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HOMI FASHION&JEWELS, UN SUCCESSO CHE SA
DI NOVITA E VOGLIA DI RIPARTIRE

Bilancio positivo per HOMI Fashion&lewels Exhibition, la fiera unica nel suo genere

completamente dedicata al mondo degli accessorio moda, bijou e gioiello trendy.

L'ultima edizione si è conclusa lo scorso 22 settembre e ha visto come location i

futuristici padiglioni della Fieramilano a Rho. Un evento più significativo che mai visto

che si è trattato del primo salone a tenersi dopo il lockdown dovuto all'emergenza

sanitaria da Covid-19, registrando anche segnali incoraggianti in termini di feedback

e partecipazione.

Durante questa vetrina speciale sono state presentate le proposte per la stagione

Autunno-Inverno in arrivo, con interessanti anticipazioni delle tendenze future grazie

alla presentazione del Poli.design dei look 2020-2022. Come ogni anno creatività,

trend e business si sono fusi insieme riunendo aziende di tutte le dimensioni, dai

grandi marchi più affermati ai giovani talenti. Mai come in questa ultima tornata

imprenditori e start up hanno lavorato insieme e si sono confrontati confermando come

sia impellente la voglia di ripartenza di un settore vitale e strategico come quello

dell'accessorio, in particolare, e della moda, in generale. Insieme a HOMI, infatti, hanno
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riaperto altre fiere in una sinergia fortemente voluta dagli operatori, portata avanti con

l'hashtag #strongertogether: cinque giorni di alleanza virtuosa al fianco di MICAM

Milano, il salone Internazionale delle calzature, MIPEL, l'evento internazionale dedicato

alla pelletteria e all'accessorio in pelle, TheOneMilano Special featured by MICAM, il

salone dell'haut-à-porter femminile, e A New Point Of View, lo speciale format by

LINEAPELLE che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi.

L'articolo originale

HOMI Fashion&Jewels, un successo che sa di novità e voglia di ripartire

lo potete trovare al seguente Link
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