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Promotore di 

 

La sesta edizione di “MIPEL LEATHERGOODS SHOWROOM IN COREA” 
incorona il Made in Italy 

 
 

Si è chiusa con successo la sesta edizione di MIPEL Leather goods Showroom in 

Corea. Dal 12 al 14 marzo 2019 ASSOPELLETTIERI e MIPEL hanno portato 34 brand 

esponenti del miglior Made in Italy a Seoul, di fronte a oltre 600 buyer coreani, tra cui  

Lotte, Lotte Homeshopping, Shinsegae, Galleria, Binasco e Hyundai. 

Presso il Park Hyatt Hotel di Gangnam, 27 aziende di pelletteria, affiancate da 7 aziende 

appartenenti ad AIP – Associazione Italiana Pellicceria e TheOneMilano hanno presentato 

le nuove collezioni AW 19/20. 

Lo showroom, organizzato grazie al prezioso contributo di ICE-Agenzia e MISE, si 

conferma ancora una volta importante appuntamento per tutti i buyer coreani alla ricerca di 

un prodotto Made in Italy improntato all’eccellenza qualitativa e all’innovazione creativa.  

Hanno riscosso grande entusiasmo le speciali co-lab tra aziende di pelletteria e designer, 

le cinque nuove capsule collections presentate in anteprima a MIPEL 115: Athison/Bav 

Tailor, Valentino Orlandi/Andrea Ciccolo, Ripani/Laurafed, Arcadia/Irma Cipolletta e 

Claudia Firenze/Annalisa Caricato.  

Plauso unanime per  la Trend Area, dedicata ai trend di settore e ai prodotti di punta di 

alcuni brand rappresentativi del “bello e ben fatto” della pelletteria italiana.  

I buyer intervenuti sono stati chiamati a votare le proposte italiane, premiando le migliori 

collezioni nelle seguenti categorie: 

1.    THE MOST INNOVATIVE PRODUCT : BGBL  

2.    THE MOST FUNCTIONAL BAG: Bonfanti 

3.    THE MOST CREATIVE COLLECTION: Plinio Visonà 

Archiviata con successo questa edizione, MIPEL Leather goods Showroom in Corea 

prosegue fino al 22 marzo attraverso il progetto “Pop Up Store” che vedrà le collezioni di 

una selezione di aziende “spostarsi” presso Hyundai Department Store di Mokdong. 
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