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TRA RHO E TORTONA FASHION DISTRICT

Con Homi F&J parte
la settimana delle fiere
Seicento brand, di cui i130% esteri, tra affermati
ed emergenti: si apre oggi alla Fiera di Milano-
Rho Homi Fashion&Jewels, manifestazione
dedicata alle novità del settore bijoux e accessori
moda che apre una dieci giorni di fiere che corre
in parallelo alla fashion week di Milano.
Homi Fahion&Jewels, infatti, chiude lunedì 20

febbraio e passa il testimone a tre manifestazioni
chiave nel panorama internazionale, tutte
concentrate a Rho Fiera tra i119 e il 22 febbraio:
Micam, fiera internazionale delle calzature; Mipel,
salone dedicato alle borse e alla pelletteria in
generale e TheOne, manifestazione che riunisce 115
brand italiani e internazionali con collezioni mirate
all'abbigliamento outerwear e al total look. Micam,
giunto alla 95esima edizione, dà spazio alle
collezione autunno-inverno 23/24 di 988 marchi,
di cui 451 di espositori internazionali, mentre Mipel
123 - che nella dimensione fisica riunisce 150
marchi - è già attivo in una versione digitale sul
marketplace mirta.com (e lo sarà fino al 28
febbraio). Tra il 21 e il 23 febbraio andrà in scena,
sempre a Rho-Fieramilano, la nuova edizione di
Lineapelle (e con una parziale connessione diretta
con le altre fiere: per esempio ha una presenza al
Mipel, nell'ambito di Mipel Lab) , dedicata ai
prodotti dell'industria conciaria perla primavera-
estate 2024. Le manifestazioni continuano a partire
dal 24 febbraio - pur cambiando location in città-
con White Sign of the Times nel Tortona Fashion
District con un focus sui talenti internazionali e sui
marchi di nicchia, in collaborazione con
Confartigianato e il Comune di Milano.

—Marta Casadel
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Da oggi. A Rho Fieramilano Homi Fashion&Jewels
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