
 

 

Lineapelle Milano 

di Valentina Vanzini - set 14, 2015  

Lineapelle, un evento da non perdere per produttori e buyer del settore del pellame. Conosciamo 

meglio tutte le tappe di questa importante rassegna internazionale 

 

 

Lineapelle Milano è un appuntamento da non perdere per i professionisti del settore del pellame. Si 

tratta di un evento internazionale, dove produttori, buyer, agenti del settore, hanno la possibilità di 

incontrarsi e confrontarsi. Artigiani e produttori di pelli, sintetico, accessori e componenti in 

occasione della fiera possono esporre le loro principali produzioni (qui trovi un elenco degli 

espositori presenti all’ultima edizione di settembre 2015). 

Per molti giovani espositori questa manifestazione è un’ottima occasione per farsi conoscere dalle 

altre aziende, italiane e straniere. I produttori già conosciuti colgono invece l’occasione della 

rassegna per consolidare la loro posizione nel mercato e nel settore. 

L’evento viene ospitato, ormai da un paio di anni, dalla fieramilano, un centro molto grande e dal 

design estremamente moderno, che si trova nell’hinterland milanese, precisamente a Rho. Questo 

posto ospita l’evento due volte l’anno, a settembre per il lancio della collezione invernale e a 

febbraio, per la mostra della collezione estiva. 

Si è appena concluso l’appuntamento autunnale, che si è svolto dal 9 all’ 11 Settembre e ha visto la 

partecipazione di circa 1170 espositori provenienti da 44 paesi diversi. Siamo già in attesa della 

prossima edizione, che si svolgerà dal 23 al 25 Febbraio 2016 per promuovere le collezioni 

“Summer 17″. 

Lineapelle: le altre fiere 

Lineapelle è un evento internazionale, che richiama l’attenzione di molte città del mondo. Infatti, 

oltre a svolgersi due volte l’anno alla fieramilano, Lineapelle ha già programmato molti altri 

appuntamenti. 
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Uno degli eventi più importanti di Lineapelle, che sottolinea la sua internazionalizzazione, è 

Lineapelle Asia, che si svolge ormai dal lontano 2003 a Guangzhou, in Cina. I buyers cinesi, in 

occasione dell’evento, possono visionare le produzioni delle grandi aziende nel settore delle pelli, 

sintetici, componenti, accessori. Questo evento è atteso per il 21-22 Ottobre 2015. 

Un’altra importante data di Lineapelle è quella di Seoul, nella Corea del Sud, il 30 Novembre 

2015. Un evento da non perdere per gli espositori, che avranno la possibilità di incontrare i migliori 

buyers coreani. 

Tra i tanti appuntamenti ci sarà un’Anteprima dell’edizione Summer 17, dove verranno 

selezionati pochi espositori, tra tutti sono privilegiati quelli che garantiscono prodotti inediti e 

particolari. Questo evento ha luogo il 18-19 Gennaio 2016 alla fieramilano. 

Un altra importante data per questo evento è Lineapelle London, che avrà luogo presso l’Ham 

Yard Hotel il 26 Gennaio 2016. Un’ unica giornata in cui si alternano seminari e sfilate rivolte ad 

un selezionato gruppo di aziende. 

Per ribadire la sua importanza a livello mondiale, Lineapelle, ha in programma anche un importante 

appuntamento a New York, al Metropolitan Pavilion, nel quartiere di Chelsea, Manhattan. In questa 

occasione partecipano circa 80 aziende selezionate provenienti principalmente dai Paesi europei, 

per proporre i loro prodotti sul mercato statunitense. Questo evento si svolgerà il 3-4 Febbraio 

2016. 
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