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Buyer internazionali. Sono attesi da tutte le manifestazioni (nella foto:Micam)

Dai bijoux alle calzature:
a Milano tornano le fiere
Manifestazioni
Al via oggi Homi

Marta Casadei

P
arte oggi a Fieramllano Rho
Homi Fashion&Jewels Exhi-
bition, manifestazione che

intreccia due dimensioni comple-
mentari, fashion e design, declina-
te in bijoux e accessori moda. In
programma fino al 19 settembre,
riunisce 420 brand, i13o % dei qua-
li stranieri e inaugura una settima-
na in cui gli appuntamenti fieristi-
ci avranno un ruolo di primo piano
: dal i8 al 20 settembre, infatti, so-
no in programma Micam e Mipel,
le fiere dedicate a calzature e pel-
letteria, e The One Milano, esposi-
zione di collezioni pret-à-porter. Il
20 settembre, invece, partiranno
Lineapelle e Simach Tanning Te-
ch. Una sinergia voluta fortemente
e quest'anno suggellata dal pro-
getto #finallytogether che riunisce
sette manifestazioni (Da.Te si è già
svolta a Firenze dal io al 12 settem-
bre, con i5mila visitatori) per un

totale di 3.240 brand con l'intento
di lavorare in modo coeso e attrar-
re il pubblico internazionale che
arriverà a Milano quasi "al com-
pleto", al netto di russi e cinesi.
Micam, con oltre mille marchi,

è da sempre la manifestazione dal
respiro più internazionale con
quasi la metà (46%) degli esposito-
ri stranieri. E torna con un focus
importante sulla sostenibilità - il
Micam Sustainability Lab powered
by Vcs -, un progetto che esalta
l'artigianalità italiana e un'area
dedicata ai designer emergenti.
Negli stessi giorni Mipel ospiterà
200 marchi di borse, piccola pel-
letteria e accessori con la stessa at-
tenzione ai temi dell'impatto am-
bientale e della valorizzazione dei
talenti. Ne è un esempio The Ita-
lian Startup Project, iniziativa rea-
lizzata con Maeci e Ice. Il calenda-
rio continua con The One Milano
"special edition featured by Mi-
cam" - e la centesima edizione di
Lineapelle che martedi 20 aprirà le
porte a oltre i.ioo espositori da 4o
Paesi, un numero crescente rispet-
to all'edizione di febbraio 2022.
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