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MICAM Milano promuove la terza edizione
del progetto EMERGING DESIGNERS,
l’area evento dedicata a 12 designer
internazionali di calzature, 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 – presieduta da Ernesto
Esposito che per il contest 2020 ha
coinvolto: Ivan Bontchev, Simonetta
Gianfelici, Riccardo Grassi, Julian
Hargreaves e Stefania Lorini.
Tali professionisti hanno così espresso un
punto di vista consapevole, offrendo il loro
contributo nella fase finale di selezione
dei 12 talenti che sono stati presentati
all’edizione di febbraio 2020 della fiera
Micam.
A causa delle recenti restrizioni di
viaggio dovute a Covid-19, i designer
A By Anabelle e WXY, provenienti
rispettivamente da Israele e Taiwan non
hanno potuto prendere parte all’edizione
di settembre 2020.

MICAM Milano promotes the third edition
of the EMERGING DESIGNERS project,
the event area devoted to 12 up-andcoming shoe designers from all over the
world, selected through an innovative
concept realized in collaboration with
Honegger agency.
A panel of fashion experts presided
over by designer Ernesto Esposito was
set up to judge the work of accredited
international participants: Ivan Bontchev,
Simonetta Gianfelici, Riccardo Grassi,
Julian Hargreaves and Stefania Lorini.
These professionals have thus expressed
a conscious point of view, offering their
contribution in the final selection phase
of the 12 talents who were presented at
the February 2020 edition of the Micam
fair.
Due to recent travel restrictions for
Covid-19, the designers A By Anabelle
and WXY, from Israel and Taiwan
respectively, were unable to attend the
September 2020 edition.

“MICAM Milano è la vetrina più importante
al mondo per scoprire i nuovi trend e chi,
meglio degli Emerging Designer, può
rappresentare il futuro? Crediamo molto
in questo progetto, ci sta dando grandi
soddisfazioni. Alcuni dei nostri Emerging
Designer hanno avviato un percorso
internazionale di successo e siamo felici,
da un lato, come Assocalzaturifici, di
accompagnare le aziende calzaturiere
italiane in giro per il mondo e dall’altro,
come MICAM, di aver aiutato i non italiani
ad emergere.
Anche in un periodo delicato come questo,
desideriamo portare avanti il progetto in
quanto i giovani rappresentano il futuro e,
oggi più che mai, vogliamo costruire delle
basi per il loro lavoro di domani”.

“MICAM Milano is the world’s leading
showcase for new trends in footwear - and
who better to represent the trends of the
future than our Emerging Designers? This
is a project in which we believe strongly,
and so far – in the last two editions – it
has given us enormous satisfaction, with
several of our Emerging Designers now
launched on the path to international
success. As Assocalzaturifici (Italian
Footwear Manufacturers' Association),
we are happy to accompany Italian
companies around the world but, as
MICAM, we are equally pleased to be able
to help non-Italians as well to emerge.
Even in a delicate period like this one
we’re living in, we want to go on with the
project because young people represent
the future and, today more than ever, we
want to build the foundations for their
work tomorrow”.

Tommaso Cancellara
Direttore Assocalzaturifici
e CEO MICAM Milano

Tommaso Cancellara
General Manager of Assocalzaturifici
and CEO of MICAM Milan

SIMONETTA GIANFELICI

RICCARDO GRASSI

Fashion Designer

Fashion Stylist

Fashion Consultant & Talent Scout

“Ancora una volta mi è stato chiesto
di creare una giuria interessante ed
eterogenea per scegliere insieme i
nuovi ragazzi che rappresenteranno
gli Emerging Designers del MICAM.
Abbiamo una famosa top model, il
titolare di un grandissimo studio di
rappresentanza, due stylist e un fotografo: un’equipe di esperti del settore
moda per selezionare i nuovi talenti
che renderanno l’area Emerging Designers sempre più interessante”.

“Oggi, l’aspetto più importante in una
scarpa per trasmettere al pubblico
un’immagine di moda è la silhouette
della scarpa stessa: la scarpa sportiva, proposta con nuove forme, materiali più innovativi e texture più interessanti, ha cambiato le regole con cui
combiniamo il nostro look quotidiano;
anche se parliamo delle scarpe classiche da donna la silhouette è il dettaglio
fondamentale. Per quanto riguarda la
scarpa maschile, l’attenzione è principalmente rivolta al margine di libertà
consentito nel poter mixare i vari capi
del guardaroba con questa scarpa,
per ottenere un look unico e di moda”.

Ceo & Owner
Riccardo Grassi Showroom
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“I have been invited once again to set
up an interesting and diversified panel
of experts so that, together, we can
select a new group of talented young
people to represent MICAM Emerging
Designers. On this year’s panel we
have a famous top model, the owner
of a leading fashion showroom, two
fashion stylists and a photographer: a
team of fashion experts whose job is
to select the budding talents who will
make the Emerging Designers area
more interesting than ever”.

“Affermarsi oggi nel panorama della
moda richiede non soltanto talento ma
anche un’esperienza maturata nel design e nella comunicazione, con una buona strategia per capire il proprio posto
nel mondo. Naturalmente in un giovane
talento cerco sensibilità, originalità e
sperimentazione: qualcosa di imprevedibile. Ciò che mi colpisce principalmente è l’identità, che può emergere dalla
cultura di provenienza o dalla contaminazione di altre culture. Trovo molto interessante quando designers stranieri
scelgono per la realizzazione degli accessori le nostre maestranze italiane,
perché credo che la commistione tra
alto artigianato e creatività molto glo“As far as conveying a fashion image bale possa produrre qualcosa di estreto the general public is concerned, the mamente originale e contemporaneo”.
most important aspect of a shoe these
days is its silhouette: with the intro- “Today, to get to the top in the world of
duction of new shapes, more innova- fashion, talent is not enough: you also
tive materials and more interesting need experience in design and comtextures, the sports shoe has changed munication, with a good strategy for
both the rules and the way we create understanding your place in the world.
our everyday look; even when talking Naturally, in a young talent, what I look
about classic footwear for women, the for is sensitivity, originality and expesilhouette is always the most impor- rimentation: something unexpected.
tant detail. As far as men’s footwear What strikes me most is identity, which
is concerned, attention is mainly fo- may emerge from the culture of origin
cused on how much leeway there or from cross-cultural contamination. I
is when combining various items of find it really interesting when foreign declothing with this kind of shoe, in or- signers choose to have their accessories
der to achieve a unique, trendy look”. made by our Italian craftsmen, because
I think that the combination of high-quality craftsmanship and a truly global creativity is capable of producing something
extremely original and contemporary”.

“Una linea o uno stilista per emergere
deve essere originale, avere il giusto
prezzo, anzi, un ottimo price point,
essere competitivo e avere originalità
anche nella proposta comunicativa.
Molto importanti sono inoltre i social media, ma senza perdere mai
di vista il prodotto, che deve essere
perfetto in termini di fitting, palette colori, con un’estetica in linea
con quanto richiede il mercato”.
“In order to emerge, a line or a stylist
has to be original, the price must be right – or rather, the price point must be
excellent, and the marketing proposal
has to be competitive and original.
The social media are also extremely
important, but without ever losing
sight of the product, which has to
be perfect in terms of fitting and colour palette, with an aesthetic design that meets market demands”.

JULIAN HARGREAVES

STEFANIA LORINI

Photographer

Fashion Stylist

“In un servizio fotografico spesso sono
i dettagli e gli accessori che danno
personalità allo scatto. Quindi anche
le scarpe aiutano a creare un’immagine di moda, perché fanno sì che la
foto abbia una propria vita, una storia
da raccontare. Ad esempio, la scarpa
per uno shooting fotografico cambia
completamente la postura di una
modella e quindi anche il messaggio
che si vuole comunicare, scegliendo di
attirare l’attenzione per la semplicità o
per la stravaganza”.

“Oggi il mondo della calzatura si divide in due categorie: fashion e green.
Per quanto riguarda i contenuti fashion, una calzatura per essere di
moda deve essere iconica, deve seguire un trend, ma questo trend lo deve rivoluzionare: un esempio su tutti Gucci,
che ultimi anni si è ispirato a modelli
iconici riprendendo pezzi del passato
e trasformandoli con contaminazioni riprese dalla società moderna.
Parlando invece di green, ci riferiamo all’eco-sostenibilità e all’utilizzo di materiali riciclabili: le caratteristiche che la calzatura deve
avere devono essere plasmabili
con le nuove condizioni atmosferiche e adattabili a quello che richiede
il consumatore contemporaneo”.

“In a photo shoot it’s often the details
and accessories that give the shot
personality. So shoes, too, have a part
to play in creating a fashion image because they bring the photo alive, give it
a story to tell. For example, the shoes
used in a photo shoot can completely
alter the posture of a model and therefore the message one wants to give
- choosing to attract attention either
because of their simplicity or extravagance”.

“Today, the footwear world is divided
into two categories: fashion and green.
As far as the fashion content is concerned, in order to be fashionable a
shoe has to be iconic, it has to follow
a trend, but this trend has to be revolutionised: a prime example of this
is Gucci, which in recent years has
drawn inspiration from its iconic models, revisiting items from the past
and transforming them with crossovers taken from modern society.
When we talk about green, on the
other hand, we are referring to
eco-sustainability and the use of
recyclable materials: the shoe has to
have characteristics that are capable
of adjusting to the new climatic conditions and of adapting to the demands
of the contemporary consumer”.
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france

AREA & BRAND

ED 06

ALOHAS SANDALS

AREA & BRAND

ED 05

PIJAK BUMI

MAIORANO

ED 04

DOTZ

TIMOTHÉE PARIS

ED 03

LES JEUX DU MARQUIS

ED 02

YATAY

ED 01

ED 02

MAIORANO
MATTEO MAIORANO
www.maioranoroma.com
italy
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www.yatay.com
italy
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EMANUELE COPPARI
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italy
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RODRIGO DOXANDABARAT
www.linkingdotz.com
BRAZIL
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indonesia
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ALEJANDRO PORRAS MARTORELL
www.alohas.io
spain
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MARCO CONTIGIANI
ALDO D’AUTILIO & LEONARDO D’AUTILIO
www.deplacemaison.com
italy

DYAN
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DIÁNA POLGÁR
www.dyan.hu
hungary

CONTRE-ALLÉE
ED 10

MAROUANE HAIAL
www.contre-shoes.com
morocco

CONCEPT

CONCEPT
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.

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.
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follow us
#micam
#micamemergingdesigners
www.milano.themicam.com

