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MILANO 
EYEWEAR 
SHOW 



VIVI LA 
MERAVIGLIA 
DI MIDO
La più importante manifestazione 
internazionale dell’eyewear.



Ispirati grazie al mix di innovazione 
e creatività e alla sua magica atmosfera che 
accenderà  i tuoi sensi e stimolerà le tue idee.

Visita MIDO per conoscere ancora più 
a fondo l’industria dell’eyewear: occhiali, 
lenti, montature, macchinari, materie 
prime, gli ultimi sviluppi del design e della 
tecnologia e momenti di informazione.
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MIDO è la manifestazione più 
importante al mondo per dimensioni 
e rappresentatività di tutte le anime 
dell’universo dell’occhiale.

Sono presenti i grandi player 
internazionali così come le piccole 
e medie imprese, le giovani start-up, 
i leader nel settore delle lenti 
e dei macchinari, le aziende 
indipendenti provenienti dall’Asia 
che si aggiungono alle partecipazioni 
collettive.
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La forza di MIDO risiede nella sua 
forte connotazione di evento B2B dove 
concludere affari e di punto privilegiato 
d’incontro tra gli addetti ai lavori 
per confrontarsi sugli ultimi trend di 
mercato, condividere esperienze 
e immaginare il futuro.

Ogni anno, infatti, non solo le aziende 
e i buyer, ma anche giornalisti 
e trend-setter da tutto il mondo, 
si danno appuntamento a MIDO 
per vedere in anteprima le nuove 
collezioni e le ultime tendenze. 
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MIDO nasce nel 1970 a Milano e da allora molte cose sono cambiate 
nel mondo dell’occhialeria. In 50 anni MIDO ne ha raccontato la storia 
e l’evoluzione. Alla prima edizione erano presenti 95 aziende, di cui 67 
italiane e 28 straniere, distribuite su 3mila metri quadrati di spazio 
espositivo.
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Nel 2019 gli espositori sono stati 1323, distribuiti 
in 7 padiglioni e rappresentativi di 70 paesi. 

Nel 2022, dopo 5 edizioni posticipate, hanno partecipato oltre 
670 aziende da 50 paesi, in 5 padiglioni e 8 aree e sono state 
registrate 22.000 presenze da 150 nazioni.

Si tr atta di un patrimonio di leadership costruito nel tempo

della pandemia.
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Nel 2019 MIDO ha intrapreso il 
percorso per la certificazione  
ISO 20121 che stabilisce i requisiti per
l’organizzazione di eventi sostenibili. 
Lo scopo è ridurre l’impatto sociale 
e ambientale di manifestazioni 
di tale portata, aumentando la 
consapevolezza di espositori, fornitori 
e visitatori, e sensibilizzandoli per 
trasformarli in ambasciatori della 
sostenibilità.
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Nel 2022 è stato consegnato, per la prima
volta, il premio Stand up for Green. Sostenibilità
generale dell’allestimento, grado di innovazione,
originalità e capacità di trasmettere al pubblico un
messaggio positivo sull’importanza di scelte green
per il futuro delle persone e del pianeta: sono
questi i requisiti su cui si è confrontata la giuria 
che ha assegnato il premio allo stand più 
sostenibile.
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L’impegno di MIDO per 
l’ambiente non finisce qui: 
è stato infatti approvato 
e condiviso con espositori, 
visitatori, fornitori e partner 
il Codice Etico e il Codice 
di Comportamento.
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Attorno alla sua grande e 
vivacissima piazza, ospita 
i più grandi player del 
mondo e le piccole e medie 
imprese che s’ispirano al 
fashion&luxury.
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FASHION
DISTRICT
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Regno indiscusso dei 
creativi più visionari.  
Qui la creatività si diverte 
a giocare con forme e 
materiali, raccontando 
non solo il presente 
dell’occhiale, ma anche 
il suo futuro e i suoi 
molteplici modi di essere.

DESIGN
LAB
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Spazio per presentare 
le tendenze e il futuro del 
mondo dell’eyewear, che 
accoglie al suo interno il 
Lab Academy, in continua 
crescita, con le realtà 
dell’occhialeria tra le più 
innovative del panorama 
internazionale.

MORE!
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Per le aziende più 
rappresentative della 
produzione di lenti 
oftalmiche e delle 
relative tecnologie.
In questo padiglione si 
trova lo spazio Otticlub, 
dedicato alla formazione 
e all’informazione sul 
settore, che ospita 
seminari, presentazioni, 
eventi e conferenze 
dedicate al mondo 
dell’ottica.

LENSES
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Per le aziende che 
producono strumenti 
e macchinari utilizzati 
nell’industria ottica. 

TECH



PARTECIPA A 
MIDO 2023
Scrivi a mido@mido.it o chiama lo 02 32673673. 
Per le info dettagliate, visita il nostro sito www.mido.com
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