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5IL GIORNALE

DI VICENZA

Saloni milanesi. Il sistema moda si presenterà ai visitatori internazionali

Slittano a marzo 2022
Micam, Mipel e The One
per accogliere più buyer

S
e Lineapelle ha deciso di ria-
prire [e porte in presenza già a
febbraio, così non fanno [e altre

manifestazioni del fashion, che tra-
dizionalmente nelle edizioni passa-
te si svolgevano in contemporanea
al salone milanese della pelle.

Nell'intento di incontrare al me-
glio gli operatori di tutto il mondo e
offrire a un maggior numero di buyer
l'opportunità di partecipare, gli even-
ti dedicati alla moda e agli accessori
slittano a marzo.

Si tratta di MICAM Milano, Salo-
ne Internazionale della Calzatura,
MIPEL, Salone Internazionale dedi-
cato alla Pelletteria e all'Accessorio
Moda, THE ONE MILANO, Salone del
prêt-à-porter femminile d'alta gam-
ma: inizialmente previste a febbra-
io, sono state inserite nel calendario
dal 13-15 marzo 2022, mentre NO-
MI FashionSJewe[s Exhibition, even-
to dedicato al gioiello moda e all'ac-
cessorio sarà in parziale sovrappo-
sizione dall'11 al 14 marzo, sempre
all'interno del polo fieristico di Fie-
ra Milano Rho.

Questa nuova collocazione, che
raccoglie [e indicazioni del mercato
e degli operatori, ha come principale
obiettivo quello di offrire nuovamen-
te una piattaforma in grado di met-
tere insieme tutto il sistema moda
e proporre al pubblico internaziona-
le dei visitatori professionali un'unica
grande occasione di business in un
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momento di maggior serenità.
Consapevoli che [e fiere fisiche so-

no imprescindibili per il business delle
aziende del comparto moda, gli orga-
nizzatori si sono ancora una volta uni-
ti nella decisione del riposizionamento
tenendo fede al claim #BetterTogether
ma soprattutto dopo aver ascoltato le
esigenze del mercato.

L'agenda della moda e dell'acces-
sorio fissa quindi nuove date in cui ver-
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rà valorizzato al meglio [o spirito crea-
tivo di tante aziende che continuano a
offrire collezioni in linea con i più al-
ti standard di eccellenza: una rasse-
gna dove il Made in Italy rappresenta [a
vetrina più importante, accompagnata
dalle proposte internazionali più inte-
ressanti del mercato.

Un mix vincente che attrarrà opera-
tori qualificati in un clima di rinnovato
entusiasmo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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