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Milano Jewelry Week – settimana patrocinata dal Comune di Milano, Club degli Orafi e
C.N.A. Federmoda – ritorna ad animare le vie di Milano dal 20 al 23 ottobre 2022.
Milano Jewelry Week – settimana patrocinata dal Comune di Milano, Club degli Orafi e
Una manifestazione diffusa, unica nel suo genere in Italia, che con i suoi 750 espositori,
C.N.A. Federmoda – ritorna ad animare le vie di Milano dal 20 al 23 ottobre 2022.
oltre 100 location e più di 150 eventi in programma, farà di Milano per 4 giorni, dopo

moda e design, il centro mondiale anche del gioiello.
Una manifestazione diffusa, unica nel suo genere in Italia, che con i suoi 750 espositori,
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Enzo Carbone – Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato Milano Jewelry Week –
gioiello di così alto livello, in grado di portare a Milano persone da tutto il mondo e offrendo
afferma: «Sono molto felice di constatare come l’impegno che abbiamo profuso durante
alla città un’occasione di visibilità di cui andiamo molto fieri».
anni particolarmente difficili ci abbia portati alla realizzazione di un evento dedicato al

gioiello di così alto livello, in grado di portare a Milano persone da tutto il mondo e offrendo
Le mostre e le location.
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