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TENDENZE BIJOUX I MIEI NO EVENTI E FIERE CHI SONO SERVIZI E COLLABORAZIONI

IL MEGLIO DI GUIDA PER GLI ACQUISTI FOCUS LE MIE ESCLUSIVE RASSEGNA STAMPA

LE NUOVE DATE DI HOMI FASHION
AND JEWELS 2021
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Fiera Milano ha reso note le nuove date dei prossimi appuntamenti.

Una delle novità per Homi Fashion and Jewels è la riduzione da 4 a 3

giorni, con inizio il sabato.

Gli eventi fieristici del fashion sÿst.em si svolgeranno a marzo 2021

e bella stessa location, il quartiere fieristico di Fieramilano.

Ecco tutto quello che dovete sapere:

• HOMI Fashion&Jewels Exhibition -l'appuntamento dedicato al bijou,

al gioiello e all'accessorio moda da indossare - da sabato 20 a

lunedì 22 marzo 2021

• MICAM Milano (il salone internazionale delle calzature), MIPEL I,lì

salone dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle)

e TheONE Milano (il salone dell'haut-à-perter femminile, pelliccia

e pelle) da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021

• LINEAPELLE (il salone dedicato ai componenti per la moda e il

design) da martedì 23 a mercoledì 24 marzo 2021

Le manifestazioni si svolgeranno in totale sicurezza nel pieno

rispetto della normativa in essere, grazie anche all'upgrading

organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano Rho che ha

adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza

degli eventi che ospita.

News HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION

• Nuova data dal 20 al 22 marzo - da sabato a lunedì con una

durata di 3 giorni

• Location: Fiera Milano Rho - PAD 10

ww.homifashionandewels.com
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