quello
che manca è il prodotto

Editoriale: Homi
fashion & Jewels,
buona la prima,
quello che manca è
il prodotto

Da poche ore abbiamo archiviato la
prima edizione di Homi Fashion &
Jewels, firmata dal direttore
Emanuele Guido. La
manifestazione, nata dalla costola di
Homi Milano, ha aperto i suoi saloni
a febbraio, in concomitanza dei due
eventi moda Mipel e Micam,
creando per la prima volta, nel
quartiere fieristico di Rho, un
unicum di offerte dedicato alla pelle,
alle calzature e al bijou/accessorio

moda. È inutile negare che lo spostamento di data –
circa un mese avanti rispetto alle passate edizioni –
aveva creato dubbi e perplessità tra gli storici clienti
di fiera di Milano (oltre 400 provenienti
prevalentemente dall’Italia). Ma non solo, anche il
cambio di padiglione – l’11 e il 13 sono stati
sostituiti dagli attuali 8 e 12 collocati al piano
superiore – e il riposizionamento degli stand
all’interno del nuovo layout avevano generato
perplessità.

“Per valorizzare la ricchezza merceologica e rendere
una maggiore fruibilità, abbiamo rinnovato il format
espositivo che a febbraio non sarà più diviso per

19 Febbraio 2020

di Giovanni Micera

condividi



Ultime News

Resta aggiornato
iscriviti alla nostra
newsletter

Editoriale: Homi fashion &

Jewels, buona la prima,

quello che manca è il

prodotto

Le Carose: Doudou,

l’orsetto gioia di vivere

NUDA VITA – The practice

of collective and political

body II

2 / 3
    PREZIOSAMAGAZINE.COM(WEB2) Data

Pagina

Foglio

19-02-2020

16
15

97

Pag. 156



19/02/2020
Web
Website

Foglio Sheet 2/2P
una maggiore fruibilità, abbiamo rinnovato il format
espositivo che a febbraio non sarà più diviso per
settori ma in percorsi strutturati secondo le esigenze
dei visitatori e dei loro target finali.” – Aveva
dichiarato mei mesi scorsi a Preziosa Magazine il
direttore Guido. Ora, però, che siamo arrivati alla
prova del nove, dobbiamo ammettere che le
esitazioni inziali sono state superate da una fiera che
ha dimostrato, pur nei tanti timori del momento
storico, che un solco importante è stato tracciato. Ed
è innegabile che sia stato fatto un importante lavoro
di scouting: più di 120 nuove anagrafiche – molte
microimprese -, il 32 per cento provenienti
dall’estero, hanno arricchito il salone milanese,
garantendo un’offerta di circa 600 espositori. Anche
in termini di affluenza, sin dal primo giorno,
all’interno dei padiglioni il pubblico non è mancato
ma a dirla tutta l’unico addendo in questa addizione
non pervenuto è il prodotto. Purtroppo, salvo poche
mosche bianche, tutto il resto è noia. Vecchie
collezioni – spacciate come novità – stand fotocopia
senza nessuna fantasia rappresentano il cavallo di
ritorno di chi va in fiera per fare affari. Ad ogni
evento fieristico, le chiacchiere di corridoio, tendendo
sempre ad incolpare gli organizzatori, i buyers che
non ci sono, i bei tempi andati. Nessuno che faccia
una vera autocritica su come è arrivato, sul valore
della sua collezione, sul packaging, sulla qualità della
propria comunicazione online/offline.

La colpa è sempre degli altri, dei gioiellieri che non
vengono e della crisi; forse è arrivato il momento di
aprire i propri armadi e capire esattamente che
vestito indossiamo.
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Homi Fashione &
Jewels 2020
Dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano il
nuovo appuntamento per il
Fashion&Jewels

Homi Fashion&Jewels 2020

12 Febbraio 2020

di Preziosa Magazine
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COMMENTO *

Homi Fashione & Jewels l’appuntamento che
ospiterà oltre seicento espositori di cui il 32%
provenienti da ventiquattro Paesi, in particolar modo
Spagna Grecia, Francia, India e Turchia, con 120
news entry in tutti i settori. Grandi novità e nuovo
layout espositivo per le categorie merceologiche che
vanno dal bijoux al gioiello trendy, dal beachwear
alla componentistica, dalle pietre dure a quelle
colorate.
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Giusto in tempo per San Valentino, ecco da segnare in agenda un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati di moda e gioielli: si tratta di “Be a
Sweetheart_Il cuore nel gioiello moda”, interessante percorso espositivo
interamente dedicato al cuore e alla sua simbologia nel mondo dei preziosi couture.

La mostra, ad ingresso libero e visitabile dall’8 al 18 febbraio (dalle 10 alle 18), sarà
ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo dei Giureconsulti a Milano,
contestualmente ad HOMI Fashion&Jewels, che due volte l’anno riunisce oltre 600
espositori a Fiera Milano: un evento davvero unico che accende i riflettori sul vasto
mondo degli accessori e sulla sua cultura.

Il progetto nasce dall’incontro fortunato tra l’esperienza fieristica di successo di
HOMI Fashion&Jewels e l’autorevolezza del Polidesign sul tema dell’accessorio
trendy: il risultato è una fashion exhibition con oltre 100 creazioni che vedono
protagonista il cuore e i suoi molteplici significati. Racconto di amore, amicizia,
fedeltà, lealtà, ma anche simbolo sacro, è infatti la forma più rappresentata nella
storia del gioiello, dal Medioevo ad oggi.

Eccolo allora nelle opere di giovani designer e Maison internazionali, stilisti,
artigiani e artisti, chiamati a darne la loro personale interpretazione. “Be a
Sweetheart” le indaga attraverso tre differenti prospettive, che corrispondono ad
altrettante sezioni tematiche. La prima, “Messaggio” considera il cuore come
immagine sociale e di denuncia: si va dal cuore spezzato dall’amore fino a quello che
simboleggia la lotta contro i femminicidi e la violenza contro le donne. Nella sezione
“Dono” il cuore racchiude invece amore ed emozione, facendosi messaggero di
buoni sentimenti da indossare. L’accezione metafisica caratterizza infine “Simbolo
Sacro”, dove il cuore gioiello ricorda il simbolismo religioso, indagandone le virtù
propiziatorie – come nel richiamo alle caratteristiche forme degli ex voto – e il valore
di amuleto.

Nome

Email *
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Pubblicato il: mercoledì 8 Gennaio, 2020 Moda Sicilia | Di Michele La Rosa

il salone dedicato agli accessori moda, bijoux e gioielli trendy

HOMI, Fashion & Jewels: prodotti Made in
Sicily sempre più apprezzati

Si terrà a Palermo, il  9

gennaio dalle ore 20.30

presso l’Hotel Eurostars

Centrale Palace l’incontro con

buyer, retailer e imprenditori

siciliani che presenterà le

opportunità offerte da HOMI

Fashion&Jewels, il salone

dedicato agli accessori moda,

bijoux e gioielli trendy in

programma a Fieramilano (Rho)

dal 15 al 18 febbraio. Un

appuntamento che darà voce alle esigenze dei protagonisti del settore, riconfermando il

ruolo di HOMI Fashion&Jewels quale interprete privilegiato delle tendenze e delle

opportunità di mercato, a livello nazionale e internazionale.

Proprio la Sicilia, infatti, secondo i dati Istat relativi all’export 2018, è tra le regioni italiane

ad avere avuto un export in crescita, con un aumento, rispetto allo scorso anno, del +15%, e

soprattutto con una considerevole crescita del tessuto imprenditoriale, composto da piccole

e medie imprese. Cuore di questa rinnovata vivacità è stata senza dubbio la città di Palermo

che si è distinta dalle altre province per il positivo andamento del fatturato legato alle

esportazioni (+54%) in cui i Paesi di riferimento sono i Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e

Turchia.
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Un trend positivo che conferma come i prodotti Made in Sicily siano sempre più apprezzati:

in relazione alla categoria merceologica, sono proprio la gioielleria, gli orologi e la

bigiotteria a costituire il 20.5% dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo- che, in

Italia, risulta essere al 24mo posto tra le province per esportazioni verso il mondo – ,

destinati principalmente a Hong Kong, Polonia e Lituania, mentre si attesta al 17% la

percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L’incontro rappresenterà, quindi, un momento

di arricchimento e di scambio per tutte le parti

coinvolte facendosi osservatorio privilegiato

delle realtà locali e con la finalità di

personalizzare sempre di più le opportunità che

la kermesse potrà offrire ai player coinvolti.

L’edizione di febbraio della manifestazione si

presenterà con rinnovato  format secondo le più

attuali logiche distributive, quindi con layout 

non  più suddiviso in categorie merceologiche

ma in quattro percorsi di visita strutturati sulle

esigenze del visitatore e del suo target finale. Style, Everyday, Gems & Components, F&J

International Delivery (questi i nomi dei percorsi) si distingueranno così per caratteristica di

prodotto, posizionamento e canale distributivo e al loro interno presenteranno anche spazi

speciali ispirati a specifiche tematiche o a proposte particolarmente originali e innovative.

Un focus particolare sarà dedicato anche ai momenti formativi, attraverso workshop, talk e

momenti di incontro, organizzati in collaborazione con docenti ed esperti del settore,  che

forniranno contenuti dedicati alla scoperta delle nuove tendenze oltre a una serie di sfilate,

per apprezzare dal vivo le collezioni più rappresentative di bijoux ed accessori moda.

All’interno della manifestazione sarà presente infatti anche uno spazio ispirazionale

 TRENDS che proporrà – attraverso un suggestivo concept visivo-  stili, atmosfere e tendenze

del mercato, offrendo al visitatore spunti e suggestioni per la ricerca di novità ed opportunità

di business in mostra. Infine, in concomitanza con HOMI Fashion & Jewels si svolgeranno gli 

altri due importanti appuntamenti fieristici dedicati agli accessori moda, MICAM Salone

internazionale della calzatura e MIPEL Salone della pelletteria, creando cosi un’ imperdibile

occasione di business internazionale per gli operatori del settore.

HOMI Fashion&Jewels conferma ancora una volta la ricchezza della sua proposta trasversale

con l’obiettivo di definire lo stato dell’arte e di identificare i trend del futuro, tanto a livello

creativo quanto in termini di nuove opportunità di business.
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OTHER NEWS

TRUSTED VANITY FAIR

Con Homi Fashion & Jewels nel cuore
dei gioielli

Dal 15 al 18 febbraio a fieramilano va in scena il meglio del comparto bijoux e
accessori moda. Ad anticipare l'esibizione una mostra tematica all'interno di
Palazzo Giureconsulti dedicata al simbolo dell'amore per eccellenza

Torna l’appuntamento con Homi Fashion &Jewels, la fiera dedicata al mondo
dell’accessorio moda con un occhio speciale ai bijoux. 600 espositori provenienti da
24 paesi diversi si riuniranno nel polo espositivo di Rho alle porte di Milano dal  15 al
18 febbraio per presentare le novità e le eccellenze del comparto. Quest’anno la
manifestazione si sovrappone a Micam e Mipel, con l’intento di favorire gli operatori che
arrivano in città anche in vista dell’imminente fashion week meneghina.

Un numero sempre crescente per visitatori, aziende (120 in più rispetto al 2019) e spazi
pensati ad hoc per creare nuove sinergie, far germogliare stimoli creativi e occasioni di
business. Innovazione, design, savoir-faire artigiano e internazionalità sono le
parole chiave su cui si impernia questa formula vincente, articolata per categoria, price-
level, occasione d’uso e processi d’acquisto. Molto apprezzata l’attività costante di
scouting e profilazione del progetto HOMI, realizzata in collaborazione con ICE-ITA, che
si è concentrata su paesi come Francia, Giappone, Russia e Spagna, selezionando circa
200 buyer che presenzieranno alla manifestazione dividendosi tra i settori Style,
Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery alla ricerca di nuovi
designer, tendenze e materiali.

LEGGI ANCHE

Gioielli e bijoux, 10 trend per la Primavera-Estate 2020

Non mancano corner speciali ispirati a specifiche tematiche e proposte originali, con
particolare menzione per New Craft, l’area che ospita alcune capsule ideate da creativi
emergenti, #tuttepazzeperibijoux, l’hub che raccoglie le migliori proposte innovative
nazionali e internazionali, e Special Summer che propone in anteprima una selezione di
accessori beachwear e outfit pensati per la stagione estiva. Completano la variegata
offerta sfilate, talk, workshop e dimostrazioni artigianali. Una vera e propria
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celebrazione della cultura dell’accessorio a 360° anticipata dalla mostra “BE A
SWEETHEART- Il  cuore nel gioiello moda”, ospitata all’interno di Palazzo
Giureconsulti, a un passo dal Duomo di Milano, dedicata a uno dei simboli per
eccellenza usati nel mondo della gioielleria. Una profusione di cuori raccolti in teche
custodite all’interno di una delle dimore più suggestive della città, visitabile dall’8 al  18
febbraio, divisi in un trittico di sezioni tematiche: dono, messaggio e simbolo religioso.
«Abbiamo scelto il cuore perché rappresenta un’emozione universale, che parla a tutto
il mondo, a tutte le culture», chiosa Emanuele Guido, direttore della manifestazione.
«In questa mostra abbiamo messo insieme grandi nomi come Missoni, Moschino,
Coveri, Yves Saint Laurent alle nuove leve di questo settore, che è uno dei più creativi e
fertili del momento, con tanta voglia di mettersi in gioco».

You may also like

Read next

SOURCEhttps://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2020/02/07/con-homi-fas…
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HOMI Fashion&Jewels torna dal 15 al 18
Febbraio 2020 Un unico appuntamento per
tutto l’universo accessory
HOMI Fashion&Jewels evolve nella strategia : cambia le date – dal 15 al 18 febbraio presso Fieramilano

(Rho)  ‐ e sviluppa nuovi percorsi di visita che rispondono alle molteplici e specifiche esigenze dei diversi

visitatori,

FASHION

...

 30 NOVEMBRE 2019 9:58

HOME / FASHION  / HOMI Fashion&Jewels torna dal 15 al 18 Febbraio 2020 Un unico appuntamento per tutto l’universo accessory
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HOMI Fashion&Jewels evolve nella strategia : cambia le date – dal 15 al 18 febbraio presso Fieramilano

(Rho)  ‐ e sviluppa nuovi percorsi di visita che rispondono alle molteplici e specifiche esigenze dei diversi

visitatori, nazionali e internazionali.

Un’evoluzione che conferma e rafforza il ruolo di unico polo di riferimento per l’universo accessory con

una proposta ampia ed internazionale che spazia dall’accessorio moda, al bijoux, al gioiello trendy, dal

beachwear, alla componentistica, dalle pietre dure a quelle colorate.

Un’offerta molto diversificata che rappresenta

s e m p r e  d i  p i ù  i l  p u n t o  c h i a v e  d e l l a

manifestazione: un mix di innovazione, design,

savoir‐fa i re  a r t ig iano  e  in ternaz iona l i tà

estremamente articolato per categoria, price‐

level, occasione d’uso e processi d’acquisto.

Proposte uniche da tutto i l  mondo,  che

rispondono a elevati standard qualitativi,

spaziando dalle soluzioni più tradizionali a

q u e l l e  p i ù  i n n o v a t i v e  e  c h e  d e d i c a n o

un’attenzione speciale alla sperimentazione

delle piccole e grandi realtà innovatrici in termini di materiali, processi e creatività.

Il format si rinnova anche sul piano organizzativo, attento a ridisegnare il layout secondo le più attuali

logiche distributive: il salone non sarà più suddiviso in categorie merceologiche ma in quattro percorsi di

visita strutturati sulle esigenze del visitatore e del suo target finale. Style, Everyday, Gems &

Components, F&J International Delivery (questi i nomi dei percorsi) si distingueranno così per

caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo e al loro interno presenteranno anche

spazi speciali ispirati a specifiche tematiche o a proposte particolarmente originali e innovative.

In particolare, all’interno dello spazio STYLE saranno  protagoniste  collezioni dall’alto contenuto di

design, di ricerca e di artigianalità , realizzate da aziende nazionali ed internazionali. Un contenitore idee e

di proposte che si distinguerà per la forte personalità identitaria dei brand che ne fanno parte, proprio

perché “lo stile” è l’impronta di ciò che si è in ciò che si fa. Come sempre inoltre, la manifestazione si

arricchirà di    workshop, talk e momenti di incontro che forniscano ai visitatori suggerimenti utili per la

crescita del loro business, con un’attenzione rinnovata sulle tendenze del settore.

All’interno della manifestazione sarà presente una specifica area TRENDS che proporrà novità e

orientamenti del mercato, per ispirare e arricchire il percorso di visita e di acquisto dei nostri visitatori.   

In concomitanza con HOMI Fashion & Jewels si svolgeranno gli  altri due importanti appuntamenti

fieristici dedicati agli accessori moda, MICAM Salone internazionale della calzatura e MIPEL Salone della

pelletteria, creando cosi un’ imperdibile occasione di business internazionale per gli operatori del

settore.

Prossimi appuntamenti con le novità di HOMI Fashion&Jewels dal 15 al 18 febbraio 2020 e dal 19 al 22

settembre 2020.

HOMI Fashion&Jewels – fieramilano dal 15 al 18 febbraio 2020 

 POST TAGS: Fashion HOMI Fashion&Jewels Jewels MICAM
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A Milano arriva 'Homi', la
prima mostra dedicata al
cuore rappresentato nei
gioielli

Dall' 8 al 18 febbraio a Palazzo Giureconsulti va in
scena Homi, la mostra organizzata in
collaborazione con 'Poli.design' e dedicata alla
rappresentazione del nel gioiello, tra arte e
moda, sacro e...

Leggi tutta la notizia

Milano Today  10-02-2020 19:22

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Homi Fashion&Jewels racconta in una mostra il cuore come
simbolo del gioiello moda
Il Giornale  07-02-2020 14:04

REGALI DI LUSSO PER UN SUCCESSO ASSICURATO
MI-Lorenteggio  10-02-2020 17:06

Olgiate, ritrovati orecchini, soldi e perfino una fede nuziale:
AAA cercasi proprietari
Lecco Notizie  06-02-2020 00:00
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Homi Fashion&Jewels
racconta in una mostra il
cuore come simbolo del
gioiello moda

Il cuore declinato nel gioiello moda , un simbolo
intramontabile da indossare e da ammirare,
splende nella mostra Be a SweetHeart che va in
scena nel cuore di Milano, a Palazzo dei
Giureconsulti - fra...

Leggi tutta la notizia

Il Giornale  07-02-2020 14:04

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Milano Fashion Week, la Settimana della Moda 2020 sarà un
'ponte' speciale tra Cina e Italia
Milano Today  04-02-2020 19:16

Moda. Con 56 sfilate, 34 eventi e una rinnovata collaborazione
tra Comune e CNMI, Milano si prepara alla settimana della
moda donna 2020
Comune di Milano  04-02-2020 16:00

Moda, con 56 sfilate 34 eventi arriva la Milano Moda Donna
VareseNews  04-02-2020 18:17
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