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S H OW R O O M

C O M PA N Y

P R O F I L E

MIORI è l’acronimo del mio nome: MIchela ORIcchio.
Lavoro con passione da 20 anni nella Moda a Milano ed ecco, così, spiegato il logo con le tre M. Le
altre caratteristiche che non compaiono nel logo ma che sono le fondamenta di questo progetto sono: ascolto, personalizzazione, crescita, soddisfazione. La professionalità? Sarebbe banale e
scontato sottolinearla.
L’esperienza mi ha insegnato che il Cliente è prima di tutto una persona con la quale entrare
in contatto profondo. Da MIORI, quindi, troverai un team che ti dedicherà del tempo, pronto ad
ascoltare i tuoi bisogni. E su queste basi nascerà la collaborazione.
Troverai assistenza e consulenza personalizzata con l’obiettivo di crescere, nel pieno rispetto e
soddisfazione reciproca.
Infine, nel nuovo spazio di Macedonio Melloni 75 la tua creatività potrà esprimersi in piena libertà
e godere delle sue caratteristiche multiformi: MIORI, difatti, è anche un contenitore adattabile,
trasformista e dinamico.

MIORI is the acronym of my name: Michela Oricchio.
For the last 20 years I’ve been working with passion in the fashion system in Milan, Italy, and that’s
why I chose three Ms for my logo (Michela, Moda e Milano).
My project aims to provide customized services based on the ability to listen to and grow with our
clients to meet their needs.
What about professional skills? It would be trivial to mention them.
My experience taught me that the Customer is first of all a human being with whom it’s important
to establish a deep contact. So, at MIORI, you will find a team ready to devote time to you, listen
to your needs, give professional advice, and build a strong partnership based on mutual respect.
In my new MIORI showroom in via Macedonio Melloni 75, Milan, you will be free to express your
creativity and enjoy this multifaceted space: MIORI is a dynamic, versatile and flexible showroom.

I Clienti che ci hanno scelto: | Our Customers:

Nineinthemorning

Ninad_by Camilla

Viky - and

https://nineinthemorning.com/

https://www.ninad.it/

https://www.viki-and.com/

Of Handmade

https://www.ofhandmade.biz/

Alexander Hotto

https://alexanderhotto..com/

https://nineinthemorning.com/

Frnch

Sisters

https://wearsisters.com

per estero / for export, outside Italy
Akep

https://akep.it/

Stiamo lavorando per Voi, a presto
We are working for you, see you soon

MIORI showroom
Via Macedonio Melloni, 75
Milan, Italy
https://goo.gl/maps/9HNcqk3sRPyacYYg8

