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Studiopepe lancia il progetto
manifesto ‘De-siderio’

Le fiere milanesi continuano a lavorare in sinergia tanto che, a marzo 2021,
verrà riproposto il progetto espositivo #strongertogether, con i saloni della
moda riuniti insieme, dal 20 al 24 marzo, in un’unica location.

A Fieramilano Rho, infatti, ci sarà un vero e proprio hub espositivo che partirà
con Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux,
al gioiello e all’accessorio moda da indossare, che si svolgerà dal 20 al 22
marzo. Dal 21 al 23 marzo, riducendo la durata espositiva di un giorno, si
svolgeranno Micam Milano, il salone delle calzature, Mipel, l’evento
dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle, e TheOneMilano, il salone
dell’haut-à-porter femminile. Infine, ci sarà Lineapelle che, il 23 e il 24 marzo,
metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi
per la moda e il design.

“Il settore fieristico – hanno affermato all’unanimità i vertici delle cinque
manifestazioni – 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. Per far fronte alle difficoltà, guardare con ottimismo al
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futuro e gettare le basi del vero business, è dunque necessario unire ancora le
forze sotto un’unica insegna: #strongertogether”.
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