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De Rigo tiene nel 2018,
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Pambiancodaily (quotidiana)
Numeri, fatti e protagonisti del fashion, del design, del beauty e del
food

Pambiancowine&food (bi-settimanale) 
Numeri, fatti e protagonisti del vino, del cibo, della ristorazione

Pasqua punta sul vino naturale con
“Brasa Coèrta”

TheOneMilano si prepara ad andare in Corea in occasione della VI edizione di
Mipel Leathergoods showroom, l’evento B2B che si svolgerà a Seoul dal 12 al 14
marzo. Il salone milanese dell’haut-à-porter presenzierà, insieme all’Aip –
Associazione Italiana Pellicceria, a una collettiva che riunirà le aziende
produttrici di borse e piccola pelletteria con quelle di pellicceria e capispalla.
Tra le aziende presenti, ci saranno Basetti, Heresis, Nello Santi, Nima 1708, Nipal,
Olivieri e Rossi Futuring, le quali presenteranno le proprie collezione per l’A/I
2020.

“Cogliamo questa grande opportunità con rinnovato entusiasmo per due ragioni
primarie: anzitutto siamo orgogliosi di poter offrire a una selezione delle nostre
aziende la possibilità di presentare le anteprime della loro nuova collezione in
un mercato per noi fondamentale come la Corea. I buyer coreani dimostrano
verso il nostro segmento un forte interesse, come sottolinea inequivocabilmente
l’incremento di presenze pari al 22% durante l’ultima edizione di
TheOneMilano”, ha commentato l’AD della kermesse Elena Salvaneschi. “Da non
dimenticare mai, poi, che grazie a queste iniziative il sistema moda italia
continua un cammino di insieme, produttivo ed efficace, in cui crediamo
molto”.
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