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Cinque appuntamenti per ripetere il successo di settembre

Sarà una primavera di gran moda
II Made in Italy sarà in fiera a marzo
MILANO - Tutto il Fashion Made
in Italy, scarpe borse, gioielli, collezioni di abiti e pellicce,pelli e tessuti, di nuovo tutti insieme e contemporaneamente alla Fiera di Milano a Rho dal20al 24 marzo 2021.
Grazie al grande lavoro di squadra,
alle sinergie messe in atto e ai segnali positivi registrati nella passata edizione, quella della rinascita a
settembre,il Fashion
Made in Italy ha infatti deciso di replicare la formula del
progetto espositivo
#strongertogether.
Si rimette in scena
quindi un vero e proprio hub espositivo
che partirà con HoMi Fashion&Jewels
Exhibition, sabato
20 marzo. Da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021, riducendo la
durata espositiva di un giorno,apriranno poi i loro padiglioni Micam
Milano, il salone internazionale
delle calzature, Mipel, Salone dedicato alla pelletteria, e TheOne
Milano, con le collezioni dell'haut-à-porterfemminile.L'offerta fieristica di #strongertogether

sarà poi completata da Lineapelle
che, i123 e il 24 marzo 2021, metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli
accessori e i componenti più innovativi ed esclusivi per la moda e il
design.
Come lo scorso settembre,le manifestazioni si svolgeranno in totale
sicurezza e nel pieno rispetto della
normativa in essere, grazie anche
all'upgrading organizzativo del quartiere fieristico di
Fieramilano Rho.
La prima edizione di
#strongertogether,
nel settembre scorso, ha accolto oltre
16mila visitatori (il
25% dei quali provenienti. dall'estero).
Gli organizzatori
stanno ora lavorando per intercettare e selezionare i buyer in modo
ancora più accurato. «Il settore fieristico - affermano tutti insieme gli
organizzatori - ha un ruolo cruciale
nel sostenere le aziende e le produzioni. E il rimbalzo dei consumi
previsto nel 2021 le renderà ancora
più strategiche».
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