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Un settore in ripresa quello della pelletteria italiana, dalla borsa griffata all’accessorio moda, con dati
confortanti soprattutto nelle esportazioni. Il bello e ben fatto made in Italy piace e conquista nuovi
mercati. Sono attesi 12mila visitatori alla vetrina internazionale della pelletteria “Mipel -The bag show”,
che si svolge dall’11 al 14 febbraio nell’area espositiva di FieraMilano-Rho.  

 
Più di trecento i brand in esposizione, dalle griffe di lusso agli stilisti emergenti. Creatività, innovazione,
tradizione, sperimentazione sono le parole d’ordine dell’edizione numero 113, organizzata dalla società di
servizi di Aimpes-Associazione italiana pellettieri. Si stima che il comparto abbia registrato, in virtù
dell’andamento positivo delle vendite all’estero, un incremento di fatturato del 6,4 per cento nei primi
dieci mesi del 2017.  
 
Chi sono i maggiori compratori stranieri? Giapponesi, Coreani, Americani, Russi. Costituiscono la metà
dei visitatori. “Il prodotto di pelletteria è un tesoro della nostra tradizione, un’eccellenza artigianale - ha
sottolineato il presidente di Mipel e Aimpes Riccardo Braccialini - perché è la qualità il volano della
ripresa industriale”.  
 
Filo conduttore della nuova edizione di Mipel sono i sensi, con zone dedicate al tatto, alla vista,
all’olfatto e all’udito e progetti che uniscono musica, fragranze, esperienze tattili ed effetti
caleidoscopici. Alla scoperta di oggetti che sono diventati icone. Tra le iniziative in collaborazione con la
Camera italiana buyer moda e Camera nazionale della moda “The Glamourous” e “Scenario
Internazionale”. Palcoscenici dove conoscere le nuove proposte del mondo della pelletteria. Se il primo
vede protagonisti gli stilisti italiani emergenti scelti da buyer italiani, il secondo è un focus sui nuovi
brand e sulle proposte di ricerca scelti da buyer internazionali. E si scopre che si possono indossare le
Woobag, innovative borse fatte di legno.  
 
Non mancano gli appuntamenti con il fuori salone della fiera, che coinvolgono gli appassionati nel cuore
della città. La Rinascente di piazza Duomo ospita nel Bar della Rina, tra le ore 18 e le 20 dall’11 al 14
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febbraio, il dj set organizzato dalla rivista Rolling Stone per l’happy hour di Mipel aperto al pubblico.  
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