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COS’È MIPEL

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 e 
accessori moda. 
10.000 metri quadri 
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 si svolge 
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.



A MIPEL TROVI

MIPEL accoglie le 
più interessanti 
novità della 
pelletteria e 
dell’accessorio 
moda e presenta 
oltre ai prodotti 
in pelle e pelle 
pregiata 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

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

Cinture, guanti 
e cappelli

Sciarpe 
e pashmine.

Ombrelli e 
bastoni

Piccola 
pelletteria, 
accessori moda e 
bijoux



24.000 visitatori all’anno da tutti i paesi del mondo, con una 
importante affluenza da mercati quali:

LE 
PROVENIENZE



LAYOUT

UN LAYOUT PER OGNI 
ESIGENZA
10.000 mq distribuiti 
in un unico ampio 
salone con stand 
di varie tipologie e 
metrature per ogni 
esigenza.

THE GLAMOUROUS 

Altrà novità è stata 
l’introduzione 
dell’area THE 
GLAMOUROUS, 
innovativo punto di 
congiunzione tra 
buyer affermati e 
giovani designer. 

A Settembre 2016, 
quattro prestigiosi 
buyer hanno 
“adottato” quattro 
designer di tendenza, 
dando visibilità alle 
loro collezioni sia 
all’interno dell’area 
dedicata in fiera, 
sia nelle vetrine dei 
propri store.

L’INDE LE PALAIS
ha presentato 
PUGNETTI PARMA
di Filippo Pugnetti

MANTOVANI
ha presentato 
ZANCHETTI
di Giacomo Zanchetti

PENELOPE
ha presentato 
CECCHI DE ROSSI
di Tommaso Cecchi 
De Rossi

SUGAR 
ha presentato  
LUCE 
di Luca Lucaroni

SCENARIO

Tra le importanti 
novità introdotte 
nell’ultima edizione, 
l’area SCENARIO, 
rivolta ai new brand 
e alle più interessanti 
realtà emergenti. 



SERVIZI 
DEDICATI

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

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

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. 

Possibilità 
di realizzare 
gratuitamente un 
PHOTO-SHOOTING 
con modella per 
libero utilizzo da 
parte del brand.

DIGITAL P.R. 
Campagne di 
promozione online 
attraverso il sito 
ufficiale MIPEL 
e i suoi canali 
social – Facebook, 
Instagram e Twitter.



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.

Alberto Zambelli, 
Alfredo Beretta Milano 
dal 1947, Amato 
Daniele, Animadverte
Anima Libera, 
Araldi1930, Arcadia
Bagolo, Bag’s Hunter 
by MG, Baldinini, Bams, 
Be Kissed, Benedetta 
Bruzziches,Bergè, 
Biagini Silvano, 
Bonfanti, Borri 
Giovanni, Braccialini, 
Bric’s, Bugatti, Carl 
Laich, Castamusa, 
Caterina Lucchi, 
Cecchi De Rossi, 
Cerruti 1881,  Ciak 
Roncato, Claudio 
Cutuli, Cromia, Enrico 
Coveri, Dalaleo, 
Dell’Ga, Donatella 
Brunello, Duren, 
Falorni, Ferrè Milano, 
Ferrè Collezioni

Francesco Biasia, Gabs 
Franco Gabbrielli, 
Franco Pugi, Gabsille, 
Gaynor, Gianni Chiarini, 
Gianni Segatta, 
Guy Laroche Paris, 
Harleq, Interno24 
Re-design, Jaguar, 
Jean Paul Gualtier, 
JLO by Jennifer Lopez, 
Lancaster, Lancetti, 
Lara Bellini, 
Laurafed, Leu Locati,
Loristella, Luce, 
Mark Giusti, Mialuis, 
Moleskine by Bric’s, 
Monya Grana, 
Moschino, Mueslii, 
Nannini, National 
Geographic, O bag, 
Officina Del Poggio, 
Orobianco, Pantone, 
Pasotti, Plinio Visonà,
Pollini, Pontini, 
Poshead, Post & Co, 
Pugnetti Parma, Rb by 
Roccobarocco, 
Renato Balestra, 
Ripani, Roberta 
Gandolfi, Romeo Gigli, 
R Roncato, Soraya 
Milano, Stamerra, Ter, 
Ticercrea la borsa che 
ti veste, Tosca Blu, Tua 
by Braccialini, Twins 
Florence,  Valentino 
by Mario Valentino, 
Valentino Orlandi
Via Repubblica, Visone, 
Vocier, YY Coveri, Ynot?
We Positive.



www.mipel.com

PROSSIME DATE
12/15 Febbraio 2017 Fall/Winter 2017/18 collection

17-20 Settembre 2017 Spring/Summer 2018 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

Sabrina Silipo s.silipo@mipel.it

Ufficio Stampa e comunicazione:
Elena Merli e.merli@mipel.it

Emanuela Barbieri barbieriridet@mipel.it



Costo al mq  XXXX,XX € + iva
AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA
A partire da 16 mq, 290,00 €/mq + Iva + Tassa d’iscrizione 850,00 € + Iva

Area espositiva parzialmente preallestita

L’area NON 
prevede: moquette, 
impianto elettrico, 
arredi e chiusura 
stand.

Info: segreteriatecnica@mipel.it

Lo stand dell’immagine è a titolo esemplificativo

Pannelli in
tamburato 
tinteggiati con 
idropittura 
bianca.
Altezza 250 cm
spessore 4 cm

Limite dell'area 
espositiva

Luce espositiva,
altezza 250 cm

Fronte
altezza 300 cm

Montante di supporto in legno
dim. 4x4 cm

Fascione 
per allestimento 
corsia in 
tamburato  
tinteggiato con 
idropittura color 
bianco, 
altezza 50 cm

Insegna 
stand



Costo al mq  XXXX,XX € + iva

Dotazione arredo 
in base ai mq.

L’area non prevede 
chiusura.

Su richiesta e a 
pagamento:

- Chiusura Tipo A
con pannellatura 
in legno

- Chiusura Tipo B
Pannelli in
tamburato 
tinteggiati con 
idropittura 
bianca.
Altezza 250 cm

Luce espositiva,
altezza 250 cm

Fronte
altezza 300 cm

Montante di supporto in legno

Fascione 
per allestimento corsia 
in tamburato color 
bianco,

Insegna 

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA
A partire da 16 mq, 330,00 €/mq + Iva + Tassa d’iscrizione 850,00 € + Iva

Area espositiva preallestita completa

Info: segreteriatecnica@mipel.it



Costo al mq  XXXX,XX € + iva

Area preallestita
completa

Faro Trial One 
posizionato 

Mensole in Legno 
h 150 cm e h 100 cm

Pareti in legno 
tamburato 

h 200 cm Moquette 

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA COMPLETA
Costo a forfait per 8 mq 2.800,00 € + iva

Info: segreteriatecnica@mipel.it

Tipo C

(Comprensivo di: area espositiva; allestimento stand; tassa d’iscrizione; marchi dichiarati; esclusa assicurazione)

Ragione sociale



Costo al mq  XXXX,XX € + iva

Area preallestita
completa

Ripostiglio 

Faro Trial One 
posizionato 

Ragione 

Pannello 
frontale 
tinteggiato 

Moquette color 

Pareti in legno tamburato 

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA COMPLETA
Costo a forfait per 12 mq 2.750,00 € + iva  + Tassa d’iscrizione 850,00 € + Iva

Info: segreteriatecnica@mipel.it

Tipo D
sociale

(Comprensivo di: area espositiva; allestimento stand;  marchi dichiarati; esclusa assicurazione) 



SCENARIO-Area espositiva completa

Costo a forfait per 9 mq € 3500 + Iva (Tassa d’iscrizione inclusa)

Info: segreteriatecnica@mipel.it

N°2 Cubi bianchi cm 50x50xh50
N°2 Cubi bianchi cm 50x50xh75
N°1 Tavolo
N°3 Pouf
N°1 Insegna
Ganci Metallici per esposizione prodotti
Moquette erba
Faretti
Ripostiglio

Dotazione Stand

+ € 95,00 +Iva quota assicurativa
Parete in legno tamburato h 250 cm 
tinteggiata bianca

Griglia metallica

Lo stand dell’immagine è a titolo esemplificativo

Possibilità di aggiungere ulteriori optional
a pagamento

 Tel: 0258451223


