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TheOneMilano si terra a Milano Fiera City dal 21 al 24 settembre

2018. TheOneMilano è il Salone che rinnova 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.

In TheOneMilano convergono know how ed esperienza di MIPAP,

salone del prêt-à-porter organizzato da Fiera Milano e di MIFUR, salone

internazionale della pellicceria e della pelle, organizzato dall’Ente Fieristico

Mifur.
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Fiera Mifur Milano Milano Fiera City Mipap Theonemilano

MIPAP, Milano prêt-à-porter, la prima delle fiere moda di Milano, nata nel

1980.

L’offerta espositiva di prêt-à-porter donna firmato da Marchi affermati e da

Marchi emergenti con una forte componente di made in Italy è la caratteristica

che ha permesso alla manifestazione di ritagliarsi un ruolo chiave e di farsi

riconoscere da tutti gli operatori specializzati.

MIFUR, il salone leader nel mondo per la moda in pelliccia e pelle.

Nato nel 1996, è sempre stato il punto di riferimento per negozi specializzati e

trend setter, per concept stores, boutiques e department stores di tutto il

mondo: l’appuntamento B2B per collezioni italiane e internazionali capaci di

parlare il linguaggio della moda.

Per ulteriori informazioni consultare il sito. 
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