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Saltano sfilate, appuntamenti, conferenze stampa: il mondo della moda deve riscrivere i propri ritmi.

E mentre si aspetta di conoscerli, un appuntamento è certo: dal 3 al 6 Giugno 2021 va in scena la

Milano Jewelry Week.

Originariamente fissata per l’ottobre 2020, la Milano Jewelry Week è stata spostata a causa

dell’emergenza sanitaria.

Enzo Carbone, Founder di Prodes Italia (società che ha ideato e che gestirà tutta 

l’organizzazione della manifestazione) haaffermato: “Purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo

affrontando non permette di organizzare una manifestazione tanto articolata e dal DNA

cosmopolita nell’autunno del 2020, come originariamente pianificato, in completa sicurezza. Le

nuove date di giugno 2021 sono quindi state scelte con molta attenzione identificando il periodo

dell’anno più adatto – anche climaticamente – per non sovrapporsi ad altre manifestazioni ed

eventi di settore in Italia e nel mondo”.

La promozione e il calendario di eventi proposti in occasione di Milano Jewelry Week 2021 non è 

rimandata al prossimo anno, anzi, Prodes Italia lancerà nell’autunno 2020 un nuovo progetto 

editoriale che metterà in relazione i produttori con le realtà commerciali di tutto il mondo. A 

ottobre sarà pubblicato un inserto speciale dedicato alle eccellenze del settore, all’interno 

della rivista bilingue l’Orafo Italiano che sarà inviato direttamente ai principali buyer per 

mostrare loro un’anteprima dei brand che potranno poi ammirare dal vivo a giugno 2021.
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Milano Jewelry Week 2021, che vuole rafforzare il suo legame con Milan, interesserà atelier di alta

gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie, gallerie d’arte, artisti di gioiello contemporaneo,

boutique di moda e showroom di design, ponendosi l’obiettivo di incrementare, rispetto all’edizione

2019, del 70% il numero degli eventi.
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