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7 saloni x 3240 brand: le fiere di
#finallytogether si presentano

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Milano  - Mipel  - Simac Tanning Tech  - Theonemilano

Un evento esclusivo dal titolo “L’arte di fare moda”. Un’occasione di lancio e consacrazione per la sinergia attiva tra

7 saloni della filiera della moda e del lusso. Ieri a Milano, presso la Pinacoteca Ambrosiana, “DaTe, Micam Milano,

Mipel, The One Milano, Lineapelle, (appartenenti alla galassia Confindustria Moda), HOMI Fashion&Jewels

Exhibition e Simac Tanning Tech” hanno lanciato le loro imminenti edizioni. Sette saloni che coinvolgeranno 3240

brand ed espositori, con lo scopo di “realizzare un sistema di fiere sempre più coeso che tenga in

considerazione le evoluzioni del mercato e le esigenze dei buyer”.

L’arte di fare moda
“Per sottolineare il legame tra arte e moda, tra talento e creatività – si legge in una nota congiunta – sette

manifestazioni fieristiche del mondo fashion si sono raccontate attraverso alcune delle più significative opere esposte

nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano”. Ne è nato uno stupefacente “gioco di rimandi tra le manifestazioni

fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca”. Il tutto, a dimostrazione di come “la moda sia da sempre

sospesa tra tradizione e futuro”. Costruendo “stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume.

Per questo si avvicina all’arte, impegnata a creare suggestioni sempre innovative e a proiettare le forme in nuovi

modi”.
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Homi Fashion&Jewels


