
  

16 Novembre 2016

Mipel 111: presentata la nuova
campagna mediatica

Il salone milanese della pelletteria Mipel ha annunciato la nuova
campagna pubblicitaria e il nuovo tema dell’edizione 111, che si svolgerà
dal 12 al 15 febbraio 2017 a Fiera Milano-Rho. 

A realizzare la campagna è il mantovano Federico Bassi, giovane artista
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A realizzare la campagna è il mantovano Federico Bassi, giovane artista
¸gurativo e performer, che ha dato vita ad una suggestiva illustrazione
fatta a mano. Un globo sospeso in cui borse e accessori, si intrecciano
in una simbolica trama, il cui cuore è la città di Milano. 

Il globo si lega anche al signi¸cato simbolico del numero della
prossima edizione Mipel: 111, la cui somma forma un 3. 

Spiega l’art director Matteo Zara: “Per molte culture il 3 ha profondi
signi¸cati spirituali e ¸loso¸ci. Partendo da questo numero, e dalle sue
possibili connotazioni, abbiamo incentrato il tema della prossima
edizione sulla indissolubile e dinamica relazione fra tre elementi: cielo,
uomo e terra. A questo concetto si ispirerà anche l’allestimento dei
padiglioni”. 

La nuova campagna troverà spazio sulle principali testate
internazionali di settore anche grazie al supporto del Ministero dello
Sviluppo Economico e di ICE, l'agenzia a sostegno dei principali eventi
¸eristici italiani di promozione del Made in Italy. 

Il Mipel di settembre aveva chiuso l'edizione 110 con un sostanziale
pareggio nelle presenze rispetto all'edizione di settembre 2015, a
10.000 visitatori, con leggera prevalenza degli italiani sugli esteri. Gli
operatori del settore italiani presenti in ¸era sono aumentati rispetto
alla corrispondente sessione dell'anno precedente, a conferma dei
seppur modesti segnali di ripresa del mercato interno, dovuti a un
incremento nelle vendite in alcuni segmenti del settore, ha ricordato
allora la società organizzatrice.

Di  Gianluca Bolelli 
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