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MIPEL-THEBAGSHOW
Con 300 brand e 20.000 presenze di 

operatori qualificati provenienti da tutto il 
mondo, MIPEL-TheBagshow è il più importante 
evento professionale dedicato alla borsa, alla 

pelletteria e all’accessorio moda.
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MIPEL si svolge due volte 
l’anno ( febbraio e settembre) 
a FieraMilano-Rho all’interno 

del padiglione 10.
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La prossima edizione 
si svolgerà dal 17 al 20 

e presenterà le 
collezioni SS2018. 
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La Manifestazione è riservata agli 
operatori del settore di  pelletteria, 

valigeria, abbigliamento in pelle, 
calzature, ombrelleria, accessori moda 

persona e total look in pelle.

MIPEL però non vive solamente nei 
quattro giorni di manifestazione e nel 

perimetro fieristico di FieraMilano-Rho, 
poiché ha avviato importanti azioni in 

termini di internazionalizzazione.

Sfoglia la brochure di MIPEL

http://mipel.com/images/pdf/MIPEL_brochure.pdf
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IL TEMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ad ogni edizione MIPEL presenta un nuovo tema e gli allestimenti 
si ispirano alla nuova creatività, che nelle ultime edizioni è stata 

affidata a Matteo Zara:

MIPEL 109, febbraio 2016: 
i quattro elementi materici: terra, acqua, fuoco, aria. 

Short video MIPEL109- fotogallery 109

MIPEL 110, settembre 2016: 
la geometria dei frattali vs numeri binari. 

Short video MIPEL110 - fotogallery 110

MIPEL 111, febbraio 2017: 
il numero 3 dato (edizione 111 quindi 1+1+1) e gli elementi Cielo, 

Terra, Uomo. Short video MIPEL111- fotogallery 111

https://www.youtube.com/watch?v=ZieJm3QCegs
http://mipel.com/media-gallery/109-2/
https://www.youtube.com/watch?v=aVwFxgFBK98
http://mipel.com/foto-110/
https://www.youtube.com/watch?v=OboJ-YND4nk&index=2&list=PLbvOEHtCfMA-v4bPPrYaX2jwVokRoG5AG
http://mipel.com/111-2/
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TRA I BUYER DI MIPEL RICORDIAMO: 
Barneys, Beams, Bergdorf, Bernardelli, Biffi, Bosco dei Ciliegi, 
Galleria, Goodman, Isetan, Ilmo, Jarbo, Kadewe, Lafayette, 

La Rinascente, L’Inde Le Palais, Lotte, Louis Club, Luisaviaroma, 
Marubeni, Penelope, Podium, Primtemps, Saks Fifth Avenue, 

Samsung, Sugar, Tessabit, Tomorrowland, Tsum, Zalando, Yoox.
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PRINCIPALI PAESI DI 
PROVENIENZA 

I buyer di MIPEL provengono da tutto il 
mondo, ma si registrano 

performance particolarmente 
significative da: 

Giappone (+15,7%), 
Federazione Russa (+48,8%), 

Germania (+18%), 
Corea del Sud (+28,2%), 

USA (+21,5%), 
Ucraina (+75,6%). 
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TRA I BRAND DI MIPEL 
RICORDIAMO: 

Anima Libera, Araldi Milano 
dal 1930, Arcadia, 

Baldinini, Blauer, Bonfanti, 
Bracciailini, Bric's, 

Bugatti, Carl Laich, 
Castamusa, Caterina 

Lucchi, Cerruti 1881, Ciak 
Roncato, Claudio Cutuli, 
Cromia, Dalaleo, Falorni, 

Ferrè Milano, Franco Pugi, 
Gabs, Gaynor, Gianni 

Chiarini, Gianni Segatta, 
Harleq, Jaguar, Jean Paul 

Gaultier, Lara Bellini, 
Laurafed, Les Copains, 

leu Locati, Loristella,Mark / 
Giusti, Mia Luis, Moleskine 

by Bric's, Monteneri, Monya 
Grana, Moschino, Mueslii, 

National Geographic, 
Neuville, Numero10, 

Officine Federali, Pantone, 
Pasotti Since 1956, Picard, 

Plinio Visonà, Pollini, 
Reptile's House SRL, Ripani, 
Roberta Gandolfi, Romeo 
Gigli, Soraya Milano, Tosca 
Blu, Tous,Valentino Orlandi, 

Visone,Ynot?.
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PARLANO DI NOI
Adnkronos, Affari &Finanza, Ansa, Arpel, 

Collezioni, Corriere della Sera, Cosmopolitan, 
Elle, Fashion, Fashion Illustrated, 

Fashionmag, Focus.it, Grazia, Il Giornale,  Il 
Messaggero, Io Donna, La Repubblica, La 

Stampa, Leggo, Libero, Marie Claire, 
Mediaset Tg, Modapelle, Milano Finanza 

Fashion, Pambianco, Rai Tg, Senken 
Shimbun, Textilwirtschaft, Vanity Fair, Vogue, 

WWD.

Link alla rassegna stampa 
Link ai comunicati stampa

http://mipel.com/comunicati/
http://mipel.com/dicono-di-noi/comunicati-stampa/
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LE AREE ESPOSITIVE
 

Nei 15.000 mq di superficie espositiva 
del padiglione 10, MIPEL è formato da 

diverse aree  connessi e complementari 
tra loro, tra cui trovano spazio i grandi 

brand del lusso e i marchi trend-setter. 

Accanto all’area di preallestiti di diversa 
tipologia e dimensione e da uno spazio 

dedicato alle aziende più prestigiose 
che scelgono di prenotare la sola “area 

nuda” per allestire il proprio stand 
come lo si desidera, troviamo le sezioni 
SCENARIO e THE GLAMOUROUS, su cui 
la manifestazione ha puntato in modo 

particolare nelle ultime edizioni
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SCENARIO:
E’ l’area dedicata ai nuovi designer e ai 

brand up-to-date. 
Lo spazio si rinnova ad ogni edizione e si 
conferma come palcoscenico privilegiato 

per creatività, innovazione e ricerca. 

SCENARIO favorisce inoltre l’incontro 
tra la creatività italiana e i mercati esteri 
attraverso la collaborazione con Camera 

Nazionale della Moda Italiana e il progetto 
di internazionalizzazione: durante la 

scorsa edizione 4 top buyer internazionali 
(3 coreani e 1 americano) hanno 

patrocinato i progetti di 4 selezionati 
designer italiani in fiera e, 

successivamente, nei propri punti vendita 
all’estero. 
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Di seguito i nomi dei partecipanti all’iniziativa:

ILMO, Corea_ ha presentato Paola Fornasari
Galleria, Corea_ha presentato Monteneri

Louis Club, Corea_ha presentato Delicatezzen
Jarbo, USA_ ha presentato Silvia Giovanardi

TRA I BRAND CHE HANNO PARTECIPATO A 
SCENARIO RICORDIAMO:

ALBERTO ZAMBELLI, ANIMA LIBERA, 
ANIMADVERTE, AZZURRA GRONCHI, 

BENEDETTA BRUZZICHES, BAMS, BOZART, 
CATAMUSA, CLAUDIO CUTULI, FILIPPO 

FANINI, GABSILLE, GIANCARLO PETRIGLIA, 
GIANNI SEGATTA, LAURAFED, LARA BELLINI, 

MARK GIUSTI LONDON, MARTINICA, 
MIALUIS, MUESLII, MONYA GRANA, 

NUMERO 10, NUMEROVENTIDUE, O’BAG, 
OFFICINE FEDERALI, OFFICINA DEL POGGIO, 
OROBIANCO, PANTONE, PAOLA FORNASARI, 
POSHEAD, SALAR MILANO, SORAYA MILANO, 

SPAZIO IF, TRATAKAN, VISONE, VOCIER.
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THE GLAMOUROUS:

L’area speciale patrocinata da Camera 
Nazionale Buyer è l’innovativo punto di 

congiunzione tra top buyer italiani e stilisti 
emergenti. 

The Glamouros si rafforza ad ogni edizione.
Hanno aderito al progetto i più prestigiosi 

STORES italiani e i migliori designer 
emergenti. Di seguito vengono elencati i 

buyer e i designer che hanno partecipato 
al progetto:
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THE GLAMOUROUS: 
MIPEL111 ( 12-15 Febbraio, 2017)

Tessabit_ ha presentato Officina del Poggio
O’_ ha presentato Capsula

L’Inde Le Palais_ ha presentato Juree Erba
Bernardelli_ Ha presentato Irma Cipolletta

MIPEL111 ( 12-15 Febbraio, 2017):
Tessabit_ ha presentato Officina del Poggio

O’_ ha presentato Capsula
L’Inde Le Palais_ ha presentato Juree Erba
Bernardelli_ Ha presentato Irma Cipolletta
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THE GLAMOUROUS: 
MIPEL110 (3-6 Settembre 2016)

L’Inde Le Palais_ ha presentato Pugnetti Parma
Mantovani_ ha presentato Zanchetti

Penelope_ha presentato Cecchi de Rossi
Sugar_ ha presentato LUCE
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THE GLAMOUROUS: 
MIPEL109 (14-17 febbraio 2016)

Biffi_ ha presentato CorsoUndici
DAAD_ ha presentato Simona Tagliaferri

La Tenda_ ha presentato IS
Pupi Solari_ ha presentato AnimaDverte

Tessabit_ ha presentato Hyboy
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IL SUPPORTO ICE AGENZIA
Da settembre 2015 MIPEL usufruisce  del 

contributo ICE AGENZIA a supporto dei progetti di 
internazionalizzazione. 

Il progetto prevede l’incoming di buyer stranieri 
provenienti dai principali paesi di riferimento: 

COREA DEL SUD, RUSSIA, AMERICA, GIAPPONE, 
oltre che una serie di iniziative collaterali che 

cambiano ad ogni edizione e di eventi di networking 
tra le quali:
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SETTEMBRE 2015: 
Coinvolgimento di 10 designers rappresentativi della 

creatività Made in Italy contemporanea:  Badura, 
Barbara Bonner, Benedetta Bruzziches, Alessandro 

Enriquez, Filippo Fanini, Gedebe, Azzurra Gronchi, 
Giancarlo Petriglia, Salar e V°73.

Gli stilisti hanno esposto una selezione delle loro nuove 
collezioni P/E 2016 all’interno dell’ area a loro dedicata 

all’interno di MIPEL.
I dieci designers sono stati anche i protagonisti del 

progetto “The Glamourous Shopper”, che ha visto la 
personale rilettura della “shopping bag” attraverso la 
creazione di un modello unico realizzato per l’evento.

Inoltre, le 10 shoppers  d’autore sono state le 
protagoniste di un'altra iniziativa: “The Glamourous Spy 
Story”: 5 famose bloggers - Candela Novembre,  Linda 

Tol, Veronica Ferraro, Elisa Taviti e Paola Turani, “hanno 
interpretato” le borse in 10 shorts movies  presentati in 
formato integrale ed in anteprima durante l’evento di 

inaugurazione, la sera del 1 settembre alla Cena di gala 
MIPEL da Carlo e Camilla in Segheria a Milano. 

https://www.youtube.com/watch?v=Asj0PWdTeSc&list=PLbvOEHtCfMA9F1PxMEuWSUTXnCGcvAAQN
https://www.youtube.com/watch?v=Asj0PWdTeSc&list=PLbvOEHtCfMA9F1PxMEuWSUTXnCGcvAAQN
https://www.youtube.com/watch?v=u67PKp3dxaQ&list=PLbvOEHtCfMA-1kpUeAM-os_VbMvDEGs6q
https://www.youtube.com/watch?v=u67PKp3dxaQ&list=PLbvOEHtCfMA-1kpUeAM-os_VbMvDEGs6q
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FEBBRAIO 2016:
Cena di gala all’interno della Sala 

Napoleonica dell’Accademia di Brera 
riservata a buyer internazionali, 
stituzioni e stampa selezionata. 

Durante la cena è stato presentato un 
live show di video-mapping sul tema 
dei quattro elementi dell’edizione del 

MIPEL in corso. 
Guardare il video della cena di gala in 

Accademia di Brera

https://www.youtube.com/watch?v=aQTPfKVyW2w
https://www.youtube.com/watch?v=aQTPfKVyW2w
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SETTEMBRE2016:
Prima edizione di MIPEL in città e serata alla 

Darsena.

‘MIPEL in città’ ha aperto il 3 settembre con un 
cocktail negli spazi de La Triennale, dove si è tenuta 

la premiazione del contest THE ICONS. 
Una giuria composta da buyer internazionali  ha 

giudicato i prodotti esposti all’interno della TREND 
AREA in fiera e ha decretato i cinque finalisti. 
I cinque prodotti premiati sono stati esposti al 

Padiglione di NABA, Domus Academy e Tsinghua 
University alla XX1 Triennale di Milano. Durante la 

serata è stato inoltre proiettato il teaser di 
presentazione di Mipel110 realizzato dagli studenti 
del triennio in Graphic Design and Art Direction di 
NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti con cui 

MIPEL ha stretto una collaborazione.

https://www.youtube.com/watch?v=ULPDQ1sWbBY&list=PLbvOEHtCfMA8PXZSvJcjp15cLmGMRKVE1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ULPDQ1sWbBY&list=PLbvOEHtCfMA8PXZSvJcjp15cLmGMRKVE1&index=1
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Il 4 settembre ha avuto luogo THE GLAMOUROUS 
NIGHT in Darsena–Navigli, l’evento realizzato con il 

Patrocinio del Comune di Milano e la 
collaborazione dell’Associazione Navigli 

Lombardi. Un appuntamento speciale che MIPEL 
ha regalato alla città per festeggiare la creatività 
e l’eccellenza del Made in Italy. La Darsena si è 

trasformata in una location magica grazie a uno 
spettacolo di musica e laser multimediali 
sull’ acqua creerà un’atmosfera unica e 

suggestiva.

https://www.youtube.com/watch?v=dKLm0MioeKU&index=3&list=PLbvOEHtCfMA8PXZSvJcjp15cLmGMRKVE1
https://www.youtube.com/watch?v=dKLm0MioeKU&index=3&list=PLbvOEHtCfMA8PXZSvJcjp15cLmGMRKVE1
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FEBBRAIO 2017
Seconda edizione di ‘MIPEL in città’ con 

la mostra “Inside Out. The social life of bags”  a 
Palazzo Morando a cura di Fabiana Giacomotti 

(fotogallery disponibile a questo link).
La mostra ha inaugurato il 13 febbraio, e ha 

raccontato l’artigianalità e il design delle borse 
italiane e la loro funzione nell’evoluzione dei ruoli 

femminili dagli Anni Sessanta ad oggi.  
L’esposizione ha parto gratuitamente al 
pubblico il giorno successivo, martedì 14 

febbraio.
Con il contributo ICE è stata inoltre fatta una 

pianificazione media offline digital sulle principali 
testate di riferimento nei paesi interessati. 

https://www.youtube.com/watch?v=45gpBUy3JPQ&list=PLbvOEHtCfMA-v4bPPrYaX2jwVokRoG5AG&index=1
http://mipel.com/media-gallery/inside-out-111/
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MIPEL ORGANIZZA DELLE 
INIZIATIVE GRATUITE PER 

I PROPRI ESPOSITORI:
PHOTOSHOOTING CON MODELLA

Operativo durante i quattro giorni di manifestazione 
e rivolto a tutti. L’espositore consegna il prodotto 

di punta al desk e ottiene uno scatto professionale 
libero da diritti.
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TREND AREA

Ad ogni edizione MIPEL 
presenta zone delle style directions 
della stagione in un’area dedicata e 
in cui vengono esposti i  prodotti di 

punta. 
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I PROGETTI SPECIALI IN 
COLLABORAZIONI CON 

ISTUTITI DI DESIGN 
-NABA 

Settembre 2016: ( vedi sezione sopra con cocktail in 
Triennale e teaser video)

Febbraio 2017: gli studenti del Biennio specialistico in 
Fashion and Textile Design di NABA hanno ideato cinque 

progetti basati sulla reinterpretazione di cinque borse 
iconiche che sono poi state esposte in un’area a loro dedicata 
all’interno di MIPEL. Coordinatrice progetto Prof. Morozzi.
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-IED:

Settembre 2016: Progetto in collaborazione 
con Bric’s.

Gli studenti dello IED di Como partendo da un 
prototipo di borsa  dell’azienda Bric’s ne 

hanno fatto numerose interpretazioni poi 
esposte in occasione di MIPEL in uno stand 

appositamente dedicato. 



28

QUALCHE DATO SULLA SCORSA EDIZIONE ( febbraio 2017) ed estratto 
dal comunicato stampa di chiusura della manifestazione. 

L’ultima edizione di MIPEL ha visto la partecipazione di oltre 10.000 visitatori. La crescita dei buyer complessivi è stata 
del 6,6 % rispetto alla corrispondente edizione del 2016. + 6,2 % buyer italiani  e + 7,0 % quelli stranieri.  

Una crescita importante rispetto ad un anno fa, che conferma il trend fortemente positivo iniziato sotto l’egida di 
Riccardo Braccialini, Presidente AIMPES, e Roberto Briccola, Presidente MIPEL, che hanno iniziato a lavorare per 

migliorare il profilo internazionale della manifestazione fieristica.
“Dai principali mercati di riferimento c’è stata una risposta molto positiva. In cima alla lista Russia con +48,8%, Corea 

+28,2%, USA +21,5% e Giappone +15,7%. Per il comparto europeo, segnaliamo la Germania con +18% dei compratori. Le 
previsioni per settembre prevedono un consolidamento grazie anche alla grande sinergia fra le fiere della moda e 

dell’accessorio. Per una decina di giorni, dall’inizio di MIPEL (17 di settembre) al termine della fashion week milanese (26 
settembre) i buyer avranno una panoramica completa del nostro saper fare moda.”- dichiara Riccardo Braccialini.

“Il successo di questa edizione è il risultato di differenti voci: l’attenta selezione delle aziende partecipanti e un layout che 
cambia di stagione in stagione sono solo due di queste. La costante ricerca di innovazione e nuovi talenti emergenti è 

l’altra. Teniamo particolarmente all’evoluzione delle aree THE GLAMOUROUS -patrocinato da Camera Italiana Buyer- e 
SCENARIO  -una parte del quale sviluppata in collaborazione con Camera Nazionale della Moda- , che avvicina designer 

emergenti ai department store esteri. Siamo molto soddisfatti dell’evoluzione di MIPEL IN CITTA’ che ha regalato a Milano 
la mostra INSIDE OUT. THE SOCIAL LIFE OF BAGS, contenitore della creatività e della storia della pelletteria 

italiana”- racconta Roberto Briccola. “Inoltre, la nostra campagna ADV, visibile sulle principali testate internazionali 
grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo economico e di Agenzia ICE, ha contribuito ulteriormente all’affermazione 

del brand MIPEL nei principali paesi di riferimento”.
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