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Moda 

Insieme si è più forti. Le fiere della moda uniscono le forze per la seconda volta,
posticipando le date a un mese successivo da quelle previste e riproponendo il
progetto #strongtogether. Dopo i segnali positivi riscontarti durante l’edizione di
settembre, la quale ha registrato la presenza di oltre 16mila visitatori (il 25%
provenienti dall’estero), i cinque eventi dedicati alla moda made in Italy si
svolgeranno contemporaneamente dal 20 al 24 marzo 2021, nella stessa location di
Milanofiera a Rho. 

Dal 20 al 22 marzo farà da apripista Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento
dedicato al bijoux e all’accessorio moda, dal 20 al 23 si terranno Micam Milano, il
salone internazionale dedicato alle calzature, Mipel, evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle, e TheOneMilano, il salone
dell’haut-à-porter femminile. Lineapelle, la fiera per tessuti, accessori e
componenti destinati al mondo fashion e al design, avrà luogo dal 23 al 24.

Le manifestazioni, organizzate con il supporto di Ice-Agenzia e del Mise-Ministero
dello sviluppo economico, si svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto
della normativa in essere.

Il settore fieristico - hanno affermato all’unanimità i vertici delle 5 manifestazioni
in una nota - ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende e le produzioni. E il
rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più strategiche. I buyer
devono poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i
propri ordini con tempismo e non farsi trovare impreparati quando i consumi
ripartiranno.

themicam.com

mipel.com

theonemilano.com 

MICAM, MIPEL, THEONEMILANO, HOMI E LINEAPELLE SI
SPOSTANO A MARZO DAL 20 AL 24, 2021
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