
 

Ritorna a settembre il MACEF Bijoux 

Torna anche quest'anno dal 12 al 15 settembre 2013 il consueto appuntamento con il 
MACEF di Milano, nella sua veste autunnale ovviamente. Il MACEF è una mostra 
dedicata al design, all'arredamento e ai complementi di arredo per la casa, una mostra 
che ha deciso però di crescere e di espandersi lasciando così posto anche a molte altre 
tipologie di creativi. Oltre ad offrire le ultime tendenze in fatto di arredamento il MACEF 
di Milano ha anche deciso di dedicare una sezione interamente ai gioielli e ai bijoux, una 
sezione che rinnova la sua presenza anche in questa prossima edizione autunnale 
ovviamente. 

Il MACEF Bijoux è uno spazio importante per tutti coloro che amano i materiali preziosi e 
le pietre e anche per tutti coloro che hanno deciso di investire proprio nei gioielli. 
Visitando infatti il MACEF è possibile andare alla scoperta delle più importanti novità del 
settore e delle tendenze moda dei prossimi anni, informazioni queste che non devono 
assolutamente essere sottovalutate quando si decide di investire in gioielli. 
L'investimento in gioielli è infatti un investimento eccezionale solo quando quei gioielli 
non vengono chiusi per anni in una cassaforte, i gioielli infatti nascono per essere 
indossati e per essere mostrati al mondo quanto più possibile, altrimenti è preferibile 
acquistare monete d'oro oppure lingotti. Acquistare allora un gioiello di grande tendenza 
è importante, in questo modo si ha la certezza che quel gioiello potrà essere indossato 
senza difficoltà sino a quando poi non arriverà il momento eventualmente di rivenderlo. 

Il MACEF Bijoux è una vetrina quindi per tutte le aziende che possono così mostrare al 
grande pubblico le loro prossime collezioni in anteprima, per le aziende più importanti e 
conosciute ovviamente ma anche per tutti i nuovi e giovani creativi che si stanno 
affacciando in questo settore, ampio spazio viene infatti offerto alle novità, alle aziende 
più giovani, a tutti coloro che hanno dimostrato di avere un talento nuovo e fresco che 
merita di essere sottolineato. Dare spazio ai giovani è importante, proprio da loro infatti 
arrivano le tendenze più accattivanti e più belle, proprio loro sono infatti gli ideatori del 
nostro futuro, coloro al quale un giorno affideremmo il nostro stile. 

Per dare spazio alle aziende con la maggiore creatività il MACEF Bijoux organizza da 
ormai ben 12 anni un meraviglioso concorso grazie anche alla collaborazione di Preziosa 



Magazine. Il concorso “The Best of Bojoux” prevede quattro vincitori, quattro infatti le 
categorie in concorso, e anche vari riconoscimenti da parte della giuria offerti alle 
aziende più meritevoli.  

Non solo, per la prima volta il MACEF Bijoux offre un'area cash&carry, in questo modo 
sarà possibile concretizzare direttamente al MACEF molte nuove opportunità di lavoro e 
di collaborazione riuscendo così a far crescere, speriamo, questo settore in modo ancora 
più intenso.   

Vi ricordiamo che il Bijoux mart – Cash&carry sarà disponibile al padiglione 14 mentre 
l'esposizione delle nuove collezioni sarà disponibile al padiglione 16 e al padiglione 20. 
Per avere maggiori informazioni sul MACEF Bijoux vi rimandiamo alla pagina 
http://www.macef.it/bijoux dove potete anche andare alla scoperta degli espositori 
presenti. 


