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L’Evento a Milano dedicato
al semilavorato,
alla componentistica per bijou
e gioielleria e al prodotto
finito nazionale e
d’importazione
Appuntamento che si affianca ai
momenti fieristici di febbraio e
settembre di HOMI Fashion&Jewels,
consentendo così l’incontro con il
mercato più volte in un anno.
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Una ricca offerta in termini di
assortimento per il bijou e
l’accessorio, nazionale e
d’importazione.
Una manifestazione storica, che dai primi
anni ‘90 offre un’ampia varietà di
semilavorato e componentistica, pietre
preziose e semi preziose, dure e
colorate.
Un evento "delivery", caratterizzato dalla
formula cash&carry, che permette di
concludere affari direttamente in fiera ed
offrire al visitatore un'ampia scelta di
prodotti con disponibilità immediata,
velocizzando così il riordino stagionale
sul pronto.
fieramilano
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70

Espositori*

Paesi di provenienza:

50%
50%

Italia
Estero - Tra cui: India, Turchia, Nepal

La manifestazione ospita tre cluster per caratteristica
di prodotto, posizionamento e price level:
GEMS&COMPONENTS
INTERNATIONAL DELIVERY
NATIONAL DELIVERY
*Dati relativi all’edizione di Novembre 2021

fieramilano

04

GEMS&COMPONENTS
AREA DEDICATA AL SEMILAVORATO
PER BIGIOTTERIA E GIOIELLERIA
E ALLA COMPONENTISTICA
Un vasto assortimento di pietre preziose e semi preziose,
dure e colorate: una ricca offerta per la creatività di
produttori, laboratori, artigiani e designer.
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INTERNATIONAL DELIVERY
SPAZIO CHE ACCOGLIE BIJOUX, GIOIELLI
E ACCESSORI DI IMPORTAZIONE,
APPARTENENTI A DIFFERENTI CULTURE E
TRADIZIONI
Un ampio assortimento di proposte dedicate a collane,
orecchini, bracciali, sciarpe, foulard e pashmine nei
materiali più vari. Un’area riservata alle aziende
internazionali interessate alla vendita diretta in Italia.
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NATIONAL DELIVERY
AREA DEDICATA AGLI ACCESSORI
MADE IN ITALY
Un'offerta interamente Made in Italy di bracciali
e collane, orecchini ed accessori fashion: un palcoscenico
per produttori e distributori italiani interessati ad aumentare
il proprio business con un evento delivery.
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Negozi di accessori moda • Catene di negozi • Produttori e Artigiani •
Grossisti e Import/Export • Negozi on line, e-commerce • Department Store

5.000 Operatori Professionali * provenienti da 47 Paesi
,

Paesi di provenienza:

89%

Italia

11%

Estero

- Tra cui: Svizzera, Francia, Spagna, Israele, Grecia, Austria e Germania

*Dati relativi all’edizione di Maggio 2019

PROGRAMMA DI OSPITALITA’ RISERVATO A TOP BUYER SELEZIONATI.
L’ultima edizione di Chibimart si è svolta dal 12 al 15 novembre 2021, durante il periodo di emergenza
sanitaria, e ha visto la partecipazione di:

1.648 Operatori Professionali, provenienti da 26 Paesi
Paesi di provenienza:

91% Italia 9%
fieramilano

Estero

- Tra cui: Svizzera, Grecia, Spagna, Francia
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Promozione e

Comunicazione
Un piano media articolato
Un piano editoriale di newsletter tematiche
Campagna one to one con DEM ad un database mirato

Canali social con oltre 53.000 follower,
per un approfondimento su bijou e accessorio nazionale
e di importazione. semilavorati e pietre dure e colorate
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FIERA MILANO.
SAFE. TOGETHER.
Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori
la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed
eventi che si svolgono all’interno dei suoi poli
fieristici e congressuali, il Gruppo Fiera Milano ha
elaborato un Protocollo per il contenimento della
diffusione del nuovo coronavirus che definisce le
modalità per una riapertura in sicurezza, nel pieno
rispetto delle regole e dei protocolli sanitari
adottati a livello nazionale.
• Modalità di accesso al quartiere
• Accessi e Biglietteria con l’implementazione di nuove
tecnologie digitali

• Gestione delle aree espositive
• Ristorazione e catering
https://www.fieramilano.it/sicurinsieme/

• Campagna informativa

• Pulizia e igiene
fieramilano
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Per informazioni
sales.chibimart@fieramilano.it

02.4997.6654
+39 340.4622734

chibimart.it

