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Theonemilano: new entry nel team
Muriel piaser consulting è la global fashion developer del salone che
dal 23 al 26 febbraio porterà a fieramilanocity le collezioni a/i
2018‐2019

Comunicato inserito da Viviana Dalla Pria

23‐11‐2017 | Theonemilano, il salone d’haut à porter,

punta dritto al futuro.

Archiviate le prime due edizioni, theonemilano guarda alla

numero tre come al numero perfetto, progettando il nuovo

salone che si svolgerà negli spazi di fieramilanocity dal 23 al

26 febbraio, in concomitanza con l’edizione della milano

fashion week per le collezioni di moda e accessori donna

autunno/inverno 2018‐2019.

Il management di theonemilano continua a lavorare sodo

con l’obiettivo di confermare i l  consenso ottenuto

finora.Questo lo spirito con cui la muriel piaser consulting,

attiva nel mercato da 6 anni, entra a far parte del team del salone con il ruolo di “global fashion

developer”.

La fondatrice muriel piaser è una consulente creativa specializzata nella moda, relazioni pubbliche e

sviluppo globale.Riconosciuta a livello internazionale per il ruolo di direttore del “prêt‐à‐porter paris” e

per il suo apporto nella creazione di “the box”, estensione delle settimane di moda di parigi e di “who's

next”.

Da più di 15 anni, muriel piaser affianca i più importanti e interessanti operatori del sistema moda per

creare insieme a loro nuove opportunità, massimizzando il loro potenziale.

Piaser attualmente lavora al fianco di alcuni tra i più grandi designer(Come jean‐paul gaultier, jean‐

charles de castelbajac, atsuro tayama e torrente haute couture)E collabora con importanti eventi del

fashion internazionale.

Con l'ingresso di muriel nel proprio team theonemilano intende sottolineare la missione con cui il salone è

nato: proporre un appuntamento che torni alle radici del prêt‐à‐porter parlando del grande manifatturiero

creativo italiano e internazionale.

Il salone

Theonemilano è un salone giovane, nato lo scorso anno dall’unione di know how ed esperienza storica di

due fondamentali attori delle fiere moda milanesi: mifur, salone internazionale della pellicceria e della

pelle, organizzato dall’ente fieristico mifur dal 1996 e mipap, salone del prêt‐à‐porter organizzato da

fiera milano.Theonemilano continua a rinnovare il concetto di fiera e propone un format moderno che

unisce in una sola location informazione e business, permettendo a buyer e aziende di incontrarsi e dare

il via a relazioni commerciali solide e su misura.

Theonemilano racconta la storia delle collezioni in un percorso funzionale alle richieste dei compratori,

capace di valorizzare l’offerta delle aziende selezionate per qualità e ricerca in termini di materiali e di

manifattura.

Theonemilano accoglie esclusivamente visitatori professionali poiché il salone è rigidamente b2b e nelle
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