


MICAM Milano promuove la 
quarta edizione del progetto 
EMERGING DESIGNERS, l’area 
evento dedicata a 12 designer di 
calzature internazionali, selezionati 
attraverso un concept innovativo 
realizzato in collaborazione con la 
società Honegger.  
Per valutare le candidature dei 
designer internazionali che si 
sono accreditati è stata riunita una 
giuria di esperti del settore moda 
e comunicazione, presieduta dallo 
stilista Ernesto Esposito, che 
per il contest 2020 ha coinvolto: 
Eva Geraldine Fontanelli, 
Mauro Galligari, Angelo Lanza, 
Maximilian Linz e Riccardo Slavik. 
Tali professionisti sono stati 
invitati ad esprimere, ciascuno 
in base al proprio percorso di 
esperienza lavorativa, un punto 
di vista consapevole di ciò che sta 
cambiando nella moda e nella 
comunicazione e poter così dare 
un contributo importante nella 
selezione dei 12 designer da 
presentare in fiera. 
Nella moda, forse più che in 
qualunque altro settore, gli 
attori coinvolti hanno da sempre 
sviluppato una grande capacità 
di adattarsi al cambiamento 
della nostra attualità, spesso 
prevedendolo, su vari aspetti: 
climatico, sociale, economico, 
culturale, etc.
I designer selezionati dalla giuria 
istituita per l’edizione settembre 

2021 – febbraio 2022 di Emerging 
Designers potranno accedere ad 
un nuovo scenario rinascimentale 
che la moda avrà il compito di 
ispirare, privilegiando la creatività 
e l’innovazione nei prodotti che i 
consumatori vorranno comprare 
per aderire sempre più fortemente 
al messaggio da comunicare 
attraverso le proprie scelte 
d’acquisto. 

Non vediamo l’ora di iniziare 
questa quarta proposta di 
giovani Emerging Designers. È 
il quarto anno che investiamo 
sempre di più su un progetto che 
secondo noi è importantissimo 
e assolutamente strategico 
per il futuro della nostra 
manifestazione e dell’industria. 
Oggi siamo orgogliosi di dire che 
riceviamo richieste da tutto il 
mondo per far parte del progetto 
Emerging Designers. Non 
vediamo l’ora quindi di iniziare: 
l’appuntamento è per settembre, 
nei padiglioni di Fiera Milano 
Rho. MICAM, assieme a tutte le 
altre fiere del comparto moda, è 
pronta per far ripartire l’Italia, la 
moda, Milano, tutti assieme. 

Tommaso Cancellara
Direttore Assocalzaturifici 
e CEO MICAM Milano

MICAM Milano promotes the 
fourth edition of the EMERGING 
DESIGNERS project, the event 
area dedicated to 12 international 
footwear designers, selected 
through an innovative concept 
created in collaboration with 
Honegger company.
In order to evaluate the 
applications of the international 
designers who have registered for 
the contest, a jury of fashion and 
communication experts has been 
formed, chaired by the designer 
Ernesto Esposito. For the 2020 
contest the jury was composed 
by Eva Geraldine Fontanelli, 
Mauro Galligari, Angelo Lanza, 
Maximilian Linz and Riccardo 
Slavik.
These professionals have been 
invited to express, each one 
according to their own work 
experience, an opinion about 
what is changing in fashion and 
communication. In this way they 
gave their contribution to the 
final selection of 12 Emerging 
Designers.
More than in any other sectors, we 
can state that in fashion everybody 
has always been able to adapt to 
the great changes of our current 
situation. The involved actors 
often predict some changes in 
different areas: climatic, social, 
economic, cultural etc.
The designers selected by the 

jury established for the 2021-‘22 
editions of Emerging Designers 
will have access to a new 
renaissance scenario. Fashion 
will have the main task of inspiring 
and privileging creativity and 
innovation for the products that 
consumers will want to buy; 
through the purchasing choices, 
people will aim to strongly 
communicate their messages.

“We can’t wait to start this 
fourth edition of Emerging 
Designers. For the fourth year 
now we have invested more and 
more on a project we believe is 
very important and absolutely 
strategic for the future of our 
event and industry. Today we are 
proud to say we are receiving 
requests from all over the world 
to be part of the Emerging 
Designers project.
We can’t wait to start: the 
appointment is for September, 
in the halls of Fiera Milano Rho. 
MICAM, together with all the 
other fairs of the fashion industry, 
is ready to restart Italy, fashion 
and Milan, all together”. 

Tommaso Cancellara
General Manager of Assocalzaturifici 
& CEO of MICAM Milan





JURORS

“Ed eccoci di nuovo qui, con una giuria di esperti del settore 
della moda e con un casting eccezionale di giovani designer. 
La selezione è stata lunga e faticosa, come al solito, ma mai 
come questa volta così fruttuosa. 
Noi siamo pronti a stupirvi con talenti provenienti da paesi 
inesplorati. La forza del MICAM è anche questa, di cercare 
le persone giuste al momento giusto, ed è anche il motivo 
per cui è nato Emerging Designers.”

“Here we go again with a panel of expert judges from 
the fashion sector and with an exceptional cast of young 
designers. The selection process was long and demanding, 
as usual, but also more fruitful than ever before. 
We are ready to surprise you with talents from previously 
unexplored countries. This is one of MICAM’s strengths, 
seeking the right people at the right time, and this is also why 
Emerging Designers was created”.

ERNESTO ESPOSITO | FASHION DESIGNER

“Oggi è importante essere presenti sul mercato, ma come 
fare soprattutto se il brand è giovane? Bisogna essere molto 
concentrati, è praticamente inutile fare collezioni troppo 
vaste. È importante essere molto precisi, molto riconoscibili, 
con una propria identità e credo fermamente che le cose 
belle del nostro sistema debbano essere salvaguardate, 
protette e portate avanti”.

“Today what is important is being present on the market. 
But how do we do this, especially if the brand is young, for a 
new designer? Today we need to be very focused; it is totally 
useless to get lost in too many messages. It is important to 
be extremely precise, clearly recognizable, with a personal 
identity. I firmly believe that the good things of our system 
need to be preserved, protected and continued”.

MAURO GALLIGARI | FOUNDER & CEO STUDIOZETA SHOWROOM

“Oggi anche una scarpa ha bisogno di avere un’identità. 
Deve sapere chi è, dove va, da chi verrà indossata. Questo, 
secondo me, è molto importante per avere un impatto nel 
mondo della moda. Non si seguono più i trend, non si seguono 
più le stagioni, quindi bisogna proprio puntare sull’anima 
della scarpa”.

“In today’s world, even a shoe needs an identity: it needs 
to know who it is, where it is going, who will wear it. This 
is, in my opinion, crucial to have an impact in the world of 
fashion. We are no longer following trends, or seasons, 
so we need to focus on the soul of the shoe”.

EVA GERALDINE FONTANELLI | FORMER EAL VANITY FAIR & ELLE MAGAZINE



JURORS

“È difficile catturare l’attenzione con un nuovo prodotto 
moda soprattutto se realizzato da un brand emergente 
che non possiede alle proprie spalle la spinta di un 
marchio forte e riconoscibile.
La fotografia, ma più in generale l’immagine di un prodotto, 
deve proporre alcune caratteristiche riconoscibili e 
narrativamente forti che di per sé possano parlare, 
comunicare, trasmettere un messaggio e un’emozione”.

“It is hard to capture the attention of audiences with a 
new fashion product, especially if it is from an emerging 
brand which cannot count on the support of a strong and 
recognizable label. 
Photography, but more in general, the image of a 
product, must impose some recognizable and narratively 
strong characteristics which in themselves can speak, 
communicate, transmit a message and a feeling”.

ANGELO LANZA | PHOTOGRAPHER & AF.MAG ART DIRECTOR

“La calzatura di moda per essere attuale e competitiva 
nel panorama odierno deve rispecchiare non solo valori di 
qualità e di design, ma anche un’attenzione a una produzione 
più consapevole, che eviti gli sprechi, una produzione che 
magari recuperi elementi scartati o elementi vintage”.

“For fashion footwear to be current and even competitive 
in the present horizon, it must reflect not only quality and 
design but also a focus on more aware manufacturing 
is needed, a manufacturing process that limits waste, a 
process that may reuse discarded elements or vintage 
elements”.

RICCARDO SLAVIK | STYLIST, FASHION EDITOR & WRITER

“Mi occupo di pubbliche relazioni e ufficio stampa, con 
un focus per quanto riguarda la ricerca di nuovi stilisti 
emergenti. Questa ricerca è basata su molti aspetti, tra cui 
lo stile, la riconoscibilità, la maturità di un brand, il perfetto 
equilibrio tra design, creatività ed innovazione”.

“I have been working in public relations and press offices 
with a special focus on researching new emerging designers. 
This research is based on many features such as style, 
recognizability, brand maturity, the perfect balance of 
design, creativity and innovation”.

MAXIMILIAN LINZ | FASHION TALENT SCOUT & PR



“Spider Love”                                       MARCUS ALEXANDER

“Fish & Style”                                                          AMMABILE

“Graphic Chic”                                                     MOMOC

“Ecobasic”                                                         O.T.A. PARIS                                 

“Equilibrium Mania”                  ALESSANDRA BALBI  

“I Feel Good”                                                            THREAD

ED 01

ED 03

ED 05

ED 02

ED 04

ED 06

BRAND



ED 07

ED 09

ED 11

ED 08

ED 10

ED 12

SKUA STUDIO                                                      “Make It Fun”                             

UMOJA                                “Ethnic Mood”                             

MEHER KAKALIA         “One Thousand &  One Nights”

TITI  ADESA                                                    “It Doesn’t Take Much”                            

DANIEL ESSA              “Asymmetrical Obsession” 

JERELYN CREADO                           “Dream of a Summer Night”

BRAND



ED 02

AMMABILE
RAFAELA ZAGO

www.ammabile.com
brazil

MARCUS ALEXANDER
MARCUS THOMAS

www.marcus-alexander.com
usa

ED 01



MOMOC
GABRIELA MACHADO

www.momocshoes.com
spain

ED 03

O.T.A. PARIS
ARNAUD BARBOTEAU

www.ota-paris.com
france

ED 04  



ALESSANDRA BALBI
ALESSANDRA BALBI

www.alessandrabalbi.com

italy

ED 05

THREAD
THUSHINI FERNANDO

www.threadmilan.com
sri lanka

ED 06



UMOJA
LANCINE KOULIBALY & DIEUVEIL NGOUBOU

www.umoja-shoes.com

guinea & congo

ED 08

SKUA STUDIO
ANOUSJKA RÖBEN & NAOMI HILLE

www.skuastudio.com
netherlands

ED 07



ED 09 ED 10

TITI ADESA
TITI ADESANYA

www.titiadesa.com
nigeria

MEHER KAKALIA
MEHER KAKALIA

www.meherkakalia.com
pakistan



DANIEL ESSA
DANIEL ESSA

www.danielessa.com
syria

ED 11

JERELYN CREADO
JERELYN CREADO

www.jerelyncreado.com
india 

ED 12



Punto Rosso.
12 ambienti uguali ma diversi, 
da percorrere in modo fluido 
attraverso portali ad arco e 
pareti a fasce specchiate. 
I vari livelli di esposizione, i 
materiali riflettenti permettono 
di percepire ogni volta in 
maniera diversa ogni singola 
stanza. Personalizzata e resa 
unica dai colori e dalle forme 
delle collezioni esposte.
Riflessi diversi, livelli diversi, 
materiali diversi, bianco, 
argento, l’unica certezza il 
punto rosso. Il target: il designer 
emergente, padrone di casa e 
del suo ambiente.

CONCEPT



Punto Rosso.
12 exhibit areas, identical but 
different; separated, but joined 
seamlessly together by arched 
portals and mirrored room 
dividers.   
The use of multi-level display 
stands and reflective materials 
makes it possible for the rooms 
to look different every time you 
visit them. 
The colours and shapes of 
the collections on display give 
each unit a personal touch and 
distinguish it from the others.  
Different reflections, different 
levels, different materials, white, 
silver: the only certainty a red 
dot. The target: the emerging 
designer, proud host and master 
of his stand. 

CONCEPT



www.themicam.com

#micam
#micamemergingdesigners

follow us @ micam.milano

ALESSANDRA BALBI
AMMABILE

DANIEL ESSA
JERELYN CREADO

MARCUS ALEXANDER
MEHER KAKALIA

MOMOC 
O.T.A. PARIS
SKUA STUDIO

THREAD
TITI ADESA

UMOJA

PAV 1E


