
La Milano Jewelry Week è la settimana 

interamente dedicata al mondo del gioiello. 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 MJW 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. 

PRODES ITALIA 

& 

UNA NUOVA PARTNERSHIP PER LO 

SVILUPPO, L’ OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA DI 

NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS 

Sei un associato A.N.T.I.C.O. e vuoi promuovere il tuo 

brand e la tua linea di gioielleria ? 

 Grazie alla Partnership con Prodes Italia, potrai 

partecipare alla MILANO JEWELRY WEEK  

a condizioni agevolate ! 

20 – 23 OTTOBRE 2022 

MILANO JEWELRY WEEK  



Perché partecipare a MJW: La Milano Jewelry Week è 

un’ottima occasione per promuovere a livello 

internazionale il proprio brand e la propria produzione. È 

una perfetta opportunità per fare networking, scambiare 

conoscenze, instaurare rapporti con potenziali clienti, 

entrare in contatto con nuovi mercati, valorizzare la 

propria brand identity. 

Modalità di partecipazione: Sono previste diverse 

tipologie di eventi: mostre di artisti internazionali, 

presentazioni di collezioni esclusive, workshop, 

performance, temporary shop, serate di premiazione, 

contest e molto altro. Ogni partecipante interessato a 

esporre i propri gioielli può aderire alla MJW tramite 

differenti modalità. 

MJW – THE JEWELRY HUB 

Il Jewelry Hub è il format adatto a chi vuole partecipare 

alla MJW riservandosi uno spazio espositivo e di vendita 

all’interno di una location collettiva. All’interno della Hub 

sono previste sessioni espositive distinte dedicate a 

brand di High, Fine, Fashion Jewelry e Vintage. VISITA 

LA BROCHURE PRODES PER COSTI E DETTAGLI (pag. 8 e 

succ) – Click here 

ALCUNE TIPOLOGIE DI EVENTI: 

MJW – EVENTO PERSONALE “TUO SPAZIO”  

E’ possibile realizzare un evento all’interno del proprio showroom 

per mostrare nuove collezioni, realizzare performance, organizzare 

incontri con la stampa, cocktail party o degli eventi particolari. Per 

essere inseriti all’interno del circuito e in tutta la comunicazione 

della MJW vi è la possibilità, di scegliere tra 3 differenti pacchetti di 

comunicazione, il cui dettaglio è disponibile a pag 13 della Brochure 

Prodes – Click here 

info@anticooro.it 02-87199836 / 02-30568360 
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Per maggio info 

DETTAGLIO COMPLETO MJW – Clicca qui 
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