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HOMI Independent è l’edizione di HOMI dedicata
al mondo del retail indipendente. Ai professionisti 
che si trovano oggi ad affrontare nuove e importanti 
sfide nell’ambito della shopping experience, 
il vero banco di prova del retailer del futuro.

La casa si trasforma per rispecchiare la personalità 
di chi la abita, gli spazi diventano flessibili, il cliente 
è alla continua ricerca di nuovi stimoli ed emozioni. 
Di unicità, benessere, equità.

A HOMI Independent il retailer trova un carosello 
ampio di complementi d’arredo, accessori smart,
fragranze, tessili, oggetti per la tavola, accessori 
per la cucina, smart food, gift ed idee. 

Un focus speciale è dedicato al tema FESTIVITY.
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Italia
Europa 
Balcani
Grecia
Medio Oriente

CHI PARTECIPA

Provenienza visitatori trade:

400 Brand da 30 Paesi

Target Espositori:
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Espositori
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Espositori per settore

Paesi Top Belgio
Corea del Sud
Francia
Germania
Paesi Bassi

Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Ungheria

I numeri dell’ultima edizione*

*dati Marzo 2022



Visitatori
fieramilano HOMI Independent 2022

Profilo dei visitatori I numeri dell’ultima edizione*

*dati Marzo 2022
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8 percorsi di visita

1.
FESTIVITY

2.
THINK LOCAL !

3.
PROMOZIONALE

4.
HOME  
HOSPITALITY

Il percorso 
dedicato 
ai prodotti per 
le campagne di 
loyalty e per 
i concorsi a 
premi.

Il progetto 
dedicato alle 
aziende europee 
che, oltre a 
presentare una 
linea propria, 
sviluppano
prodotti con il 
marchio del 
distributore 
o per altri brand.

5.
GREEN HOME

6.
INTERIOR  
DESIGNER

Il percorso 
dedicato 
ai piccoli
elettrodomestici
dall’oggetto di
lusso al prodotto
studiato ad hoc 
per le attività
promozionali.

8.
PED

7.
Il percorso 
dedicato 
all’incontro
con designer,
architetti, 
arredatori e 
incentrato sulle
attività di 
ristrutturazione
a 360 gradi.

Il percorso 
incentrato sul
design e sulla
sostenibilità
degli elementi 
di decorazione 
d’interno, arredo 
e regalo.

Il percorso 
dedicato alle 
PMI e start up 
innovative.

Il percorso per 
proporre novità 
e tendenze
di design per 
celebrare le 
festività.

Il percorso 
dedicato al 
settore home
hospitality,
boutique hotel, 
b&b, bistrot e 
residenziale.

HOMI NEXT
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Homi Independent dedica un focus speciale al 
Natale. I retailer potranno trovare idee e ispirazioni 
fra gli ampi e selezionati assortimenti 
merceologici di complementi d’arredo, accessori 
innovativi e smart, fragranze per l’ambiente, 
tessili, oggetti per la tavola, accessori per la 
cucina, regalistica e addobbi per il prossimo 
Natale. Un’offerta ampia e diversificata per 
conoscere in anteprima le novità delle aziende 
e i trend della casa.

Festivity



IL PROGRAMMA ICE
Una vocazione internazionale, sostenuta anche da ICE Agenzia, 
con un importante programma di promozione e incoming sulla
manifestazione volto a ospitare importanti buyer del settore casa 
e regalo da tutto il mondo.

Focus principale sui profili:
Home Boutique, Department Store, Catene di Negozi, 
E-commerce, GDO, Grossisti, Interior Design.

HOMI accende i riflettori 
sull'Italia nel mondo

UNA PIATTAFORMA A SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY NEL MONDO

Grazie al progetto di incoming buyer dai principali
Paesi target per l'home living e a un piano di
comunicazione e promozione internazionale che
copre tutto l'arco dell'anno. Per gli espositori
internazionali è la porta di accesso al mercato
italiano, uno dei più attivi e in crescita nel settore.
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Un viaggio che dura tutto l’anno, 
per un’esperienza immersiva,
totale ed efficace

UNA NUOVA E TOTALE ESPERIENZA DI FIERA

HOMI supera il confine fra online e offline per
coinvolgere in maniera diversa e innovativa tutti
gli operatori del settore, proponendo soluzioni che
ai primi posti vedono fattori come immediatezza,
immersione e interazione.

Le opportunità offerte dall’evento fieristico,
si integrano, infatti, con una piattaforma di servizi
innovativi che permettono tutto l’anno agli operatori
di attivare connessioni e relazioni, comunicare
al meglio i prodotti e creare una relazione
duratura con la clientela, prima, durante
e dopo la manifestazione.
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#italianhomelifestyle

HOMI è un palcoscenico internazionale che permette
tutto l’anno a operatori e buyer di tutto il mondo 
di raccontarsi e presentare le novità di prodotto
e di mercato sui canali digital di HOMI. Il progetto
#HOMICommunity dà spazio a protagonisti, prodotti,
trend attraverso una piattaforma online che propone 
nuove ispirazioni e conversazioni sull’evoluzione del
settore e presenta una vetrina di prodotti in anteprima.

Migliaia di visualizzazioni al mese
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ONLINE

#HOMICommunity
la piattaforma online attiva tutto l’anno 
a supporto della digitalizzazione del made in

#myhomelifestyle



ll valore del confronto:
una formazione che non finisce mai

EVENTI E FORMAZIONE TUTTO L'ANNO

In fiera
4 giorni di incontri e appuntamenti formativi per lasciarsi ispirare
da nuove atmosfere, incontrare designer ed esperti e scoprire
o presentare le ultime novità e tendenze del settore.

HOMI LAB: un racconto per progetti in tema di home experience.
Seminari con crediti formativi realizzati in collaborazione con
PLATFORM Architecture and Design e Fondazione Architetti.

Seminari formativi per le aziende che vogliono digitalizzarsi, focus sul
mondo della tavola e della cucina in collaborazione con l'associazione ART.

Durante l'anno
Live Webinar su temi di attualità
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• Un piano media articolato stampa trade e consumer

• Un ufficio stampa dedicato
• Un sito ricco di news, tendenze, ispirazioni e informazioni utili

• Un piano editoriale internazionale con oltre 20 newsletter l'anno
• Contenuti social di attualità e tendenza

• Pianificazione di social advertising e display

• Campagna one to one ad un database profilato

• Progetti di comunicazione in collaborazione con i 
principali media nazionali e internazionali

L’informazione che
fa crescere il mercato

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE E PROGETTI DI COMUNICAZIONE

Comunicazione mirata, osservatori periodici e newsletter
per raccontare le novità delle aziende e le innovazioni.
HOMI mette a disposizione una piattaforma di contenuti
per informare costantemente e tutto l'anno gli operatori
con le ultime news, le novità di prodotto e i trend.
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L’informazione che
fa crescere il mercato

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE E PROGETTI DI COMUNICAZIONE

Un piano di promozione on line per essere sempre 
presenti sul mercato e interagire con aziende, 
visitatori, stampa e stakeholder nazionali e 
internazionali.

Instagram: 33.900 follower

Twitter: 7.947 follower

Linkedin: 5.715 follower

Facebook: 252.630 follower

CANALI SOCIAL
Nell’ultima 
edizione di HOMI, 
nei 4 giorni di 
manifestazioni 
i canali social 
hanno raggiunto 
oltre 1.500.000 
di impression

La newsletter mensile 
raggiunge oltre 
180,000 contatti in 
Italia e all’estero 
con news di prodotto, 
trend, novità della fiera, 
approfondimenti 
dalle aziende, interviste 
ai buyer internazionali 
e ai principali 
stakeholders



HOMI propone un insieme di soluzioni tecnologicamente avanzate 
che consentono agli operatori di vivere una esperienza sia fisica che 
digitale «phygital» e mettere in contatto diretto i diversi attori fieristici 
in una community consapevole. 
Le soluzioni concepite per le manifestazioni sono modulabili 
e in grado di connettere tra loro organizzatori, espositori e visitatori, 
con l’obiettivo di facilitare le comunicazioni, ampliare le possibilità 
di scambio e creare nuove condizioni di contatto attraverso portali 
dedicati, siti web, smart app e matching da remoto.

Soluzioni digitali per connettere 
il mercato e migliorare 
l’esperienza di fiera 
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Il sito di manifestazione è 
un portale sempre aggiornato 
sulle tendenze della industry, 
che permette di accedere a
tutte le informazioni utili relative
alla mostra. È una vetrina sugli
espositorie gli eventi organizzati
nei padiglioni, oltre che lo spazio
dove poter acquistare
direttamente il biglietto.

Oltre alla tradizionale segnaletica 
analogica, Fiera Milano mette a 
disposizione ledwall di ultima generazione 
che proiettano contenuti multimediali, 
costituendo un avanzato sistema di 
segnaletica digitale che guida i visitatori
sui percorsi nodali di Corso Italia e Ponte
dei Mari. È possibile personalizzare la 
segnaletica offrendo agli Espositori 
di evidenziare la loro posizione 
pubblicizzando nel miglior modo
possibile il proprio brand ai visitatori.

Conoscere gli espositori, la vetrina
prodotti e fissare incontri in fiera o 
da remoto: Expo Plaza è la soluzione 
che mette a disposizione ai visitatori 
ed espositori uno spazio digitale 
di presentazione e incontro.
Ogni espositore è contattabile tramite 
il servizio chat e può personalizzare la
propria pagina, creando contenuti da 
condividere con i visitatori (calendario 
eventi, documenti, informazioni, 
video, streaming ecc.).
Expo Plaza prevede un pacchetto
premium con ampliamento dei servizi.

EXPO PLAZAUN PORTALE DEDICATO PER 
ESPOSITORI E ALLESTITORI
I portali indirizzano espositori e allestitori
verso ciò di cui hanno bisogno per 
gestire al meglio la loro partecipazione 
in fiera. I portali, attraverso il Fiera ID,
costituiscono un accesso diretto 
ai servizi digitali. Allestire e gestire il 
proprio stand diventa così agile e veloce 
anche attraverso la compilazione diretta 
della documentazione e delle pratiche 
amministrative.

DIGITAL SIGNAGESITO WEB
L’App di manifestazione è pensata
per consentire a espositori
e visitatori di personalizzare e
pianificare la propria esperienza 
fieristica, permettendo di navigare 
all’interno dei quartieri, consultare 
il calendario eventi, di rimanere
aggiornati su tutte le manifestazioni 
in programma e di fissare 
appuntamenti in loco o da remoto.
L’App può  essere integrata con My 
Matching (dedicata agli utenti buyer).

APP DI MANIFESTAZIONE
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