
 
 
 

 

 
Nasce un nuovo progetto dedicato  

al mondo del bijoux e degli accessori moda 
 

Dal 13 al 16 settembre in fieramilano, la prima edizione della manifestazione  
interamente dedicata agli accessori moda, ai bijoux e alle nuove idee di stile 

 
 
HOMI Fashion&Jewels è il nuovo progetto espositivo di Fiera Milano interamente dedicato    agli 
accessori moda, ai bijoux e al gioiello che prenderà il via il prossimo settembre in fieramilano . 
 
La mostra raccoglie l’eredità dei settori che HOMI Salone degli stili di vita  dedicava a questi 
mondi, per creare un’ offerta molto completa ed unica nel suo genere.  Una vetrina che sarà 
composta da una grande varietà di espositori- brand importanti, aziende internazionali, startup , 
giovani creativi e designer – per poter soddisfare le richieste di un settore molto dinamico ed 
esigente, che segue logiche sempre più vicine a quelle della moda e della sua stagionalità.  
 
Per questo HOMI Fashion & Jewels si svolgerà due volte all’anno (settembre e febbraio) , in 
concomitanza con gli appuntamenti più importanti della moda milanese: sarà un nuovo punto di 
riferimento per retailer, trend setter e per tutti gli operatori del fashion che a Milano trovano un 
contesto  particolarmente interessante 
 
SPERIMENTAZIONE, AREE SPECIALI E FORMAZIONE  
La ricerca e la sperimentazione avranno un ruolo di rilievo, grazie agli spazi SPERIMENTA che 
accoglieranno creazioni inedite, ed esclusive pezzi unici ed originali, piccole eccellenze, grazie alla 
presenza di designer, aziende, artigiani, che verranno selezionati seguendo un’attenta attività di 
scouting, per creare un’offerta completa e dalla qualità inimitabile. 
 
Aree speciali come Tuttepazzeperibijoux, saranno invece occasione per scoprire  gioielli 
selezionati e di nicchia, che si contraddistinguono per la loro originalità.  Ideato e creato da  Maria 
Elena Capelli, cool hunter e jewelry blogger del blog Tuttepazzeperibijoux, questa sezione sarà un 
punto riferimento per i concept store e le gioiellerie che cercano un gioiello unico, fatto a mano, 
di alta qualità. 
 
Talks e worskhop animeranno i giorni di mostra e vedranno la presenza di esperti del settore 
(giornalisti, fashion stylist, trend setter, opinion leader) per fornire  importanti suggerimenti per 
rendere sempre più profittevole e ricco di opportunità l’affascinante mondo della moda. 
Non mancherà il momento dedicato alle sfilate: sulla catwalk di HOMI le collezioni più 
rappresentative della stagione in corso, in un mix and match di bijoux e accessori, veri protagonisti 
dell’outfit.  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
In particolare, a settembre la manifestazione si svolgerà in  semiconteporaneità (nelle giornate di 
domenica 15 e lunedì 16 settembre) con le manifestazioni dell’accessorio, MICAM Milano, il 
Salone Internazionale della Calzatura, e Mipel, il salone dedicato alla Pelletteria. 
 
 
L’appuntamento con HOMI Fashion & Jewels è, dunque, dal 13 al 16 settembre 2019. 
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