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I numeri dell’edizione 2022 di MJW

Cosa è
la Milano Jewelry Week

La Milano Jewelry Week è la settimana milanese che celebra la storia, 
la tradizione e l’innovazione dell’affascinante mondo del gioiello 
internazionale.

Si sviluppa, secondo diverse tipologie di eventi, all’interno di esclusive e 
suggestive location della città: palazzi storici, atelier di alta gioielleria, 
laboratori di arte orafa, accademie, gallerie d’arte, boutique di moda e 
showroom di design.

La Milano Jewelry Week da vita a momenti di condivisione e interazione, 
coinvolgendo gli operatori del settore e al tempo stesso avvicinando al 
gioiello il vasto pubblico di curiosi e appassionati.

60% Italia - 40% Estero
60% Addetti al settore (operatori e media)
40% Jewelrylovers

60.000
visitatori di tutti gli eventi MJW

4 Giorni di eventi
60 mostre

30 cocktail party
24 talk

12  workshop
4 live performance

38 premi

80
location

150
eventi

8.000
gioielli

60% Estero - 40% Italia
40 Paesi di provenienza

750
espositori



The Jewelry HUB
Location: La Pelota - via Palermo, 10 Milano

The Jewelry Hub è uno speciale ed esclusivo evento dove brand provenienti da 
ogni parte del mondo presentano le loro nuove creazioni che racchiudono storie 
ed emozioni oltre che comunicano l’unicità e l’identità di ciascun autore.  

L’unico evento milanese che dà la possibilità a collezionisti, buyer e appassionati di 
incontrare i produttori e i designer internazionali più innovati del settore.

Si svolge all’interno de la Pelota, un luogo storico che fonde il fascino di Brera – 
“famoso quartiere degli artisti” – con una sensazione esclusiva d’avanguardia.

Il team di Prodes Italia svolge costantemente una mirata ricerca e un’importante 
lavoro di scouting per presentare i lavori più entusiasmanti che difficilmente siamo 
abituati a vedere a Milano.
 
Target dell’Evento Espositivo: 

- High Jewelry
- Fine Jewelry
- Design Jewelry
- Vintage Jewelry  & Watches
- Diamonds

Questa esposizione è rivolta a tutte le realtà delle suddette categorie che desiderano 
essere presenti con un proprio spazio espositivo preallestito durante la Milano 
Jewelry Week. 



Sono disponibili tre pacchetti: Silver, Gold e Platinum con differenti servizi e diverse aree espositive dotate di banchi vetrina, 
elementi contenitori, sedute e banner con nome e logo dell’espositore. 

E’ previsto un servizio di vigilanza per tutta la durata dell’evento e le ore notturne, il ritiro e custodia serale dei prodotti 
preziosi secondo i massimi standard di sicurezza in base al pacchetto scelto. La partecipazione comprende inoltre servizi di 
comunicazione con la possibilità di effettuare un upgrade dei servizi di promozione.

Tutti gli espositori partecipano agli MJW Awards e hanno la possibilità di vincere numerosi riconoscimenti. Nel 2022 sono 
stati assegnati i seguenti premi:

• BEST IN DIAMOND
• BEST IN INNOVATION
• BEST IN TECHNIQUE

• BEST IN CREATIVITY & DESIGN
• BEST IN GEMSTONE
• BEST IN VINTAGE

LOCATION La Pelota Via Palermo, 10 Milano



Mappa
The Jewelry HUB

SilverPackage

GoldPackage

PlatinumPackage



La soluzione espositiva entry-level permette 
di promuovere il proprio brand durante 
i quattro giorni di evento esponendo le 
creazioni all’interno di una vetrina espositiva 
elegante e spaziosa, dotata di ottima 
illuminazione e di ottenere elevata visibilità 
con la stampa e i visitatori.

Silver
Package

LA PARTECIPAZIONE PREVEDE

* 1 vetrina espositiva - 140 x 50 x h. 105 cm, altezza 
vano espositivo di 28 cm con luce led interna colore 
5000°K
* 2 sedute
* Corrente elettrica
* Nome e logo del brand espositore
* Servizio di vigilanza con guardie armate durante 
gli orari di apertura al pubblico e le ore notturne
* Ufficio stampa per la divulgazione dell’iniziativa
* Pubblicazione sul sito milanojewelryweek.com 
nella sezione dell’evento The Jewelry Hub di logo e 
link al sito dell’espositore
* Pubblicazione su Milano Jewelry Week Guide 
(distribuita in 100.000 copie durante il MJW): dei 
dettagli dell’evento Jewelry HUB, indirizzo, orari di 
apertura e nomi degli espositori 
* Attivazione gratuita del profilo ecommerce sul sito 
overjewels.com per la durata di un anno
* Selezione di brand che vinceranno vari premi e 
riconoscimenti a cura di una giuria di esperti

Vetrina Sgabello



Un’area dotata di due vetrine espositive 
che permette una maggiore visibilità 
e uno spazio più ampio, rispetto alla 
soluzione Silver, per mostrare le proprie 
creazioni. All’interno della quota è incluso 
il ritiro serale e la custodia notturna con 
relativa copertura assicurativa secondo i 
massimali indicati.

LA PARTECIPAZIONE PREVEDE

* 2 vetrine espositive - 140 x 50 x h. 105 cm, altezza 
vano espositivo di 28 cm con luce led interna colore 
5000°K
* 2 sedute
* Corrente elettrica
* Nome e logo del brand espositore
* Servizio di vigilanza con guardie armate durante gli 
orari di apertura al pubblico e le ore notturne
* Ritiro e custodia serale dei prodotti preziosi per un 
valore assicurativo, complessivo fino a 50,000 euro 
con possibilità di aumentare il massimale
* Ufficio stampa per la divulgazione dell’iniziativa
* Pubblicazione sul sito milanojewelryweek.com 
nella sezione dell’evento The Jewelry Hub di logo e 
link al sito dell’espositore
* Pubblicazione su Milano Jewelry Week Guide 
(distribuita in 100.000 copie durante il MJW): dei 
dettagli dell’evento Jewelry HUB, indirizzo, orari di 
apertura e nomi degli espositori  
* Attivazione gratuita del profilo ecommerce sul sito 
overjewels.com per la durata di un anno
* Selezione di brand che vinceranno vari premi e 
riconoscimenti a cura di una giuria di esperti

Vetrine Sgabelli

Gold
Package



Poltroncine

Vetrine

Sgabelli

Totem

Divano

14 14 1414

Lo spazio espositivo più completo e con 
maggiore visibilità, collocato all’ingresso 
della location in una posizione di assoluto 
rilievo. Oltre le due vetrine espositive è 
dotato di un salottino in cui accogliere i 
propri ospiti.

Vetrine Sgabelli

LA PARTECIPAZIONE PREVEDE

* 2 vetrine espositive - 140 x 50 x h. 105 cm, altezza 
vano espositivo di 28 cm con luce led interna colore 
5000°K
* 2 sedute
* 1 divano
* 2 poltrone
* 1 coffee table
* Decorazione floreale
* Corrente elettrica
* Nome e logo del brand espositore
* Servizio di vigilanza con guardie armate durante gli 
orari di apertura al pubblico e le ore notturne
* Ritiro e custodia serale dei prodotti preziosi per un 
valore assicurativo, complessivo fino a 150,000 euro 
con possibilità di aumentare il massimale
* Ufficio stampa per la divulgazione dell’iniziativa
* Pubblicazione sul sito milanojewelryweek.com nella 
sezione dell’evento The Jewelry Hub di logo e link al 
sito dell’espositore
* Pubblicazione su Milano Jewelry Week Guide 
(distribuita in 100.000 copie durante il MJW): dei 
dettagli dell’evento Jewelry HUB, indirizzo, orari di 
apertura e nomi degli espositori 
* Attivazione gratuita del profilo ecommerce sul sito 
overjewels.com per la durata di un anno
* Selezione di brand che vinceranno vari premi e 
riconoscimenti a cura di una giuria di esperti

Platinum
Package
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TALK & WORKSHOP

THURSDAY 20 OCTOBER  

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 8.00 – 18.00 
Workshop – Filigree – Speaker: Franchita Bongera

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 8.00 – 18.00 
Workshop – Miniatures and Enamels – Speaker: Rebecca Di Filippo

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 10.00 – 11.00 
Talk – Valuation & Appraisals – Speaker: Luigi Mario Poli 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 12.30 – 13.30 
Talk – Vintage jewelry between culture and opportunity 
Curated by A.N.T.I.C.O., Speakers: Dottor Nunzio Ragno, Daniele Oldani 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 15.00 – 16.00 
Talk – The evolution of Italian jewelry manufacturing from the 1980s  
to the present day, trends and key players – Speaker: Donatella Zappieri 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 16.30 – 17.30 
Talk – Gemstones as an investment – Curated by Gübelin, Speaker: Daniel Nyfeler 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 16.30 – 17.30 
Talk – Visions – Curated by Alchimia, Speaker: Lucia Massei 

FRIDAY 21 OCTOBER  

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 8.00 – 18.00 
Workshop – Engraving – Speaker: Maddalena Rocco

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 10.00 – 11.00 
Talk – Salvation and destiny of burin engraving – Speaker: Maddalena Rocco

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 10.30 – 12.00 
Panel – The art of jewelry between real and virtual: jewelry meets NFTs – 
Speakers: Leonardo Maria Seri (BLEX), Andrea Conso (Annunziata&Conso), 
Antonio Di Giorgio (Annunziata&Conso), Joris Jeelof (NFJ LABS) 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 15.00 – 16.00 
Talk – The Milanese goldsmith artisan excellence: 150 years of history 
Speaker: Paola Merzaghi (Gioielleria Merzaghi)

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 15.00 – 16.00 
Talk – Artist’s Jewelry and Watches – Curated by Grimoldi & Babs Art Gallery, 
Speakers: Barbara Lo Bianco, Elia Grande, Moderator: Elisabetta Roncati 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 16.30 – 17.30 
Talk – The jewelry market in the digital and online era  
Curated by Christie’s, Speaker: Leo Criaco (Christie’s) 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 16.30 – 16.30 
Talk – The innermost secrets of gems. A journey into the fascinating  
world of inclusions – Curated by Istituto Gemmologico Italiano 
Speaker: Loredana Prosperi 

SATURDAY 22 OCTOBER  

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 8.00 – 18.00 
Workshop – Miniatures and Enamels – Speaker: Rebecca Di Filippo

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 10.00 – 11.00 
Talk – Restoration of fire enamelled objects – Speaker: Rebecca Di Filippo 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 10.30 – 11:30 
Talk – Behind the scenes of a jewel – Curated by SOA Lab & Factory via Savona 
20 Speaker: Guido Solari (Scuola Orafa Ambrosiana) 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 12.00 – 13:00 
Talk – The Treasure of the Alps – Speaker: Konrad Laimer

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 12.00 – 13.00 
Talk – The jewelery market in Asia, challenges and opportunities  
Curated by INVALENZA, Speakers: Massimo Barbardoro (INVALENZA), 
Mirgulom Usmanov (BmB Trade Group), Fabio Ye (Wishful), Ceip Piemonte, 
Van Hong Pham (Camera commercio Italia Vietnam) 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 14.30 – 18.00 
Workshop – White Deer – Speaker: Konrad Laimer 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 15.00 – 16.00 
Talk – Forgotten Wearability: The rings Europeans commissioned  
in the Renaissance and how they wore them – Speaker: Julia Bocanet

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 15.00 – 16.00 
Talk – The timeless charm of the natural diamond 
Curated by Istituto Gemmologico Italiano, Speaker: Loredana Prosperi 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 16.30 – 17.30 
Talk – Commissioning, identity and purposes. Redefine the horizons of the 
goldsmith’s art – Curated by Assogemme, Speaker: Bruto Pomodoro 
(Fondazione Gio’ Pomodoro), Moderator: Raffaele Ciardulli 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 16.30 – 17.30 
Talk – A man’s jewel in the pocket: the watch – Relatore: Giorgio Gregato 

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 16.30 – 17.30 
Talk – Men’s jewel in the pocket: the watch – Speaker: Giorgio Gregato 

SUNDAY 23 OCTOBER   

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 8.00 – 12.00 
Workshop – White Deer – Speaker: Konrad Laimer

• Galdus – Viale Toscana 17, h. 10.00 – 11.00 
Talk – Italian excellence: how to communicate the beauty and uniqueness  
of Made in Italy jewelry to the younger generations around the world 
Speaker: Laura Inghirami (DonnaJewel) 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 10.30 – 12.00 
Talk – The precious journey in the creation of an artistic jewel:  
The Harem’s Garden – Speaker: Alessio Boschi 

• La Pelota – Via Palermo 10, h. 15.00 – 16.00 
Talk – Torre del Greco: the world capital of coral and cameo  
A cura di Assocoral, Speaker: Vincenzo Aucella (Aucella srl) 

LOCATION:
THE JEWELRY HUB – LA PELOTA – VIA PALERMO 10
SCUOLA GALDUS – VIALE TOSCANA, 17

ALL THE EVENTS ARE FREE ENTRY 
WITH ACCREDITATION

MJW MAP 
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

OCTOBER 20TH, 2022 – H. 12.00 – 19.00
OCTOBER 21ST – 23RD, 2022 – H. 10.00 – 18.00

B2B & B2C TRADE – EXHIBITION – TALK
LA PELOTA, VIA PALERMO, 10

L’EVENTO DEDICATO AL HIGH, FINE, FASHION E VINTAGE JEWELRY,  
DOVE SARÀ POSSIBILE SCOPRIRE E ACQUISTARE DALLE PIÙ IMPORTANTI REALTÀ DEL SETTORE.
THE EVENT IS DEDICATED TO HIGH, FINE, FASHION, AND VINTAGE JEWELRY. HERE IT WILL  
BE POSSIBLE TO DISCOVER AND PURCHASE FROMTHE MOST IMPORTANT REALITIES IN THE SECTOR

T
he Jewelry HUB è uno degli eventi chiave della Milano 
Jewelry Week, aperto al pubblico B2B e B2C. Al suo inter-
no espongono 110 Brand internazionali provenienti da oltre 
30 Paesi appartenenti alle categorie: High, Fine, Fashion e 

Vintage Jewelry. La prestigiosa location dell’evento è posizionata 
in zona centrale e strategica, nella cornice di Brera, quartiere noto 
a livello mondiale per le avanguardie artistiche. I brand selezionati 
presenteranno le nuove collezioni che potranno essere acquistate 
direttamente da buyer e visitatori. All’interno della location è pre-
sente un’area conferenze in cui interverranno player di rilievo del 
settore su tematiche innovative e di tendenza.

T
he Jewelry HUB is one of the key events of the Milan 
Jewelry Week, open to the B2B and B2C public. It exhi-
bits 110 International Brands from over 30 countries be-
longing to the categories: High, Fine, Fashion and Vin-

tage Jewelry. The prestigious location of the event is located in a 
central and strategic area, in the frame of Brera, an area known 
worldwide for its artistic avant-gardes. The selected Brands will 
present the new collections that can be purchased directly by 
buyers and visitors. Inside the location there is a conference 
area where major players in the sector will speak on innovative 
contents and trends.

Joanna  
Bacas’ 

collection 
Objects of a 
Matriarchal 
Utopia is a 
celebration 
of female 

sensuality and 
the feminine 

body.

HYPER-JEWELRY

ti invita al primo

presso la boutique
di via Manzoni, 19

20-23 ottobre 2022
alle ore 18 .00

richiedi il tuo invito a:
milano@officinabernardi.com

HYP E R - COCK TA I L

MJW MAP 
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  @ellence_lapetiterobenoire|www.lapetiterobenoire.international 

 

 

w e a r a b l e  a r t w o r k  

2022 
Palazzo Bovara – Corso Venezia, 51 – Milan 
20-23 October  
 

     @artistarjewels  
www.milanojewelryweek.com 
 

 

@missgio_jewelryblog plays Caput Mundi and other one-of-a-kind pieces 

In Milan, on permanent exhibition at: 

Viale Monte Nero, 58 
20135 Milan 
 

     @galleriarossini   
www.galleriarossini.com 
 

 

  Ph:      @cesarecolognesifashionph 

 

 

 
     

 

Dal 1876 sinonimo di 
artigianalità, Villa Milano 

è oggi guidata dalle 
sorelle Alice e Francesca, 
V generazione. Le nuove 

creazioni mirano a 
suggellare una continuità 
tra heritage e innovazione 

per una clientela alla 
ricerca di esclusività e 
savoir faire artigianale.

MIA’S EXCLUSIVE
20-23 October 2022 | 10:30 am – 07:30 pm
MIA’S BOUTIQUE | Via dell’Orso, 12
The idea is to imagine opening the grandmother’s 
casket and finding her jewels in order to wear them, 
giving them a new life and a completely modern and 
contemporary new look.

PULCE ALL’ORECCHIO FOR MJW
20-23 Ottobre 2022 | 10:00 – 19:00
PULCE ALL’ORECCHIO | Via Mozart, 21
In uno storico e bellissimo palazzo dei primi del ‘900 
in centro a Milano apre le sue porte per la Milano 
Jewelry Week lo showroom di Pulce all’Orecchio. In 
esposizione i suoi gioielli realizzati a mano. 

PULCE ALL’ORECCHIO FOR MJW
20-23 October 2022 | 10 am – 07 pm
PULCE ALL’ORECCHIO | Via Mozart, 21
In a historic and beautiful building from the early 
1900s in the center of Milan, the Pulce all’Orecchio 
showroom opens its doors for the Milano Jewelry 
Week. Its handmade jewels are on display. 

COLLEZIONI AUTUNNO/INVERNO 2022
20-22 Ottobre 2022 | 10:00 – 19:00
SATELLITE BOUTIQUE | Via Manzoni, 16
La boutique milanese di Via Alessandro Manzoni 
16 propone un viaggio alla scoperta delle nuove 
collezioni autunno/inverno 2022: Asuka, Fujita, 
Silma, Noor e Atria. Saranno spiegati i materiali, le 
ispirazioni, il know-how. 

COLLECTION AUTUMN/WINTER 2022
20-22 October 2022 | 10 am – 07 pm
SATELLITE BOUTIQUE | Via Manzoni, 16
The Milanese boutique in Via Alessandro Manzoni 
16 proposes a journey to discover the new autumn 
/ winter 2022 collections: Asuka, Fujita, Silma, Noor 
and Atria. The materials, the inspirations, the know-
how will be explained. 

LA FORMAZIONE DELL’ECCELLENZA
20-23 Ottobre 2022 | 10:30 – 19:00
SCUOLA ORAFA AMBROSIANA 
Via Tortona, 26
Un viaggio nei metalli preziosi e gemme sapiente-
mente lavorati e combinati da mani esperte, dagli 
ingredienti primari puri, fino al gioiello finito.

TRAINING OF EXCELLENCE
20-23 October 2022 | 10:30 am – 07 pm
SCUOLA ORAFA AMBROSIANA | Via Tortona, 26
A journey into precious metals and gems skilfully 
crafted and combined by expert hands, from pure 
primary ingredients to the finished jewel. 

SICIS FOR MJW!
20-22 Ottobre 2022 | 10:00 – 19:00
SICIS | Via della Spiga, 9
I visitatori potranno scoprire la minuziosa tecnica 
del micromosaico e conoscerne i segreti dei 
capolavori di alta gioielleria esposti. Un’esperienza 
unica nella cornice dello splendido showroom.

SICIS FOR MJW!
20-22 October 2022 | 10 am – 07 pm
SICIS | Via della Spiga, 9
Visitors will be able to discover the meticulous 
micromosaic technique and learn about the secrets 
of the high jewelry masterpieces on display. A 
unique experience in the prestigious frame of Sicis 
Jewels splendid showroom.

LOOLOO – THE NEW COLLECTION
20-23 Ottobre 2022 | 10:00 – 20:30
SPAZIO WASHINGTON 
Via Giorgio Washington, 83
La location di Spazio Washington ospiterà la 
collezione LooLoo. Durante le “porte aperte” 
verranno degustati i vini e presentata la 
collezione. Venerdì 21/10 /2022 dalle ore 18:00 ci 
saranno vari eventi e mostre di pittori e scultori.

LOOLOO – THE NEW COLLECTION
20-23 October 2022 | 10 am – 08:30 pm
SPAZIO WASHINGTON 
Via Giorgio Washington, 83
The Spazio Washington location will host the LooLoo 
collection. During the “open doors”, wines will be 
tasted and the collection will be presented. Friday 
21/10/2022 from 18:00 there will be various events 
and exhibitions of painters and sculptors.

STEEL WATCHES MILANO  
OROLOGI E PREZIOSI FOR MJW
20-21 Ottobre 2022 | 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00
22 Ottobre 2022 | 10:00 – 13:00
STEEL WATCHES MILANO | Piazza Fontana, 6
Fondata alla fine degli anni ’80, Vergani 
Antiquariato ha mantenuto per due decenni 
la sua storica sede nel pittoresco borgo di 
Portovaltravaglia (Luino) nella splendida cornice 
del Lago Maggiore per poi trasferirsi a Milano.

STEEL WATCHES MILANO  
OROLOGI E PREZIOSI FOR MJW
20-21 October 2022 | 10 am – 13 pm, 03 pm – 06 pm
22 October 2022 | 10 am – 13 pm
STEEL WATCHES MILANO | Piazza Fontana, 6
Founded in the late 1980s, Vergani Antiquariato 
maintained its historic headquarters in the 
picturesque village of Portovaltravaglia (Luino) 
for two decades in the splendid setting of Lake 
Maggiore to move to Milan.

MIRABILI INTRECCI
20-22 Ottobre 2022 | 10:00 – 13:00, 15:30 – 19:00
OROLOGERIA SANGALLI | Via Bergamini, 7
Un filo lucente scorre e si interseca con altri fili, 
anch’essi lucenti, anch’essi preziosi e altrettanto 
sinuosi. Insieme modellano una trama fitta o 
sottile, simmetrica e sempre armoniosa.

EXPERIENTIAL JOURNEYS

MJW MAP 

WONDROUS WEAVES
20-22 October 2022 | 10 am – 01 pm, 03:30 pm – 07 pm
OROLOGERIA SANGALLI | Via Bergamini, 7
A shiny thread flows and intersects with other 
threads, also shiny, also precious and equally 
sinuous. Together they shape a dense or thin, 
symmetrical and always harmonious texture.

GIOIE D’EPOCA
20 Ottobre 2022 | 15:00 – 18:00
VERONESI | Via Manzoni, 12
Importante punto di riferimento a Milano per 
collezionisti e appassionati, nella bottega in 
via Manzoni 12 si possono trovare gioielli rari, 
preziosi e firmati, dalla “Belle Epoque” del primo 
novecento.

VINTAGE JEWELS
20 Ottobre 2022 | 03 pm – 06 pm
VERONESI | Via Manzoni, 12
Important point of reference in Milan for collectors 
and enthusiasts, in the shop in via Manzoni 12 you 
can find rare, precious and signed jewels, from the 
“Belle Epoque” of the early twentieth century. 

ALE GAGGIO CHEZ VINCENT
20-22 Ottobre 2022 | 10:00 – 13:00, 15:30 – 19:00
VINCENT VINTAGE BIJOUX 
Via Spallanzani, 11
L’atelier Vincent Vintage Bijoux ospita 
Alessandro Gaggio, invitando il pubblico a 
visitare il negozio, perdersi nelle vetrine e 
“ascoltare” gli oggetti dialogare tra loro per 
risolvere il dilemma del tempo.

ALE GAGGIO CHEZ VINCENT
20-22 October 2022 | 10 am – 01 pm, 03.30 pm – 07 pm
VINCENT VINTAGE BIJOUX | Via Spallanzani, 11
The Vincent Vintage Bijoux atelier hosts 
Alessandro Gaggio, inviting the public to visit the 
shop, get lost in the windows and "listen" to the 
objects interacting with each other to solve the 
dilemma of time.

VILLA MILANO COLLECTION
20-22 Ottobre 2022 | 10:00 – 19:00
VILLA MILANO | Via San Carpoforo, 3
Villa Milano, la storica Maison di alta gioielleria 
italiana fondata nel 1876, celebre per le sue 
preziose creazioni dall’allure contemporanea, ha 
ideato un percorso esperienziale per cogliere a 
pieno la filosofia del brand.

VILLA MILANO COLLECTION
20-22 October 2022 | 10 am – 07 pm
VILLA MILANO | Via San Carpoforo, 3
Villa Milano, the historic Maison of Italian high 
jewelery founded in 1876, famous for its precious 
creations with a contemporary allure, has devised 
an experiential path to fully grasp the brand’s 
philosophy. 

MICHELA BRUNI REICHLIN
20-21 Ottobre 2022 | 11:00 – 19:00
22 Ottobre 2022 | 11:00 – 16:00
Via Montenapoleone, 23 Milano
Cittadina del mondo, metà svizzera e metà 
napoletana, combina la precisione e la correttezza 
verso il prossimo con uno slancio creativo e 
geniale. E’ stato soprattutto l’Oriente a ispirare 
i suoi gioielli: preziosi draghi, fenici, moderni 
omaggi alla Cina imperiale e alla corte dei Moghul 
custodiscono fra le zampe grandi pietre colorate 
e incise. 

MICHELA BRUNI REICHLIN
20-21 October 2022 | 11 am – 07 pm
22 October 2022 | 11 am – 04 pm
Via Montenapoleone, 23 Milan
Citizen of the world, half Swiss and half Neapolitan, 
she combines precision and fairness towards others 
with a creative and ingenious momentum. It was 
above all the East that inspired her jewels: precious 
dragons, phoenixes, modern tributes to imperial 
China and the court of the Mughals guard large 
colored and engraved stones between their paws.

GIOIELLI ESCLUSIVI, PIERCING  
E SEDUTE DI ARMOCROMIA
PEPPER CHOCOLATE
20-23 Ottobre 2022 | 10:30 – 20:30
Corso Garibaldi, 18 Milano
La boutique Pepper Chocolate è aperta ai visitatori 
e mostrerà le due anime della collezione.Durante 
l’evento ci sarà anche la possibilità di fare un 
piercing in boutique con ago sterile e mono uso. 
Inoltre è possibile vivere l’experience di una 
seduta di Armocromia con la designer del brand e 
consulente di immagine Greta Liberato.

SCUOLA ORAFA AMBROSIANA PULCE ALL'ORECCHIO

SICIS EXCLUSIVE JEWELS, PIERCING  
AND ARMOCROMIA SESSIONS
PEPPER CHOCOLATE
20-23 October 2022 | 10:30 am – 08:30 pm
Corso Garibaldi, 18 Milan
The Pepper Chocolate boutique is open to visitors 
and will show the two souls of the collection. 
During the event there will also be the opportunity 
to have a piercing in a boutique with a sterile and 
disposable needle. It is also possible to experience 
the experience of a Armocromia session with 
the brand designer and image consultant Greta 
Liberato.

A •

C •

B •

Presenza
nella Guida Milano Jewelry Week

Realizzata in partnership con la rivista free press
MI-Tomorrow

All’interno della guida vengono inseriti i contenuti della Week con la mappa 
completa di indirizzi e contatti di riferimento degli eventi. La guida viene consultata 
quotidianamente da un ampio pubblico internazionale.

More info: CLICK HERE

È senza dubbio una strategia di comunicazione tra 
le più efficaci. La guida cartacea viene stampata e 
distribuita in 100.000 copie presso le principali fermate 
della metropolitana di Milano, Stazioni ferroviarie ed 
hotel milanesi.
È possibile scegliere se pubblicare una grafica 
pubblicitaria oppure un contenuto testuale corredato 
di immagini.

Gli spazi disponibili sono:

A • Colonna 600 Euro
B • 1/2 pagina 1200 Euro
C • 1 pagina 1.800 Euro
D • Quarta di copertina 6.000 Euro

Linking the industry

B2B|B2C

Trade 

D •

https://issuu.com/artistarproject/docs/mi_tomorrow_speciale_mjw_2022_


i Servizi
di comunicazione aggiuntivi

Hostess
Il servizio offerto prevede l’impiego di figure 
altamente specializzate con elevata conoscenza 
della lingua prescelta dall’espositore.

Servizio Ritiro Gioielli
Servizio quotidiano di ritiro serale e riconsegna nella 
mattinata successiva, comprensivo di custodia 
notturna in caveau e assicurazione. Utilizzabile da 
tutti gli espositori. Per i pacchetti Gold e Platinum si 
prevede l’aumento dei massimali già inclusi nella 

quota di partecipazione.

Ufficio Stampa
Redazione in italiano e inglese di comunicati 
stampa e diffusione degli stessi a 10.000 giornalisti 
internazionali del settore. Creazione e distribuzione 
delle cartelle stampa. Analisi dei risultati, raccolta 
e invio in formato digitale delle uscite redazionali 
on line. Il servizio di ufficio stampa permette alle 
aziende di raggiungere i media italiani e stranieri 
in maniera facile e veloce, ottenendo inoltre ottimi 
link di ritorno verso il sito o l’attività che si sta 
promuovendo. 



Oggetto: Milano Jewelry Week: Discover the exhibitors - Official invitation
Mittente: "Press Prodes Italia" <info@artitoodenews.it>
Data: 28/11/2022, 12:02
A: <mauro@prodesitalia.com>

MILAN 20th - 23th October 2022
 

The only week entirely dedicated to jewelry, which includes all the different
shades of the sector: from high jewelry, to precious, fashion, 

 contemporary, vintage and designer. 

You are officially invited 
to the most awaited event of the year dedicated to the jewelery sector.

Milano Jewelry Week finally opens its doors to enthusiasts and industry professionals.
We are happy to guarantee you a free pass for all scheduled events.

DOWNLOAD YOUR FREE PASS NOW

More than 150 scheduled events spread throughout the city of Milan, 
with 750 exhibitors including:

Brands, Designers, Artists, Emerging Talents, Academies, and much more.

Hashi by Hamda Almansoori

The Jewelry HUB
B2B & B2C Trade – Exhibition – Talk
La Pelota, Via Palermo, 10 Milan

 
The event is dedicated to High, Fine,
Fashion, and Vintage Jewelry. Here it will
be possible to discover and purchase the
most important realities in the sector.
 

Discover the participants of 
The Jewelry HUB

Artistar Jewels
Exhibition

Palazzo Bovara: Corso Venezia, 51 Milan

The exhibition is dedicated to
contemporary jewelry and body ornament,

now in its eighth edition, It celebrates the
greatest contemporary artists.

Discover the participants of 
Artistar Jewels Qiuguo Pan by Renee Pan

Andreja Kragelnik

The FaB by Artistar Jewels 
Exhibition
Palazzo Dei Giureconsulti: Piazza dei
Mercanti, 2 Milan
 
The exhibition presents brands and
independent designers within a
contemporary scenario that will represent:
water, fire, earth, and air.

Discover the participants of 
The FaB by Artistar Jewels

The Jewelry Drops
Exhibition

Palazzo dei giureconsulti: Piazza dei
Mercanti, 2 Milan

 
The exhibition presents international artists

and designers. It is dedicated to
craftsmanship, innovation, and uniqueness.

Discover the exhibitors of 
The Jewelry Drops Nino Sepiashvily

Antonio Songa

Experiential Journey
B2B & B2C Trade – Exhibition – Live
Performance – Workshop
Different locations in the city center of
Milan
 
Some of the most exclusive boutiques of
international brands present in the city of
Milan will organize private events, all to be
discovered.

Discover the exhibitors of 
Experiential Journey

Showcase in Partner
Locations

B2B & B2C Trade – Exhibition 
Different locations in the city center of

Milan
 

Selected brands and designers will exhibit
their jewels within unusual contexts such

as boutiques, ateliers, and workshops,
creating an exciting creative and visual

experience.

Discover the exhibitors of Vetrina Partner

Urban Olive Design By Giulio Giustini & Chiara Vignudelli

Maya Puna - Head Geneva

Talent Show
Exhibition
Scuola Galdus, Via Pompeo Leoni, 2,
Milan
 
International schools will meet and confront
each other in an inspiring environment rich
in research, and innovation.

Discover the schools and academies
participating in the Talent Show

Talk
La Pelota, Via Palermo, 10 Milano

 & Scuola Galdus, Via Pompeo Leoni, 2,
Milan

 
Talks, workshops, and conferences will

share the know-how and experiences to
address current issues of interest to both

sector insiders and enthusiasts.

Discover the Talk Calendar The Space Cinema - Milano Odeon

Confirm your presence
20th - 23th October 2022

h 10.00 am - 06.00 pm

DOWNLOAD YOUR FREE PASS NOW

For more details contact: welcome@prodesitalia.com

#MilanoJewelryWeek | #MJW | #ArtistarJewels | #JewelryHub | #JewelryDrops |
#TheFab | #TalentShow | #MJWAwardingNight

Newsletter 
Inviata a tutto il nostro database di 
50.000 utenti, è un’efficace tecnica 
comunicativa. Il testo è accompagnato 
da immagini del prodotto o del 
servizio pubblicizzato e collegamenti 
che portano direttamente al sito 
del soggetto promotore. La data di 
invio viene concordata in base alla 
disponibilità di spazi nel calendario invii. 
Si può scegliere uno spazio all’interno 
della newsletter Condivisa in cui sono 
presenti promozioni di più brand o una 
Personalizzata dedicata esclusivamente 
alle novità della propria azienda.

Database
Utenti iscritti alla nostra 
newsletter

50.000 Utenti attivi:
Produttori gioiello
Buyers
Giornalisti
Galleristi
Rivenditori
Lovers

58% Donne
42% Uomini

60% Estero
40% Italia

i Servizi
di comunicazione aggiuntivi



| Advertisement 1 |
1 Newsletter Condivisa + 
1 Mezza pagina sulla Guida Milano Jewelry Week

| Advertisement 2 |
1 Newsletter Personalizzata + 
1 Pagina sulla Guida Milano Jewelry Week

i Pacchetti di Comunicazione
Prodes Italia



Press
review

La Milano Jewelry Week offre ad ogni partecipante un’occasione di grande 
visibilità a livello internazionale. I comunicati stampa, corredati da foto 
professionali, vengono inviati a oltre 10.000 giornalisti internazionali.

La Press Review della Milano Jewelry Week 2022 è consultabile al seguente link:

CLICK HERE
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M AG A Z I N E S  |  G U I D E S  |  M A P S  |  W E B S I T E S

EDIZIONE SMART

MILANO
IL WELCOME MAGAZINE

NOVEMBRE 2022 #145e Lombardia
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IN CITTÀ 
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https://www.prodesitalia.com/press-review-milano-jewelry-week/


Milano Jewelry Week
è un progetto di:

Prodes Italia
+39 02 36580208

info@milanojewelryweek.com
www.milanojewelryweek.com


