
“H
OMI: THE CONNECTION TO THE BEST DESIGN &

ITALIAN FASHION BRANDS”, è il titolo del webinar in

programma il 27 luglio prossimo alle ore 11, organizzato

da ICE Agenzia per la promozione all’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Fiera

Milano e  HOMI Fashion & Jewels. L’incontro si focalizzerà sui nuovi trend in

arrivo per la prossima stagione che interesseranno le aziende del Design e

del Fashion made in Italy.

In programma il 27 luglio prossimo
l’incontro farà il punto sulle tendenze,
sugli stili di vita e gli accessori della
prossima stagione
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Tra gli speaker Andrea Tozzi, Senior Market

Research Manager in Doxa, la più

importante azienda italiana di ricerche di

mercato che e opera come gruppo anche

nella comunicazione digitale e corporate,

che si focalizzerà sui nuovi trend degli stili di

vita con un intervento dal titolo “A better

home for a new life”

Proseguirà la discussione Angelo Ruggeri,

professore di Fashion Marketing all’ Istituto

Marangoni, che si concentrerà sugli ultimi

trend del mondo accessori con un

intervento dal titolo “The hypest trends

about fashion accessories“

Emanuele Guido, Exhibition Director Unit

Lifestyle Fiera Milano, si concentrerà sul

evento HOMI come gate di connessione

con le aziende made in italy, che si

riconferma piattaforma progettuale in

termini di design e ricerca. Dal 18 al 20

settembre la kermesse sarà la vetrina più

esclusiva in fatto di bijou, gioiello trendy e

accessorio moda, nonché acceleratore di

tendenze concentrato ancora una volta ad esplorare le declinazioni di

prodotto in termini di ricerca, sperimentazione e innovazione.

Il webinar si inserisce nel ciclo di incontri iniziati ad Aprile e promossi da

l’Agenzia ICE, in collaborazione con HOMI Fashion & Jewels, dedicati alle

opportunità di internazionalizzazione e di promozione per le imprese

del Made in Italy dei settori Accessori Moda, Bijoux e Gioielleria.

Per registrasi all’evento: 

TAGS #H O M I #ICE

https://bit.ly/3izmHcM

https://www.homifashionjewels.com/

Resta sempre aggiornato:

Il tuo indirizzo email
ISCRIVITI
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