
 

HOMI ASIA DESIGN   
                                   edizione 15-18 settembre 2017

 Homi _ Fiera Milano Rho

Un punto di riferimento in ITALIA e in Europa per il design asiatico, per le sue scuole, enti ed
istituzioni, un ponte di collaborazioni tra Oriente ed Occidente.

Dopo  l'edizione  di  Gennaio  2017  HOMI  ASIA  DESIGN si  conferma  progetto  speciale  di
HOMI_Fiera Milano anche per l'edizione di settembre 2017.

HOMI ASIA DESIGN con il successo ottenuto ha mostrato che può effettivamente essere una
delle  più  interessanti  esposizioni  di  design,  per  la  sua  speciale  identità,  diversità,
internazionalità, cooperazione e potenzialità di sviluppo culturale ed economico. 

Si va così rafforzando la collaborazione tra  HOMI, la famosa fiera di lifestyle e tendenze di
Milano, e Sarpi Bridge_Oriental Design Week, associazione impegnata nel creare un ponte di
opportunità culturali ed economiche tra Oriente ed Occidente, membro del Comitato dei
Fuorisalone  di  Milano  Design  Week,  prima ed unica  “oriental  design week”  in  Italia  e  in
Europa ed ora, grazie ad HOMI ASIA DESIGN, anche ponte tra Milano Design Week ed HOMI,
tra promozione e commercializzazione.
Si va delineando anche la collaborazione tra HOMI ASIA DESIGN e vari centri di promozione
commerciale internazionale di  paesi asiatici  che credono ed  investono nel design. 

L'esperienza di  Sarpi  Bridge_Oriental  Design Week come curatore  in  occidente di  design
asiatico e di giovani talenti  orientali  permetterà ancora una volta di mettere in mostra in
HOMI ASIA DESIGN di settembre creazioni di alta qualità. 
Non mancheranno varie proposte artistiche d'intrattenimento, conferenze ed incontri volti a
promuovere gli obiettivi di HOMI ASIA DESIGN in ottica di sviluppo.  

Il concept dell'area espositiva, in parte commerciale ed in parte culturale, si baserà sempre
sulle 4 parole d'ordine che sintetizzano gli obiettivi di HOMI ASIA DESIGN in Milano : watch-MI,
buy-MI, produce-MI, book-MI, ovvero “guardami”, “comprami”, “producimi” e “prenotami”.

I brand asiatici di design, i designer orientali, gli studi di design orientale o mixed, orientale
ed occidentale, le scuole, gli  enti e le associazioni di design orientale sono tutti  invitati  a
promuovere e commercializzare il loro design nella prossima edizione di 

HOMI ASIA DESIGN
presso HOMI - FIERA MILANO RHO

dal 15 al 18 settembre 2017

Sarpi Bridge_Oriental Design Week
Milano_Torino

www.orientaldesignweek.it

http://www.orientaldesignweek.it/


 
Website 
www.homimilano.com
www.orientaldesignweek.it

Partner
IDES                                    
http://www.italyshenzhen.com/

Florence Design Week   
http://www.florencedesignweek.com/

Info
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