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TheOneMilano:
il Salone che rinnova il concetto di fiera

e propone un format moderno
capace di unire in una sola location

informazione e business,
permettendo a buyer e aziende di incontrarsi e

dare il via a relazioni commerciali solide e su misura.

TheOneMilano:
il Salone interamente dedicato all’haut-à-porter,

per scoprire e acquistare le collezioni di
ogni segmento moda: classy lady, ricerca, casual

e di ogni tipologia di prodotto:
capispalla, total look, maglieria, beachwear e accessori.

Proposte alto di gamma
firmate dalle migliori aziende internazionali

e dai brand emergenti per la PE 2018
e capsule collections

con pellicce, cappotti, montoni, piumini e maglieria
che superano il concetto di stagione

e rendono il tempo più fluido.



VISITARE
TheOneMilano
DOVE

si tiene a Milano città durante la Fashion Week,
accanto alle sedi delle sfilate e alle altre fiere della moda
è a fieramilanocity ed è facilmente accessibile:
la metropolitana raggiunge direttamente fieramilanocity;
i raccordi autostradali consentono
un comodo accesso al Centro Fieristico
è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici
ed è accanto ai negozi, alle mostre e alle opportunità
offerte dalla città della Moda,
del Design, della Cultura e dello Shopping

QUANDO
22-25 settembre 2017
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PRE-REGISTRATI ORA! HAI SOLO VANTAGGI

Preregistrarsi sul sito di TheOneMilano
è semplice, veloce e i vantaggi sono immediati,

a partire dalla gratuità del biglietto d’ingresso.
Con i codici di accesso, che riceverete via mail,

sarà possibile stampare
il documento di ingresso Fast Lane

per entrare direttamente a TheOneMilano,
senza far code in reception.

Se siete già Buyers di TheOneMilano
e avete ricevuto una mail di invito,

con il biglietto Fast Lane,
ricordatevi di stamparla e portarla con voi,

per poter entrare senza code
e inutili attese a TheOneMilano!


