
Presentazione fiere BU Lifestyle 
HOMI GENNAIO – 29 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO 2021 (Festivity 28-31/01/21) 

• Punti di forza : l’unico evento in Italia dedicato al mondo Casa. Il primo in Europa a essere disegnato 

appositamente per servire i diversi canali di distribuzione e acquisto. La multicanalità  sviluppata e 

comunicata in 6 percorsi di visita : Promozionale, Home Hospitality, Green home, PED, Christmas, Interior 

Designer, Arredatori 

• 4 settori studiati sulla distribuzione del prodotto : Home boutique e design, Retail Inspiration, Home 

International Delivery, Festivity 

• Profilo espositori : Produttori ed importatori di oggetti per la casa e la regalistica, decorazioni, complementi 

di arredo per la casa e il dehors, tessile, profumazione, saponi, illuminazione, vasi, arte della tavola, Piccoli 

elettrodomestici, prodotti per il Natale, preseppi, bomboniere, fuochi d'artificio, .. 

• Profilo visitatori : retailer indipendenti, GDO, GDS, catene di franchising, catene di negozi, concept store, 

fioristi, home hospitality, Garden Center, Architetti d'interni, Paesagisti, installatori, … 

• Focus 2021 : la sostenibilità, la creatività del riuso, i prodotti eco-friendly 

• Hastag community : #HOMIcommunity; #italianhomelifestyle :  

• Dati gennaio 2020 : 600 espositori da 23 paesi e 50.000 visitatori da 100 paesi 

• Sito web : www.homimilano.com  

• Persona di contatto : Esther Boil : esther.boil@fieramilano.it – 3889483784 

• Brochure : clicca cui 

 

HOMI OUTDOOR – 19-22 SETTEMBRE 2020 

• Punti di forza : l’Evento Autunnale che in vista della fine dell’anno estende la proposta per l’Indoor anche agli 

spazi Outdoor. In concomitanza con Homi Fashion & Jewels, e parzialmente con My plant and Garden (i 21+ 

22 settembre) 

• 2 anime : Home e Dehors 

• Profilo espositori : Produttori ed importatori di oggetti per la casa e la regalistica, decorazioni, complementi 

di arredo per la casa e il dehors, tessile, profumazione, saponi, illuminazione, vasi, arte della tavola, … 

• Profilo visitatori : retailer indipendenti, GDO, GDS, catene di franchising, catene di negozi, concept store, 

fioristi, home hospitality, Garden Center, Architetti d'interni, Paesaggisti, installatori, … 

• Hastag community : #HOMIcommunity; #italianhomelifestyle  

• Dati settembre 2019 (1a edizione) : 361 brands da 19 paesi e 20.000 visitatori da 99 paesi 

• Sito web : www.homihomeanddehors.com 

• Persona di contatto : Esther Boil : esther.boil@fieramilano.it - 3889483784 

• Brochure : clicca cui 

 

PROMOTIONTRADEEXHIBITION (PTE) – 27-29 GENNAIO 2021  

• Punti di forza : PTE  è l’unico appuntamento annuale selettivo in Italia dedicato al mondo dell’oggetto 

pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione. L’offerta di PTE consente di 

spaziare ampiamente nel mondo del promozionale: dalle ultime curiosità riguardanti la PTO (Pubblicità 

Tramite Oggetto) alle idee più originali per la regalistica d’affari e l’incentivazione; dalle ultime tendenze per 

l’abbigliamento e gli accessori alle tecniche più innovative per la personalizzazione. Collocata in un periodo 

dell’anno strategico e aperta esclusivamente agli intermediari del settore, la manifestazione rappresenta un 

momento di incontro imprescindibile tra l’offerta specializzata di produttori, importatori e distributori che 

incontrano la domanda di intermediari, agenzie specializzate in prodotti promozionali, agenzie di marketing e 

comunicazione, stampatori   

• 2 anime :  PTE GIFT  e PTE TECH  

• Profilo espositori : Produttori, importatori e distributori esclusivisti di: Oggettistica per regalistica aziendale 

di PR e ricorrenze – Oggettistica  personalizzata pubblicitaria (PTO) – Oggettistica per cataloghi e incentive –  

Abbigliamento promozionale e accessori – Abbigliamento da lavoro tecnico,  professionale, antinfortunistica 
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– Tessile per la casa – Prodotti enogastronomici  - Fornitori di macchine e servizi per la stampa  e la 

personalizzazione:  Stampa digitale – Stampa serigrafica – Stampa tampografica – Stampa in  sublimazione – 

Taglio, incisione e marcatura laser – Ricamo – Termopresse  e presse per transfer – Materiali e prodotti di 

consumo (telai, inchiostri, filati,  tamponi, carte transfer, etc.) 

• Profilo visitatori : agenzie specializzate in prodotti promozionali, agenzie di marketing e comunicazione, 

stampatori   

• Hastag community : #PTEpeople  

• Dati gennaio 2020 : 165  espositori ( 119 Gift&Textile e 46 macchine) da 16 paesi e 4892  visitatori da 13 

paesi  

• Sito web : www.pteitaly.it  

• Persona di contatto : Esther Boil : esther.boil@fieramilano.it - 3889483784 

• Brochure :  

 

HOMI FASHION & JEWELS | FIERA MILANO, 19-22 SETTEMBRE 2020 

 

• Punti di forza : Evento dedicato all’accessorio moda, al bijou e al gioiello trendy. Un evento trendy per la 

presentazione delle collezioni per un outfit completo con  proposte ready-to-wear.  Frequenza semestrale 

(Febbraio/Settembre)  in contemporanea agli eventi fieristici MICAM e MIPEL. 
• Prossimi appuntamenti 2020/2021:  19/22 SETTEMBRE 2020 |  20/23 FEBBRAIO 2021 | 11/14 SETTEMBRE 

2021 

• 4 settori studiati sulla distribuzione del prodotto : Style, Everyday, F+J International Delivery, 

Gems&Components 

• Profilo visitatori: Negozi di accessori moda, Boutique e negozi di abbigliamento, Gioiellerie, Profumerie, 

Concept store, Catene di Negozi, Negozi on line, E-commerce, Grossisti e Import/export, Distributori, 

Laboratori con punto vendita. 

• Focus 2020 : Trends 2020-2022 in collaborazione con il Poli.Design | Fashion Show in collaborazione con Class 

Tv Moda | #BELUCKY – Amuleti e Talismani nel gioiello e nell’accessorio moda in collaborazione con il 

Poli.Design 

• Hastag community : #BEFASHIONANDJEWELS  

• Dati febbraio 2020 : 572  espositori da 25 paesi (30% esteri) e 23.000 visitatori professionali da 85 paesi (10% 

esteri) 

• Sito web :  http://www.homifashionjewels.com/    -    Scarica la Brochure FJ 

• Persona di contatto: Filomena Sannino filomena.sannino@fieramilano.it  - 340.4622734 

 

 

 Sì Sposaitalia Collezioni | fieramilanocity, 24-27 SETTEMBRE 2020 

 

• Punti di forza : Evento dedicato alla presentazione delle nuove collezioni di abiti da sposa e sposo, cerimonia, 

comunione, battesimo e accessori.  

• Prossimi appuntamenti 2020/2021:  24-27 SETTEMBRE 2020 |  9-12 ARILE 2021  

• Profilo visitatori: Negozi/atelier/boutique di abiti da sposa e cerimonia, Grossisti e Import/export, 

Distributori. 

• Focus 2020 : made in Italy, tendenze green, selezione dei brand internazionali 

• Hastag community : #iamsposaitalia 

• Dati aprile 2019: 220 collezioni da 24 paesi (35% esteri) e 10.279 presenze (30% esteri) 

• Sito web :  http://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/  -    Scarica la Brochure  

• Persona di contatto: Elena Jemmallo elena.jemmallo@fieramilano.it  - 366.686802 
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