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MIPEL-TheBagshow rappresenta l’evento internazionale più importante 
dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda. Vetrina prestigiosa per 
le aziende di settore, MIPEL offre ai brand partecipanti una strategica 
opportunità di incontro con buyer di tutto il mondo, addetti e stampa 
internazionali. 

Quattro giorni dedicati alle eccellenze della pelletteria. 10.000 metri 
quadrati di area espositiva accolti all’interno del polo fieristico Milano-
Rho; oltre 300 aziende, tra brand noti, griffe emergenti e trend setter. 
Buyer internazionali alla ricerca di novità e contenuti di valore. 

Oltre 24.000 visitatori all’anno: MIPEL è un appuntamento irrinunciabile 
per promuovere e condividere le nuove proposte di stile. MIPEL, svolgendosi 
in contemporanea e accanto a TheMICAM, il salone internazionale delle 
calzature, con cui attua importanti sinergie. 

La manifestazione è promossa da AIMPES, Associazione Italiana 
Pellettieri, e festeggerà a settembre 2016 la sua 110ma edizione. 

COS’È MIPEL



MIPEL accoglie le più interessanti novità della pelletteria e 
dell’accessorio moda e presenta oltre ai prodotti in pelle anche i più 
innovativi materiali ecosostenibili. Una vetrina internazionale unica 
per cogliere le ultime e più nuove tendenze del settore. 

Borse da giorno e da sera
Borse sportive e zaini
Cartelle da lavoro
Articoli da viaggio
Cinture, guanti e cappelli
Sciarpe e pashmine
Ombrelli e bastoni
Piccola pelletteria, accessori moda e bijoux

Pelle pregiata come pitone, coccodrillo, anguilla, razza, struzzo, 
cervo, lucertola, ma anche canvas, paglia, materiali da riciclo, 
pelle rigenerata, carta e gomma.

A MIPEL TROVI



AFFLUENZA IN CRESCITA

24.000 visitatori all’anno provenienti da tutto il mondo, con una 
importante affluenza da paesi quali Belgio, Cina, Corea del Sud, 
Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, 
Ucraina, USA. 

BUYER



UN LAYOUT PER OGNI ESIGENZA
10.000 mq distribuiti in un unico ampio salone con stand di varie 
tipologie e metrature per ogni esigenza.
Tra le importanti novità introdotte nell’ultima edizione, l’area 
SCENARIO, rivolta ai new brand e alle più interessanti realtà 
emergenti. 
Altrà novità è stata l’introduzione dell’area THE GLAMOUROUS, 
innovativo punto di congiunzione tra buyer affermati e giovani 
designer. 5 prestigiosi buyer hanno “adottato” 5 designer di 
tendenza, dando visibilità alle loro collezioni sia all’interno dell’area 
dedicata in fiera, sia nelle vetrine dei propri store:
BIFFI, Rosi Biffi ha presentato Corsoundici
DAAD Giorgio Dantone ha presentato Simona Tagliaferri
LA TENDA Vittorio Longoni ha presentato IS
PUPI SOLARI ha presentato Animadverte, di Laura Tolfo
TESSABIT, Giampiero e Andrea Molteni hanno presentato HIBOY, di 
Christian Rigamenti.

LAYOUT



MIPEL garantisce alle aziende partecipanti una vetrina di visibilità 
internazionale e una serie di servizi qualificati:

SERVIZIO UFFICIO STAMPA: Attività quotidiana di comunicazione 
con i media trade e fashion volta a dare massima visibilità alla 
manifestazione e ai brand presenti. Possibilità di veicolare in sala 
stampa materiale promozionale inerente i brand. 
DIGITAL P.R.: Campagne di promozione online attraverso il sito 
ufficiale MIPEL e i suoi canali social – facebook, instagram e twitter.
Possibilità di realizzare gratuitamente un PHOTO-SHOOTING con 
modella per libero utilizzo da parte del brand.
AREA SINTESI: Possibilità di esporre un modello chiave della 
collezione in un’area dedicata al best di tutti i brand partecipanti.
INVITO DIGITALE e personalizzabile da inviare via mail ai propri 
contatti

SERVIZI
DEDICATI



BRANDS

BRAND IN RASSEGNA
Dalla boutique selezionata ai grandi department store, dagli 
innovativi concept store ai negozi di pelletteria tradizionali, i buyer 
trovano in rassegna una bilanciata combinazione di brand noti,  
griffe emergenti e trend setter:
Amato Daniele, Andrea Mabiani, Araldi1930, Azzurra Gronchi, 
Baldinini, Borri Giovanni, Braccialini, Bric’s, Bugatti, Campomaggi, 
Carl Laich,  Caterina Lucchi, Cerruti 1881,  Cromia, Enrico 
Coveri, Dalaleo, Ducati, Falorni, Gianfranco Ferrè, Filippo Fanini, 
Francesco Biasia, J&C, Gabs di Franco Gabbrielli, Gaynor, 
Mr.Gherardini, Giancarlo Petriglia, Gianni Chiarini, Gianni Segatta, 
I Medici, Jaguar, JLO by Jennifer Lopez, Jost, La Tilde, Leu Locati, 
Mywalit, Moschino,Nannini, NationalGeographic, Numeroventidue, 
Pasotti, Plinio Visonà, Pollini, Regenesi,  Reisenthel,

 
Renato

 Balestra,  Ripani,  Roberta  Gandolfi, Roncato, Salar,
 

Stamerra,
 Tosca  Blu,  Valentino  Orlandi,  Visone,  YY Coveri, We Positive.

Castamusa,



PROSSIME DATE
3/6 Settembre 2016 Spring/Summer 2017 collection
12/15 Febbraio 2017  Fall/Winter 2017/18 collection

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Aimpes Servizi srl

Viale Beatrice d’Este, 43
20122 Milano
t. +39 02 58451.1

f.+39 02 00625.813
segreteria@mipel.it

Segreteria commerciale: 
Umbra Mazzola u.mazzola@mipel.it

 
Elena Merli e.merli@mipel.it

Emanuela Barbieri barbieriridet@mipel.it

www.mipel.com




