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EXPORT A -33% A MARZO

Calzature, persi 1,7 miliardi di ricavi
«L'industria calzaturiera ha subìto
un colpo pesante,legato alla
chiusura dei negozi fisici e al blocco
delle frontiere.I risultati di una
nostra indagine stimano,nel 1°
trimestre,un calo di fatturato
settoriale di 1,7 miliardi di euro e
una flessione del fatturato medio
del 38,4%. Ma per un'azienda su
cinque la contrazione è di oltre il50
per cento».A snocciolare i numeri
del trimestre nero del calzaturiero
made in Italy è Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici,
nell'ambito del convegno digitale
Ecomm Fashion.Il Covid-19 è
entrato a gamba tesa nel business
delle calzature made in Italy che nel

2019 si era chiuso con esportazioni

consumi:le rilevazioni di Sita
a io miliardi di euro,+6,8% rispetto Ricerca fotografano una riduzione
al 2018,e un saldo commerciale
delle vendite che nei primi quattro
attivo di circa 5 miliardi di euro.
mesi dell'anno si è attestata su un
Fiore all'occhiello di un settore
-29,7%in volume e su un -33,7% in
che impiega oltre 77mila addetti,le
termini di spesa.
esportazioni hanno subìto un calo
«Le aziende devono
drastico,secondo i dati di
intraprendere la via della
Confindustria Moda: a marzo 2020 digitalizzazione per salvarsi,ma si
l'export è crollato del -33,7% in
tratta di una strada onerosa - ha
quantità e del -30%in valore. Nel
concluso Badon -.Per questo
primo trimestre il calo è stato del
auspico che il Governo preveda
14,7% in volume e del9,2% in valore, finanziamentia fondo perduto per
con un -15% nel saldo commerciale. supportare le aziende negli
Con contrazioni che,nel caso dei
investimenti nel digitale e nella
Paesi extra Ue,toccano il -18,2% in
partecipazione alle fiere».
quantità e il -10,1% in valore.
—Ma.Cas.
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Crollano
vendite
ed export
di scarpe
La crisi CoVid-19
colpisce duramente il
settore Olzatutiero
Italiane, che nei primi
mesi del 2020 registra
un tedio di un terzo
detle esportazioni e
del cOrisubiLl dati
raccolti ed elaborati
dal Centro;Studi di
Confindustria Moda
per Aásocalzáturifici
indicano che a marzo
l'export é Calate del
33,7% in quantità e
del 30% in valere,
mentre le vendite
sono scesedel29,7%
a volumee del 31,7%
in termini di Spesa.
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INDUSTRIA CALZATURIERA:
PRODUZIONE A PICCO NEL PRIMO SEMESTRE
(Teleborsa) - Primo semestre
difficile per il comparto
calzaturiero italiano, fortemente
provato dalla crisi pandemica:
-34,9% il calo dell'indice Istat della
produzione industriale e -36,3% il
fatturato delle aziende secondo
l'indagine condotta tra gli associati.
Lo stato del settore emerge dalla
nota congiunturale elaborata dal
Centro Studi Confindustria Moda per
Assocalzaturifici e presentata in occasione del Micam, il Salone Internazionale della
Calzatura.

"L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del nostro
comparto produttivo - spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici-. Oltre alla
contrazione nei valori produttivi e del fatturato, dobbiamo registrare una decisa
flessione sul fronte dei consumi interni e dell'export. La spesa delle famiglie è scesa
del -30%, nonostante l'impennata degli acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei
negozi durante il lockdown.
Anche l'export non sorride: -22% in quantità i mercati dell'Unione Europea, dove sono
dirette 2 calzature su 3 vendute all'estero, e -33,4% quelli extra-UE, con un saldo
commerciale, seppur in attivo per 1,6 miliardi di euro, fortemente ridimensionato (-34%).
La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede a fatica: gli acquisti
degli italiani restano in frenata (-29% in quantità a maggio e -7% a giugno) e l'export,
dopo il crollo del bimestre marzo-aprile (-50%), ha fatto segnare un -27% in volume nei
due mesi successivi.
Sul fronte della natalità delle imprese e l'occupazione, il report evidenzia come a luglio
il 10% delle imprese avesse ancora personale in smart working. A fine giugno 2020, con
riferimento ai calzaturifici, si contavano in Italia 4.249 aziende e 74.370 addetti, tra
industria e artigianato (con saldi pari a -77 aziende e -520 addetti su dicembre 2019)
(TELEBORSA) 16-09-2020 02:36
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IL PUNTO CON SIRO BADON, PRESIDENTE ASSOCALZATURIFICI

Calzature italiane: dopo un primo semestre da
incubo, la ripresa procede a fatica
16 September 2020
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Anche se non c'è da stupirsi, il bollettino di guerra sull'andamento del
settore calzaturiero nel primo semestre di quest'anno lascia l'amaro in
bocca.
Come riporta un comunicato di Assocalzaturifici, il calo dell'indice Istat
della produzione industriale è stato del 34,9%, mentre un'indagine tra gli
associati evidenzia un -36,3% relativamente ai ricavi. Questi i punti
salienti di una nota congiunturale elaborata dal Centro Studi
Confindustria Moda per Assocalzaturifici, illustrato agli addetti ai lavori
nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'imminente
edizione del Micam e degli altri saloni uniti dall'hashtag
#strongertogether.
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Siro Badon (nella foto), presidente di Assocalzaturifici, sottolinea come,
oltre alla contrazione dei valori produttivi e del fatturato, l'industria
italiana del comparto abbia dovuto fare i conti con una decisa flessione
del mercato interno e delle esportazioni.
Badon cita la discesa in picchiata dei consumi delle famiglie (-30%), solo
in parte controbilanciata dal +42% dell'e-commerce, e i segni meno sui
territori d'elezione delle scarpe made in Italy: -22% in quantità nell'Ue,
cui si indirizzano due calzature su tre vendute all'estero, e -33,4% su
quelli extra Ue, con un saldo commerciale fortemente ridimensionato,
seppure attivo per 1,6 miliardi di euro.
In complesso l'export calzaturiero, secondo Istat, ha incassato nel primo
semestre un -26,4% in quantità e un -25,4% in valore. Sono stati
esportati 78,7 milioni di paia, oltre 28 milioni in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019, per un totale di 3,8 miliardi di euro. "Tali volumi
- si legge in una nota - risultano inferiori del 24% se confrontati con
quelli raggiunti nei primi sei mesi del 2009, in piena crisi economica
mondiale, quando furono esportate 104 milioni di paia".
Tutti i mercati soffrono, chi più e chi meno. Il Far East perde nell'insieme
il 30% circa, sia in quantità che in valore, la Germania arretra del 17%, la
Csi del 37% in valore e del 30% in volume, gli Usa sprofondano quasi del
40%, il Medio Oriente del 26% in quantità.
Cina e Hong Kong mostrano rispettivamente un -31,4% e un -44,1%. Si
riducono di circa un quarto i volumi diretti alla Svizzera, hub logisticodistributivo delle griffe del lusso, e di un terzo quelli verso la Francia,
altra destinazione privilegiata dal terzismo. In controtendenza in volume
solo Polonia e Portogallo (che però fa i conti con un -11,4% in valore). La
Corea del Sud avanza di un timido +0,6% in valore, ma perde il 4,6% in
quantità.
"La ripartenza dopo l'allentamento delle misure restrittive procede a
fatica - ammette il numero uno di Assocalzaturifici -. Gli acquisti degli
italiani sono scesi del 29% in quantità a maggio e del 7% a giugno, con
l'export che, dopo il crollo del bimestre marzo-aprile (-50%), nei due
mesi successivi ha fatto segnare un -27% in volume".
In decremento le aziende (-77 da gennaio) e il numero di addetti (-520),
"dati che suonano come un serio campanello d'allarme riguardo alla
tenuta occupazionale dei prossimi mesi". A fine giugno erano 4.249 i
calzaturifici nella Penisola, con 74.370 addetti. La Cassa Integrazione
Guadagni nella filiera pelle ha sfiorato sui sei mesi i 39 milioni di ore,
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+878% rispetto al gennaio-giugno 2019 e quasi cinque volte il volume
totale di ore concesse l'anno scorso.
La carenza di liquidità indotta dalla cancellazione degli ordinativi, le
richieste di reso e gli insoluti sono tra i fattori che hanno messo a dura
prova gli imprenditori, soprattutto di regioni esportatrici come la
Toscana (-44%), le Marche (-32,5%), la Campania (-34%). Ma nel
semestre non se la passano bene neanche Lombardia (-25,1%), Veneto
(-20,2%), Puglia (-22,2%) e Piemonte (-20,9%). Unica nota positiva
l'Emilia-Romagna (+20%), anche grazie al fatto che Piacenza è un polo
logistico forte, soprattutto per le spedizioni online.
"Auspico che questa edizione di Micam - conclude Badon - possa
rappresentare davvero una boccata di ossigeno per le nostre aziende.
L'incontro in fiera resta la più importante opportunità di sviluppo nel
mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini".

a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.

Stampa l'articolo
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Assocalzaturifici e presentata in occasione del Micam, il Salone Internazionale della
Calzatura.
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

"L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del nostro

0
Tempo di attesa medio

comparto produttivo - spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici-. Oltre alla
contrazione nei valori produttivi e del fatturato, dobbiamo registrare una decisa
flessione sul fronte dei consumi interni e dell'export. La spesa delle famiglie è
scesa del -30%, nonostante l'impennata degli acquisti online (+42%) dovuta alla
chiusura dei negozi durante il lockdown.
Anche l'export non sorride: -22% in quantità i mercati dell'Unione Europea, dove
sono dirette 2 calzature su 3 vendute all'estero, e -33,4% quelli extra-UE, con un saldo
commerciale, seppur in attivo per 1,6 miliardi di euro, fortemente ridimensionato
(-34%). La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede a fatica: gli
acquisti degli italiani restano in frenata (-29% in quantità a maggio e -7% a giugno) e
l'export, dopo il crollo del bimestre marzo-aprile (-50%), ha fatto segnare un -27% in
volume nei due mesi successivi.
Sul fronte della natalità delle imprese e l'occupazione, il report evidenzia come a
luglio il 10% delle imprese avesse ancora personale in smart working. A fine giugno
2020, con riferimento ai calzaturifici, si contavano in Italia 4.249 aziende e 74.370
addetti, tra industria e artigianato (con saldi pari a -77 aziende e -520 addetti su
dicembre 2019)
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Primo semestre d i f c i l e p e r i l
c o m p a r t o c a l z a t u r i e r o i t a l i a n o,
fortemente provato dalla crisi
pandemica: -34,9% il calo dell'indice
Istat della produzione industriale e
- 3 6 , 3 % i l fatturato delle aziende
secondo l'indagine condotta tra gli
associati. Lo stato del settore emerge
dalla nota congiunturale elaborata dal Centro Studi Con ndustria Moda per
Assocalzaturi ci e presentata in occasione del Micam, il Salone Internazionale
della Calzatura.
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"L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del
n o s t r o c o m p a r t o p r o d u t t i v o - s p i e g a Siro Badon, Presidente di
Assocalzaturi ci-. Oltre alla contrazione nei valori produttivi e del fatturato,
dobbiamo registrare una decisa essione sul fronte dei consumi interni e
dell'export. La spesa delle famiglie è scesa del -30%, nonostante l'impennata
degli acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei negozi durante il
lockdown.
Anche l'export non sorride: -22% in quantità i mercati dell'Unione Europea,
dove sono dirette 2 calzature su 3 vendute all'estero, e -33,4% quelli extra-UE,
con un saldo commerciale, seppur in attivo per 1,6 miliardi di euro, fortemente
ridimensionato (-34%). La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure
restrittive, procede a fatica: gli acquisti degli italiani restano in frenata (-29%
in quantità a maggio e -7% a giugno) e l'export, dopo il crollo del bimestre
marzo-aprile (-50%), ha fatto segnare un -27% in volume nei due mesi
successivi.
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Sul fronte della natalità delle imprese e l'occupazione, il report evidenzia
come a luglio il 10% delle imprese avesse ancora personale in smart working. A
ne giugno 2020, con riferimento ai calzaturi ci, si contavano in Italia 4.249
aziende e 74.370 addetti, tra industria e artigianato (con saldi pari a -77
aziende e -520 addetti su dicembre 2019)
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La pandemia pesa fortemente sul comparto calzaturiero italiano, che
ha archiviato il primo semestre dell’anno registrando un -34,9% a
livello di produzione e -36,3% a livello di fatturato. Per quanto
riguarda l’estero, i dati Istat indicano una flessione dell’export del
26,4% in quantità e del -25,4% in valore. Infatti, sono stati esportati
complessivamente 78,7 milioni di paia per 3,8 miliardi di euro.
Tra le principali destinazioni crescono in volume solo Polonia e
Portogallo (che cede però l’11,4% in valore), mentre la Corea del Sud
segna un +0,6% in valore, a fronte di un -4,6% in quantità. Per quanto
riguarda la Germania, prima per volumi e che già presentava trend
negativo nel 2019, perde il 17%, sia nelle paia che in valore. Pesanti, poi,
le flessioni dei flussi verso Cina e Hong Kong, rispettivamente del
-31,4% e -44,1% in valore. In calo anche i mercati della Csi (-37% in
volume e -30% in valore), Usa (cali prossimi al -40%) e il Medio
Oriente (-26% in quantità). Inoltre, si riducono di circa un quarto i
volumi diretti verso la Svizzera e di un terzo quelli verso la Francia.
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Ma non solo, “la spesa delle famiglie è scesa del -30%, nonostante
l’impennata degli acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei negozi
durante il lockdown”, ha spiegato Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici. “La ripartenza, dopo l’allentamento delle misure
restrittive, procede a fatica: gli acquisti degli Italiani restano in frenata
(-29% in quantità a maggio e -7% a giugno) e l’export, dopo il crollo del
bimestre marzo-aprile (-50%), ha fatto segnare un -27% in volume nei
due mesi successivi”. Dal punto di vista dell’impatto lavorativo, si è
registrato un decremento sia delle aziende (-77 da gennaio) che del
numero di addetti (-520). “Dati che suonano come un serio campanello
d’allarme riguardo la tenuta occupazionale dei prossimi mesi”.
Il comparto, in ogni caso, si prepara a ripartire con Micam, in
programma dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano. Per l’occasione,
saranno presenti oltre 600 marchi mentre sono attesi oltre 5000
buyer provenienti da tutta Italia ed europa.
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Industria
calzaturiera:
produzione a
picco nel primo
semestre
16 settembre 2020 - 14.41

Market Overview

(Teleborsa) - Primo semestre difficile per il comparto calzaturiero italiano,
fortemente provato dalla crisi pandemica: -34,9% il calo dell'indice Istat della
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FTSE 100
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-0,42%
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-0,42%
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Nasdaq

11.190

+1,21%

Nikkei 225

23.476

+0,09%

Swiss Market

10.568

+0,46%

produzione industriale e -36,3% il fatturato delle aziende secondo l'indagine
condotta tra gli associati. Lo stato del settore emerge dalla nota congiunturale
elaborata dal Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici e
presentata in occasione del Micam, il Salone Internazionale della Calzatura.

"L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del
nostro comparto produttivo - spiega Siro Badon, Presidente di
Assocalzaturifici-. Oltre alla contrazione nei valori produttivi e del fatturato,
dobbiamo registrare una decisa flessione sul fronte dei consumi interni e
dell'export. La spesa delle famiglie è scesa del -30%, nonostante l'impennata
degli acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei negozi durante il
lockdown.

Anche l'export non sorride: -22% in quantità i mercati dell'Unione Europea,
dove sono dirette 2 calzature su 3 vendute all'estero, e -33,4% quelli extra-UE,
con un saldo commerciale, seppur in attivo per 1,6 miliardi di euro, fortemente
ridimensionato (-34%). La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure
restrittive, procede a fatica: gli acquisti degli italiani restano in frenata (-29% in
quantità a maggio e -7% a giugno) e l'export, dopo il crollo del bimestre marzoaprile (-50%), ha fatto segnare un -27% in volume nei due mesi successivi.
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a luglio il 10% delle imprese avesse ancora personale in smart working. A fine
giugno 2020, con riferimento ai calzaturifici, si contavano in Italia 4.249
aziende e 74.370 addetti, tra industria e artigianato (con saldi pari a -77
aziende e -520 addetti su dicembre 2019)
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Industria calzaturiera: produzione a picco
nel primo semestre
commenta
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Economia · 16 settembre 2020 - 14.36

(Teleborsa) - Primo semestre difficile per il
comparto calzaturiero italiano, fortemente
provato dalla crisi pandemica: -34,9% il calo
dell'indice Istat della produzione industriale e
-36,3% il fatturato delle aziende secondo
l'indagine condotta tra gli associati. Lo stato
del settore emerge dalla nota congiunturale
elaborata dal Centro Studi Confindustria
Moda per Assocalzaturifici e presentata in occasione del Micam, il Salone Internazionale
della Calzatura.
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"L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del nostro
comparto produttivo - spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici-. Oltre alla
contrazione nei valori produttivi e del fatturato, dobbiamo registrare una decisa flessione
sul fronte dei consumi interni e dell'export. La spesa delle famiglie è scesa del -30%,
nonostante l'impennata degli acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei negozi
durante il lockdown.

Regno Unito, prosegue rimonta produzione
industria e manifattura
Sanlorenzo chiude 1° semestre con utili
stabili. Via libera assemblea a buyback
Semestre in rosso per Salvatore Ferragamo
Italia, Fatturato industria (MoM) in giugno

Seguici su Facebook
Anche l'export non sorride: -22% in quantità i mercati dell'Unione Europea, dove sono
dirette 2 calzature su 3 vendute all'estero, e -33,4% quelli extra-UE, con un saldo
commerciale, seppur in attivo per 1,6 miliardi di euro, fortemente ridimensionato (-34%).
La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede a fatica: gli acquisti
degli italiani restano in frenata (-29% in quantità a maggio e -7% a giugno) e l'export,
dopo il crollo del bimestre marzo-aprile (-50%), ha fatto segnare un -27% in volume nei
due mesi successivi.
Sul fronte della natalità delle imprese e l'occupazione, il report evidenzia come a luglio il
10% delle imprese avesse ancora personale in smart working. A fine giugno 2020, con
riferimento ai calzaturifici, si contavano in Italia 4.249 aziende e 74.370 addetti, tra
industria e artigianato (con saldi pari a -77 aziende e -520 addetti su dicembre 2019)
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La scarpa italiana stringe i denti
Il calo a ﬁne anno, sostiene il presidente di Assocalzaturiﬁci Siro Badon, dovrebbe essere
percentualmente più contenuto rispetto al crollo iniziale, quando il comparto ha perso 1,7 miliardi in un
solo trimestre. Saranno determinanti l'esito di Micam e il sostegno richiesto al governo
di Andrea Guolo
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«Rischiamo di perdere delle



parti importanti della ﬁliera.
E non si capisce se certe aziende
riusciranno a resistere». Siro
Badon, presidente di
Assocalzaturiﬁci, non nasconde
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la sua preoccupazione alla lettura
dei dati relativi all'inizio del 2020.
Nel primo trimestre, tra export e
consumi interni, il comparto ha
perso 1,7 miliardi di euro per
effetto delle vendite vaniﬁcate dal
Siro Badon

covid-19 e dal successivo
lockdown. Nel frattempo, è

HERMÈS, SEMESTRE IN
CALO DEL 25%
29/07/2020

esploso il ricorso agli ammortizzatori sociali: +2437% nel solo bimestre aprilemaggio, 31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2 milioni dello stesso periodo
2019.
Più grave è il fatto che non ci siano prospettive chiare per la seconda parte
dell'anno, quando andrà in produzione l'estivo 2021, le cui vendite saranno
certamente limitate dal calo del sell out nella scorsa primavera. Le fabbriche
italiane di scarpe hanno lavorato a ritmo abbastanza intenso nel pieno

CHANEL UFFICIALIZZA IL
TAKEOVER DELLA
CONCERIA GA...

dell'estate, per le consegne dell'invernale 2020-21, tentando di recuperare il
tempo perduto a marzo e aprile, ma nel frattempo sono venuti a mancare
diversi ordini raccolti al Micam di febbraio: si calcola che il 30-35% delle
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commesse ottenute in ﬁera sia stato successivamente cancellato. «A oggi, i
mercati che stanno offrendo qualche segno positivo sono Cina e Corea del
sud, mentre tutti gli altri appaiono in ﬂessione», precisa Badon. E se per la
prima si può parlare di segnali recenti, perché nel primo trimestre l'export
aveva fatto segnare un calo del 23% verso la Cina e anche verso Hong Kong, la
Corea del sud conferma il proprio dinamismo ormai consolidato, avendo
chiuso il primo trimestre con +17,2% in valore, limitando la perdita in quantità
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a meno di tre punti percentuali. Ma non saranno le vendite di Seoul a salvare i
29/07/2020

conti della scarpa made in Italy.
Tutti i maggiori mercati
sono in calo double digit,
con punte di sofferenza
per le aziende più esposte
verso la Russia, che aveva

MICHAEL KORS SVELA LA
DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA ...

già più che dimezzato le
importazioni dall'Italia
rispetto agli anni migliori
tra sanzioni economiche
e svalutazione del rublo, a
cui ora si somma il danno

Un momento di Micam

del covid-19. E anche
distinguendo tra distretti, Badon vede poche differenze perché tutti sono in
ﬂessione, pure la Riviera del Brenta dove opera la sua azienda (De Robert,
fornitore delle griffe del lusso).
«Credo e mi auguro che i dati di ﬁne anno possano evidenziare perdite più
contenute rispetto al primo semestre. Quel che conta è che la ﬁliera non ne
esca ridimensionata, che le aziende possano superare il momento e che il
governo ci sostenga. Serve una politica industriale a sostegno del
manifatturiero, e questo non riguarda soltanto il settore delle scarpe», afferma
l'imprenditore veneto. Quanto all'associazione che Badon presiede, nei mesi
scorsi è emersa la strenua volontà di concretizzare la prossima edizione di
Micam, che infatti si farà dal 17 al 20 settembre. Nel frattempo, per permettere
alle aziende in difﬁcoltà di partecipare alla manifestazione e di raccogliere
ordinativi indispensabili per la sopravvivenza, Assocalzaturiﬁci ha intensiﬁcato
il dialogo con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394
per i ﬁnanziamenti agevolati che Simest potrebbe erogare alle aziende
italiane che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia, come Micam,
e non solo all'estero.
«È necessario avere una quota a fondo perduto di questo ﬁnanziamento.
Questa sarebbe l'unica vera soluzione per far ripartire le medio-piccole
imprese sui mercati internazionali», precisa il presidente dell'associazione. Il
quale conclude spronando allo stesso tempo i colleghi e l'esecutivo. «Le
aziende che supereranno questa crisi ne usciranno rafforzate, perché da
sempre le difﬁcoltà aguzzano l'ingegno. E i nostri calzaturieri devono essere
all'altezza del periodo. Ma dobbiamo essere aiutati perché rappresentiamo un
settore-icona dell'Italia nel mondo, un biglietto da visita del Made in Italy, una
tradizione, una forza economica». (riproduzione riservata)
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Nel secondo trimestre del 2020 la domanda di prestiti da parte delle imprese è aumentata
marcatamente, per effetto delle ingenti esigenze di liquidità connesse con l’emergenza
sanitaria. La domanda di mutui delle famiglie è diminuita ulteriormente riflettendo il calo
della fiducia dei consumatori e il peggioramento delle prospettive del mercato degli
immobili residenziali. E' quanto comunica la Banca d'Italia nell'Indagine sul credito
bancario nell’area dell’euro. Una caduta del pil del 9,5% che potrebbe arrivare a oltre il 13%:
tutto dipende dall'avverarsi di due scenari, il primo con la pandemia sotto controllo e il
secondo con il riaccendersi di nuovi focolai. E' questo il quadro tratteggiato dal bollettino
economico di Bankitalia. Con la pandemia sotto controllo il Pil si contrarrebbe del 9,5 per
cento nel 2020 per recuperare nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,4 nel
2022). La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi
mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi. I dati raccolti ed elaborati
dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a marzo
l’export è calato del -33,7% in quantità e del -30% in valore, mentre sul fronte dei consumi
si rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a volume e del -33,7% in
termini di spesa. A oggi sono 70 mila i matrimoni saltati a causa del Coronavirus che ha
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rimandato tutte le nozze programmate per il periodo di lockdown ma anche molte di quelle
previste a partire dal 15 giugno, data di avvio della “fase 3”. Dietro questo scenario, stimato
da Cia-Agricoltori Italiani sulla base di dati Istat, l’ombra del disastro dal punto di vista
economico per tutte le imprese legate al business dei matrimoni, in primis il settore del fiore
reciso italiano, secondo in Europa solo dopo l’Olanda. Allentare lo smart working per dare
una spinta alla ripresa. E’ quanto chiede al Governo Fipe-Confcommercio. “Il nostro Paese,
i cittadini, i lavoratori, le imprese stanno dando prova di grande responsabilità personale e
collettiva in questi mesi di emergenza- afferma il presidente Lino Enrico Stoppanidimostrando di essere pronti ad affrontare la fase post-emergenziale in maniera corretta e
capace di recuperare la necessaria normalità, che passa anche dal rientro delle persone nei
posti di lavoro "Una estate senza americani costa 1,8 miliardi all’Italia per le mancate spese
nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir". E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della probabile proroga nel nuovo dpcm,
in vigore dal 15 luglio, dell’obbligo di quarantena obbligatoria anche per chi arriva dagli Usa,
che di fatto rappresenta un blocco al flusso turistico.
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I calzaturieri
in pressing
«Più sostegni
per le fiere»
Massimiliano Viti
a pagina 12

«Scarpe,più contributi per le fiere>>
Export,numeri allarmanti nel Fermano.Badon di Assocalzaturifici: «Sostenete le imprese»
Silenzi della Cna: «Negli ultimi mesi chiuse 109 aziende,in altre parti i dati sono inferiori»
L'ECONOMIA

nei primi 5 mesi,nel ricorso alla cassa integrazione guadagni(+368%):5,1 milioni di ore
autorizzate contro il milione
di gennaio-maggio 2019. Anche alivello nazionale i datisono negativi. Manon è unaconsolazione.Da.gennaioamarzo
Il calzaturiero ha stimato una
perdita di 1,7 miliardi di euro.
Cala l'export anche se in maniera meno pesante rispetto al
dato marchigiano.

FERMO L'export calzaturiero
fermano fa (molto) peggio di
quello nazionale. Si perdono
aziende e addetti. La precarietàdel lavoro è diffusa e per ora,
un barlume di luce, ancora
non si vede. Relativamente al
periodo gennaio-marzo 2020,
Assocalzaturifici ha diffuso i
datidelle esportazioni che nelle Marche sono in calo del
16,1% a valore rispetto all'ana- Lazona
logo periodo dell'anno scorso. In Italia il valore complessivo
mostra una discesa del9,2% in
Le cifre
valore rispetto al -16,1% marIl numero delle imprese attive chigiano, a confermare l'ulteproduttricidi calzature e com- riore difficoltàdell'area di crisi
ponentistica ha registrato un complessa del territorio. E il
calo di 54 unità rispetto a di- mercato interno non aiuta,ancembre 2019(-1,7%),con la per- zi. Nel primo quadrimestre le
dita di 361 addetti (pari al vendite di calZature in Italia so-1,6%,tra industria e artigiana- no scese del 29,7% a volume e
to). Sono dati che ancora non del 33,7% in termini di spesa.
registrano gli effetti dell'emer- «Questi dati non fanno che
genza Covid-19. La batostade- confermare letendenze negative arrivare. II secondo trime- ve emerse già qualche settimastresarà,in assoluto,il peggio- na fa dall'indagine condotta
rede12020.Impennata invece, presso le aziende del compar-

provincia di Fermo ha visto ridurre il numero complessivo
delle imprese di 2.281 unità,
che corrisponde al -11,1%. Un
dato peggiore rispetto sia a
quello regionale(-8,3%)e sia a
quello nazionale del -2,8%. Un
trend che è proseguito anche
nei primi5mesi di quest'anno.

lt distretto delle calzature è sempre più in difficoltà
to relativa all'impatto
dell'emergenza. La flessione
media delfatturato è stata pari
al 38,4% con una perdita complessiva settoriale stimata in
1,7 miliardi di euro» commenta il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon che prosegue:
«Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato
un intenso dialogo con le istituzioni. E fondamentale che Simesi possa erogare un finanziamento alle aziende italiane

che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia
come Micam. E necessario
avere una quota afondo perduto di questo finanziamento.
Questa sarebbel'unicavera soluzione per far ripartire le medio-piccole imprese sul mercati internazionali». A preoccupare è anche l'emorragiadi imprese(non solo calzaturiere o
dell'indotto) che non accenna
a fermarsi. Negli ultimi 10 anni,quindi tra il 2009e 112019,la
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Il periodo
«Secondo i dati elaborati dal
Centro Studi Sistema di Cna
Marche, i primi cinque mesi
dell'anno registrano una sostan7iale tenuta delnumero di
imprese attive nel Fermano.
Tuttavia tra dicembre 2019 e
maggio 2020 il Fermano havisto 109 aziende chiudere i battenti, portando da 18.199 a
18.090 il numero delle imprese
attive,con una variazione percentuale negativa dello 0,6%,
mentre a livello nazionale la
variazione,sempre negativa,è
più bassa:-0,2%» afferma Paolo Silenzi, presidente Cna Fermo.
Massimilianowti
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L'export calzaturiero
in flessione dell'8,4%
Radon:si agli aiuti Simest
VENEZIA

La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano, che nei primi mesi del 2020 registra un crollo
delle esportazioni e dei consuini. I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a
marzo l'export è calato del
-33,7% in quantità e del

Siro Ballon

-30% in valore, mentre sul
fronte dei consumi si rileva
un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a
volume e del-33,7%in teiniini di spesa.
Nel primo trimestre,in Veneto, flessione non trascurabile sul fronte delle esportazioni(-8,4% a valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 7 unità rispetto a dicembre(-0,6%),con la
perdita di -189 addetti (pari
al -1,3%, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano gli
effetti dell'emergenza Covid-19. Impennata invece,
nei primi 5 mesi, nel ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni(+1632%): 6,8 milio-
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ni di ore contro le 395mi1a di
gennaio-maggio 2019.
Sull'andamento nazionale
del comparto interviene il veneziano Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici:
«Questi dati non fanno che
confai marele tendenze negative emerse già qualche settimana fa.Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394.Efondamentale che Simest possa erogare
un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioniinternazionaliin Italia come Micam in programma a settembre.E necessario avere una quota afondo
perduto di questo finanziamento».
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Nel primo trimestre del 2020 calo di quasi il 27% secondo i dati del centro studi di Confindustria Moda

Calzature, esportazioni in picchiata
FIRENZE
La crisi Covid 19 colpisce duramente il settore
calzaturiero italiano che
nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi.I dati raccolti ed elaborati dal
Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a
marzo l'export è calato del
-33,7% in quantità e del
-30% in valore, mentre sul
fronte dei consumi si rileva un calo delle vendite
nei primi quattro mesi del
-29,7% a volume e del
-33,7% in termini di spesa.
Nel primo trimestre, in Toscana,flessione importante sul fronte delle esportazioni (-26,7% a valore). Il
numero di imprese attive
produttrici di calzature e
componentistica ha regi-

strato un saldo negativo di
36 unità rispetto a dicembre (-1,8%), con la perdita
di -213 addetti (pari al
-1,4%, tra industria e artigianato): dati che ancora
ovviamente non registrano gli effetti dell'emergenza Covid 19.Impennata invece, nei primi 5 mesi, nel
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni(+2995%):
8,7 milioni di ore autorizzate contro
le 281mila
di gennaio-maggio
2 0 1 9 .
Sull'andamento nazionale del comparto interviene Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici:
"Questi dati non fanno
che confermare le tendenze negative emerse già
qualche settimana fa
dall'indagine
relativa

all'impatto dell'emergenza pandemica che abbiamo condotto presso le
aziende del comparto in
pieno lockdown.Le imprese hanno infatti accusato
nel primo trimestre una
flessione media del fatturato pari al -38,4% con una
perdita complessiva settoriale stimata in 1,7miliardi
di euro. Inoltre la cassa integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio ha
segnato un aumento complessivo pari al +2437%,
31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2 milioni dello stesso periodo 2019. In
soli due mesi, dunque,
quasi il quadruplo delle
ore concesse nell'intero
anno scorso. Una situazione resa critica dal combinato negativo fra l'impossibilità di lavorare durante
l'emergenza e la domanda
delle famiglie largamente

penalizzata dall'interruzione delle vendite fisiche in
marzo ed aprile, cui va aggiunta una propensione
estremamente cauta della
clientela verso gli acquisti.
Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo
con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394".La rilevazione degli acquisti delle
famiglie mostra contrazioni generalizzate in tutti i
segmenti
merceologici,
con flessioni superiori al
30% sia in volume che valore rispetto a gennaio-aprile 2019(eccezion fatta, per
il segmento pantofoleria/relax, sceso del -17% in
paia e del -16% in spesa) e
prezzi medi diminuiti del
-5,7%. Mercato Italia in forte frenata, dunque, nonostante la comprensibile
crescita degli acquisti online.
L.P.

Le aziende che hanno chiuso
Rispetto a dicembre 36 in meno
con la perdita di 213 addetti

Toscana
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Calzature, esportazioni in picchiati
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Settore trainante Le calzature realizzate dalle aziende toscane sono apprezzate e ricercate in tutto il mondo
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Nel primo trimestre del 2020 calo di quasi il 27% secondo i dati del centro studi di Confindustria Moda

Calzature, esportazioni in picchiata
FIRENZE
® La crisi Covid 19 colpisce duramente il settore
calzaturiero italiano che
nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi.I dati raccolti ed elaborati dal
Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a
marzo l'export è calato del
-33,7% in quantità e del
-30% in valore, mentre sul
fronte dei consumi si rileva un calo delle vendite
nei primi quattro mesi del
-29,7% a volume e del
-33,7% in termini di spesa.
Nel primo trimestre, in Toscana,flessione importante sul fronte delle esportazioni (-26,7% a valore). Il
numero di imprese attive
produttrici di calzature e
componentistica ha regi-

strato un saldo negativo di
36 unità rispetto a dicembre (-1,8%), con la perdita
di -213 addetti (pari al
-1,4%, tra industria e artigianato): dati che ancora
ovviamente non registrano gli effetti dell'emergenza Covid 19.Impennata invece, nei primi 5 mesi, nel
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni(+2995%):
8,7 milioni di ore autorizzate contro
le 281mila
di gennaio-maggio
2 0 1 9 .
Sull'andamento nazionale del comparto interviene Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici:
"Questi dati non fanno
che confermare le tendenze negative emerse già
qualche settimana fa
dall'indagine
relativa

all'impatto dell'emergenza pandemica che abbiamo condotto presso le
aziende del comparto in
pieno lockdown.Le imprese hanno infatti accusato
nel primo trimestre una
flessione media del fatturato pari al -38,4% con una
perdita complessiva settoriale stimata in 1,7miliardi
di euro. Inoltre la cassa integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio ha
segnato un aumento complessivo pari al +2437%,
31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2 milioni dello stesso periodo 2019. In
soli due mesi, dunque,
quasi il quadruplo delle
ore concesse nell'intero
anno scorso. Una situazione resa critica dal combinato negativo fra l'impossibilità di lavorare durante
l'emergenza e la domanda
delle famiglie largamente

penalizzata dall'interruzione delle vendite fisiche in
marzo ed aprile, cui va aggiunta una propensione
estremamente cauta della
clientela verso gli acquisti.
Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo
con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394".La rilevazione degli acquisti delle
famiglie mostra contrazioni generalizzate in tutti i
segmenti
merceologici,
con flessioni superiori al
30% sia in volume che valore rispetto a gennaio-aprile 2019(eccezion fatta, per
il segmento pantofoleria/relax, sceso del -17% in
paia e del -16% in spesa) e
prezzi medi diminuiti del
-5,7%. Mercato Italia in forte frenata, dunque, nonostante la comprensibile
crescita degli acquisti online.
L.P.

Le aziende che hanno chiuso
Rispetto a dicembre 36 in meno
con la perdita di 213 addetti

Calzature, esportazioni in picchiata

Settore trainante Le calzature realizzate dalle aziende toscane sono apprecca e e ricercate in tutto il mondo
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NEL PRIMO TRIMESTRE 2020

Siro Badon (Assocalzaturifici) lancia l’allarme:
«Export e consumi in picchiata»
08 July 2020
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Lo tsunami Covid-19 si è abbattuto con violenza anche sull’industria del
calzaturiero, che ora fa la conta dei danni sulla base dei dati raccolti ed
elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda relativi ai primi mesi
del 2020.
Crollate le esportazioni e drasticamente ridotti i consumi: a marzo
l’export è calato del -33,7% in quantità e del -30% in valore, mentre le
vendite nei primi quattro mesi hanno subìto una flessione del -29,7% a
volume e del -33,7% in termini di spesa.
«Questi dati non fanno che confermare le tendenze negative emerse già
qualche settimana fa dall’indagine relativa all’impatto dell’emergenza
pandemica che abbiamo condotto presso le aziende del comparto in
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pieno lockdown – sottolinea Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici
–. Le imprese hanno infatti accusato nel primo trimestre una flessione
media del fatturato pari al -38,4%, con una perdita complessiva
settoriale stimata in 1,7miliardi di euro».
Dati preoccupanti arrivano anche sul fronte dell’occupazione: la cassa
integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio ha segnato un
aumento complessivo pari al +2437%: 31,5 milioni di ore autorizzate
contro 1,2 milioni dello stesso periodo 2019. In soli due mesi, dunque,
quasi il quadruplo delle ore concesse nell’intero anno scorso.
La rilevazione degli acquisti delle famiglie mostra contrazioni
generalizzate in tutti i segmenti merceologici, con flessioni superiori al
30% sia in volume che in valore rispetto a gennaio-aprile 2019 (eccezion
fatta, per il segmento pantofoleria/relax, sceso del -17% in paia e del
-16% in spesa) e prezzi medi diminuiti del -5,7%.
Unica nota positiva, la crescita delle vendite online, che secondo Sita
Ricerca nel primo quadrimestre sono cresciute del +14% in valore,
raggiungendo una quota del 23% sul totale spesa, contro il 13,1% del
2019.
Per quanto riguarda i flussi commerciali internazionali, nei primi tre mesi
dell’anno sono state esportate 52,7 milioni di paia – operazioni di pura
commercializzazione incluse – oltre 9 milioni in meno rispetto a gennaiomarzo 2019, per 2,43 miliardi di euro (pari al -14,7% in volume e al
-9,2% in valore). Un trend destinato a peggiorare ulteriormente coi dati
di aprile, altro mese di prolungata inattività: l’indice mensile Istat della
produzione industriale calzaturiera, infatti, ha registrato in questo lasso
di tempo un -89,3% dopo il -55,2% di marzo.
L’analisi per area geografica mostra cali non trascurabili sia intra-Ue
(considerata da quest’anno a 27 Paesi, dopo l’uscita del Regno Unito)
che extra-Ue. I flussi verso i mercati comunitari registrano flessioni pari
al -12,6% in volume e al -8,2% a valore, mentre le contrazioni sono
ancora più marcate fuori dai confini dell’Unione Europea, con un -18,2%
in quantità e un -10,1% in valore.
Nelle prime 15 destinazioni cresce in volume solo la Polonia. La Corea
del Sud segna un +17,2% in valore, limitando la perdita in quantità a un
-2,7%. La Germania, già con trend negativo nel 2019, perde il -6,1% nelle
paia e il -3,3% in valore. Pesanti le flessioni dei flussi verso Cina e Hong
Kong (-23% in quantità per entrambe). Analoga la riduzione delle paia
dirette in Csi (-23,4%). Male gli Usa (-15,2%). Superiore al 20% il calo dei
volumi esportati verso Svizzera e Francia, ai primi due posti per valore.
a.t.

Data

IL GAZZETTINO

Pagina
Foglio

Calzature,
crollano
export
e consumi
LA CRISI
VENEZIA Crollo delle esportazioni per l'industria calzaturiera
nel primo trimestre: - 8,4% in
Veneto. In Italia l'andamento
della crisi da Covid è ancora
più negativo: solo in marzo la
caduta è del - 33,7% a volume e
- 30% a valore. Giù decisamente anche i consumi interni: nei
primi quattro mesi -33,7% a valore e -29,7% a volume.
I dati raccolti ed elaborati
dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro e fotografano
una crisi senza precedenti.Impennata nei primi 5 mesi, nel
ricorso alla cassa integrazione
guadagni (+ 1632%): 6,8 milioni di ore autorizzate contro le
395mi1a di gennaio-maggio
2019.
«Questi dati non fanno che
confermare le tendenze negative emerse già qualche settimana fa - avverte Siro Badon, presidente Assocalzaturifici -. Le
imprese hanno infatti accusato nel primo trimestre una flessione media del fatturato pari
al - 38,4% con una perdita complessiva settoriale stimata in
1,7 miliardi di euro. Inoltre la
cassa integrazione guadagni
nel bimestre aprile-maggio ha
segnato un aumento complessivo pari al + 2437%,31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2
milioni dello stesso periodo
2019. É fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende italiane
che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia come il Micam in programma a
settembre. É necessario avere
una quota a fondo perduto di
questo finanziamento».
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flessioni superiori al 30% sia in
volume che valore rispetto a
gennaio-aprile 2019. Cresce il
web: le vendite del fashion nel
primo quadrimestre sarebbero cresciute del+14% in valore,
raggiungendo il 23% sul totale
spesa contro il 13,1% del 2019.
Esportate nei primi 3 mesi
dell'anno 52,7 milioni di paia,
oltre 9 milioni in meno rispetto a gennaio-marzo 2019, per
2,43 miliardi di euro (pari al
-14,7% in volume e al -9,2% in
valore). Un trend destinato a
peggiorare ulteriormente coi
dati di aprile: la produzione industriale calzaturiera ha registrato un - 89,3% dopo il -55,2%
di marzo. L'analisi per area
geografica mostra cali non trascurabili sia intra-UE che extra-UE. Bene Polonia, la Corea
del Sud segna un + 17,2% in valore, limitando la perdita in
quantità al -,7%. Pesanti le flessioni in Cina e Hong Kong
(-23%), Csi (-23,4%). Male anche gli Usa(-15,2%).
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Aasooa|returifioi' in calo anche fat urati e consumi interni. Costrette a chiudere 13 aziende
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calzature: ~~~m~ ~~~~~
MILANO
Le conseguenze della pandemia si riflettono negativamente
anche sulle esportazioni di calzature made in Lombardia. Assooe|zaturiMui ha diffuso i dati relativi al primo trimestre 2020 che
evidenziano una contrazione
delle vendite oltreconfine di
scarpe prodotte da aziende lombarde pari a '6'2%. Nel trimestre
cala anche il numero di imprese
attive nella produzione di calzature e componentistica: 13 in
meno rispetto a dicembre, con
la perdita di 31 addetti. Gli effetti della pandemia si rilevano appieno nell'impennata, nei primi
cinque mesi, del ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni

con un eloquente +904%, pari a
3,4 milioni di ore autorizzate
contro le 337mi|a di gennaiomaggio 2019.
«Questi dati - sottolinea Siro
Badon (nella foto) presidente di
Assocalzaturifici - confermano
le tendenze negative emerse
dall'indagine che abbiamo con

dotto presso le aziende in pieno
lockdown. Le imprese hanno acouoato nel primo trimestre una
flessione media del fatturato pari al '38'4Y6 con una perdita
complessiva settoriale stimata
in 1,7miliardi di euro. Per contraomre questa battuta d'arresto
abgo con le Istituzioni. E fondamonta|e erogare un finanziamento alle aziende italiane che
partecipano a manifestazioni internaziona|i in Italia come Micam, in programma a settembre. necessario avere una quota a fondo perduto biamo iniziato un intenso dialodi questo finanziamento: sarebbe l'unica
vera soluzione per far ripartire
le medio-piccole imprese sui
mercati internazionali».
Vittorio Bollagamba
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DISTRETTI VENETI

L'export calzaturiero
in flessione dell'8,4%
Radon:si agli aiuti Simest
VENEZIA

La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano, che nei primi mesi del 2020 registra un crollo
delle esportazioni e dei consuini. I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a
marzo l'export è calato del
-33,7% in quantità e del

Siro Ballon

-30% in valore, mentre sul
fronte dei consumi si rileva
un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a
volume e del-33,7%in teiniini di spesa.
Nel primo trimestre,in Veneto, flessione non trascurabile sul fronte delle esportazioni(-8,4% a valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 7 unità rispetto a dicembre(-0,6%),con la
perdita di -189 addetti (pari
al -1,3%, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano gli
effetti dell'emergenza Covid-19. Impennata invece,
nei primi 5 mesi, nel ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni(+1632%): 6,8 milio-
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ni di ore contro le 395mi1a di
gennaio-maggio 2019.
Sull'andamento nazionale
del comparto interviene il veneziano Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici:
«Questi dati non fanno che
confai marele tendenze negative emerse già qualche settimana fa.Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394.Efondamentale che Simest possa erogare
un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioniinternazionaliin Italia come Micam in programma a settembre.E necessario avere una quota afondo
perduto di questo finanziamento».
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Calzature italiane, crollano l'export
e gli acquisti delle famiglie
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La crisi Covid-19 ha colpito duramente il comparto: a marzo esportazioni scese di
oltre il 30%, le vendite in Italia nei primi 4 mesi dell'anno scese del 30%. Il
presidente di Assocalzaturifici Siro Badon: "Perdita stimata in 1,7miliardi di euro.
fondamentale che Simest finanzi le nostre aziende che partecipano a manifestazioni
internazionali in Italia come Micam"
AlTal - Mer, 08/07/2020 - 01:02
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Crollo delle esportazioni e dei consumi per il settore calzaturiero italiano colpito
duramente dalla crisi Covid-19 nei primi mesi del 2020.
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I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici
parlano chiaro: a marzo l’export è calato del -33,7% in quantità e del -30% in valore,
mentre sul fronte dei consumi si rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi del
-29,7% a volume e del -33,7% in termini di spesa.
“Questi dati non fanno che confermare le tendenze negative emerse già qualche
settimana fa dall’indagine relativa all’impatto dell’emergenza pandemica che abbiamo
condotto presso le aziende del comparto in pieno lockdown – sottolinea Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici – Le imprese hanno infatti accusato nel primo trimestre
una flessione media del fatturato pari al -38,4% con una perdita complessiva settoriale
stimata in 1,7miliardi di euro".
"Inoltre la cassa integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio ha segnato un
aumento complessivo pari al +2437%, 31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2 milioni
dello stesso periodo 2019. In soli due mesi, dunque, quasi il quadruplo delle ore
concesse nell’intero anno scorso - aggiunge Badon -. Una situazione resa critica dal
combinato negativo fra l’impossibilità di lavorare durante l’emergenza e la domanda delle
famiglie largamente penalizzata dall’interruzione delle vendite fisiche in marzo ed aprile,
cui va aggiunta una propensione estremamente cauta della clientela verso gli acquisti".
"Per contrastare questa battuta d’arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le
Istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394 - sottolinea il presidente di
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È fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende nazionali che
partecipano a manifestazioni internazionali in Italia come Micam in programma a
settembre. Occorre avere una quota a fondo perduto di questo finanziamento, sarebbe
l’unica vera soluzione per far ripartire le medio-piccole imprese sui mercati
internazionali”.
La rilevazione degli acquisti delle famiglie mostra contrazioni generalizzate in tutti i
segmenti merceologici, con flessioni superiori al 30% sia in volume che valore rispetto a
gennaio-aprile 2019 ﴾eccezion fatta, per il segmento pantofoleria-relax, sceso del -17% in
paia e del -16% in spesa﴿ e prezzi medi diminuiti del -5,7%. Mercato Italia in forte frenata,
nonostante la crescita degli acquisti online. Secondo Sita Ricerca, infatti, le vendite via
web del fashion nel primo quadrimestre sarebbero aumentate del +14% in valore,
raggiungendo una quota del 23% sul totale spesa, contro il 13,1% del 2019.
Per quanto riguarda i flussi commerciali internazionali, sono state esportate nei
primi 3 mesi dell’anno 52,7 milioni di paia – operazioni di pura commercializzazione
incluse – oltre 9 milioni in meno rispetto a gennaio-marzo 2019, per 2,43 miliardi di euro
﴾pari al -14,7% in volume e al -9,2% in valore﴿. Trend destinato a peggiorare
ulteriormente con i dati di aprile, altro mese di prolungata inattività: l’indice mensile Istat
della produzione industriale calzaturiera di aprile ha infatti registrato -89,3% dopo il
-55,2% di marzo.
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Arretramenti prossimi al -20% in volume per l’export delle scarpe con tomaio in pelle o in
tessuto ﴾-17,4% entrambe le tipologie sui primi 3 mesi 2019﴿ e per le pantofole ﴾-20,5%﴿.
Contrazione meno pesante per il comparto sintetico ﴾-8,6%﴿, l’unico con un debole segno
positivo in valore ﴾+1,2%﴿.
L’analisi per area geografica mostra cali non trascurabili sia nell'area Ue ﴾considerata da
quest’anno a 27 Paesi, dopo l’uscita del Regno Unito﴿ che extra-Ue. I flussi verso i
mercati comunitari registrano flessioni del -12,6% in volume e del -8,2% a valore; quelle
fuori dai confini dell’Unione -18,2% in quantità e -10,1% in valore.
Nelle prime 15 destinazioni cresce in volume solo la Polonia. La Corea del Sud segna un
+17,2% in valore, limitando la perdita in quantità a -2,7%. La Germania, già con trend
negativo nel 2019, perde il -6,1% nelle paia e il -3,3% in valore. Pesanti le flessioni dei
flussi verso Cina e Hong Kong ﴾-23% in quantità﴿; analoga la riduzione delle paia dirette
nell'area Csi ﴾-23,4%﴿. Male gli Usa ﴾-15,2%﴿. Superiore al 20% il calo dei volumi esportati
verso Svizzera e Francia, ai primi due posti per valore. Il saldo commerciale dei primi 3
mesi, pur rimanendo in attivo per 1 miliardo di euro, si è contratto del -15%.
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MADE IN ITALY

Calzature, persi 1,7 miliardi nel
1°trimestre. Il Covid-19 affossa
l’export
Secondo i dati elaborati da Confindustria Moda per
Assocalzaturifici a marzo le esportazioni sono calate del 33
per cento. Nel primo trimestre un’azienda su cinque ha
registrato un calo di fatturato di oltre il 50% mentre la media
è del 38,4 per cento
di Marta Casadei

  

2' di lettura
«L’industria calzaturiera ha subìto un colpo pesante, legato alla
chiusura dei negozi fisici e al blocco delle frontiere. I risultati di
una nostra indagine stimano, nel 1° trimestre, un calo di fatturato
settoriale di 1,7 miliardi di euro e una flessione del fatturato medio
del 38,4%. Ma per un’azienda su cinque la contrazione è di oltre il
50 per cento». A snocciolare i numeri del trimestre nero del
calzaturiero made in Italy è Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici, nell’ambito del convegno digitale Ecomm
Fashion, organizzato da Velvet Media. Il Covid-19 è entrato a
gamba tesa nel business delle calzature made in Italy che nel 2019
si era chiuso con esportazioni a 10 miliardi di euro, +6,8% rispetto
al 2018, e un saldo commerciale attivo di circa 5 miliardi di euro.
Fiore all’occhiello di un settore che impiega oltre 77mila addetti, le
esportazioni hanno subìto un calo drastico, secondo i dati di
Confindustria Moda: a marzo 2020 l’export è crollato del -33,7% in
quantità e del -30% in valore. Nel primo trimestre il calo è stato del
14,7% in volume e del 9,2% in valore, con un -15% nel saldo
commerciale. Con contrazioni che, nel caso dei Paesi extra Ue,
toccano il -18,2% in quantità e il -10,1% in valore.
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Leggi anche
Concia, pelletteria e calzature: le associazioni premono per la ripresa

Non va meglio sul fronte dei consumi: le rilevazioni di Sita Ricerca
fotografano una riduzione delle vendite che nei primi quattro
mesi dell’anno si è attestata su un -29,7%in volume e su un -33,7%
in termini di spesa.
«Le aziende devono intraprendere la via della digitalizzazione per
salvarsi, ma si tratta di una strada onerosa - ha concluso Badon -.
Per questo auspico che il Governo preveda finanziamenti a fondo
perduto per supportare le aziende negli investimenti nel digitale e
nella partecipazione alle fiere».
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MADE IN ITALY

Calzature, persi 1,7 miliardi nel
primo trimestre. Il Covid-19
affossa l’export
Secondo i dati elaborati da Confindustria Moda per
Assocalzaturifici a marzo le esportazioni sono calate del 33
per cento. Nel primo trimestre un’azienda su cinque ha
registrato un calo di fatturato di oltre il 50% mentre la media
è del 38,4 per cento.
di Marta Casadei

  

2' di lettura
«L’industria calzaturiera ha subìto un colpo pesante, legato alla
chiusura dei negozi fisici e al blocco delle frontiere. I risultati di
una nostra indagine stimano, nel 1° trimestre, un calo di fatturato
settoriale di 1,7 miliardi di euro e una flessione del fatturato medio
del 38,4%. Ma per un’azienda su cinque la contrazione è di oltre il
50 per cento». A snocciolare i numeri del trimestre nero del
calzaturiero made in Italy è Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici, nell’ambito del convegno digitale Ecomm
Fashion, organizzato da Velvet Media. Il Covid-19 è entrato a
gamba tesa nel business delle calzature made in Italy che nel 2019
si era chiuso con esportazioni a 10 miliardi di euro, +6,8% rispetto
al 2018, e un saldo commerciale attivo di circa 5 miliardi di euro.
Fiore all’occhiello di un settore che impiega oltre 77mila addetti, le
esportazioni hanno subìto un calo drastico, secondo i dati di
Confindustria Moda: a marzo 2020 l’export è crollato del -33,7% in
quantità e del -30% in valore. Nel primo trimestre il calo è stato del
14,7% in volume e del 9,2% in valore, con un -15% nel saldo
commerciale. Con contrazioni che, nel caso dei Paesi extra Ue,
toccano il -18,2% in quantità e il -10,1% in valore.

Leggi anche
Concia, pelletteria e calzature: le associazioni premono per la ripresa

Non va meglio sul fronte dei consumi: le rilevazioni di Sita Ricerca
fotografano una riduzione delle vendite che nei primi quattro
mesi dell’anno si è attestata su un -29,7%in volume e su un -33,7%
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in termini di spesa.
«Le aziende devono intraprendere la via della digitalizzazione per
salvarsi, ma si tratta di una strada onerosa - ha concluso Badon -.
Per questo auspico che il Governo preveda finanziamenti a fondo
perduto per supportare le aziende negli investimenti nel digitale e
nella partecipazione alle fiere».
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Pontedera
Calzaturiero,allarme rosso. Arriva summit
Foglio

I dati parlano di cali preoccupanti della produzione. E stasera l'incontro del comitato di emergenza per trovare vie d'uscita
tata».E' alla luce di questo qua- effetti
dell'emergenza
Codro che Toscana Manifatture ha vid-19. Impennata invece, nei
~ lh, IP'RENS RllO
istituito un vero e proprio Comi- primi cinque mesi, nel ricorso aldi Carlo Baroni
tato di emergenza, composto la cassa integrazione guadagni
da rappresentanti del consorzio (+2995%): 8,7 milioni di ore autoL'affanno del calzaturiero, stastesso, da Assa, Associazione rizzate contro le 281mila di genvolta, è pericolosissimo. I cali di Lavorazioni conto terzi e dal
produzione sono importanti, la Centro Servizi Calzaturiero di naio-maggio 2019.
Le criticità in Toscana sono in
mancanza di ordinativi ha coSegromigno che rappresentano linea con un quadro nazionale
stretto aziende che avevano ria- circa 300 aziende con 6.000
che vede tutto il calzaturiero faperto a chiudere nuovamente. Il addetti per un volume di affari
re i conti con i postumi
rischio è quello che alcune ven- di un miliardo e 200 milioni di
dell'emergenza in Italia e con la
gano travolte dalla crisi del do- euro. Stasera il tavolo si riunirà
chiusura, ancora in corso, di impo Covid-19 con la conseguen- al Polo Tecnologico Conciario portanti mercati in quei Paesi anza delle perdita di centinaia di di Santa Croce evi parteciperan- cora sotto il lockdown per la
posti di lavoro. «I consumi sono no anche i sette sindaci del di- pandemia. I dati raccolti ed elain forte stallo - spiega Luca Sa- stretto della pelle, nonché alcu- borati dal Centro Studi di Conni, presidente di Toscana Mani- ni consiglieri regionali e il presi- findustria Moda per Assocalzafatture, Consorzio che riunisce dente del parlamentino della To- turifici parlano chiaro: a marzo
le aziende pisane del comparto scana Eugenio Giani.
l'export è calato del -33,7% in
-. Ci sono Paesi strategici per Toscana Manifatture - spiega quantità e del -30% in valore,
noi ancora sotto il peso della una nota - «ritiene della massi- mentre sul fronte dei consumi si
pandemia, mercati congelati ma importanza, esporre alle isti- rileva un calo delle vendite nei
dal lockdown,c'è incertezza nel- tuzioni locali e regionali, le pro- primi quattro mesi del -29,7% a
la gente, i corsi dello shopping prie problematiche connesse al- volume e del -33,7% in termini
in Italia sono semi deserti». E sia- la sopravvivenza stessa del set- di spesa.
mo arrivati fin qui dopo una sof- tore e vuole avanzare proposte, «Una situazione - dice Sirio Baferenza iniziata prima dell'emer- per cercare, in maniera condivi- don, presidente di Assocalzatugenza sanitaria in Italia: la Cina sa, di superare questo momen- rifici : resa critica dal combinato
che si ferma a gennaio, poi il Co- to con idonei strumenti finanzia- negativo fra l'impossibilità di lavid-19 che di espande e blocca ri ed economici». Nel primo tri- vorare durante l'emergenza e la
le produzioni, le prime sospen- mestre, in Toscana, si registra domanda delle famiglie largamente penalizzata dall'interrusioni degli ordini da parte delle
grandi firme, fino alla riapertura una flessione importante sul zione delle vendite fisiche in
delle
esportazioni marzo ed aprile, cui va aggiunta
delle aziende con pochi ordini fronte
da smaltire. «Lo tsunami ce lo (-26,7% a valore). Il numero di una propensione estremamenaspettiamo per il prossimo au- imprese attive produttrici di cal- te cauta della clientela verso gli
tunno dove, di questo passo arri- zature e componentistica ha re- acquisti». La rilevazione degli
acquisti delle famiglie mostra
veremo con il fiato cortissimo gistrato un saldo negativo di 36 contrazioni generalizzate in tutaggiunge Sani -. A quel punto il
territorio si troverà a gestire una unità rispetto a dicembre ti i segmenti. Mercato in forte
nuova emergenza. Dobbiamo (-1,8%), con la perdita di -213 ad- frenata, dunque, nonostante la
correre ai ripari, individuare un detti (pari al -1,4%, tra industria comprensibile crescita degli acpercorso che sostenga la scar- e artigianato): dati che ancora quisti online che però non bastapa a passare anche questa not- ovviamente non registrano gli no a tenere in piedi il nostro manifatturiero.
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APPUNTAMENTO

Stasera il vertice al
Polo tecnologico
conciario di Santa
Croce con i 7 sindaci

I problemi per il comparto si sono acutizzati a causa della pandemia

Calzaturiero, allarme rosso. Arriva summit
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L'export calzaturiero
in flessione dell'8,4%
Radon:si agli aiuti Simest
VENEZIA

La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano, che nei primi mesi del 2020 registra un crollo
delle esportazioni e dei consuini. I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a
marzo l'export è calato del
-33,7% in quantità e del

Siro Ballon

-30% in valore, mentre sul
fronte dei consumi si rileva
un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a
volume e del-33,7%in teiniini di spesa.
Nel primo trimestre,in Veneto, flessione non trascurabile sul fronte delle esportazioni(-8,4% a valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 7 unità rispetto a dicembre(-0,6%),con la
perdita di -189 addetti (pari
al -1,3%, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano gli
effetti dell'emergenza Covid-19. Impennata invece,
nei primi 5 mesi, nel ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni(+1632%): 6,8 milio-
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ni di ore contro le 395mi1a di
gennaio-maggio 2019.
Sull'andamento nazionale
del comparto interviene il veneziano Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici:
«Questi dati non fanno che
confai marele tendenze negative emerse già qualche settimana fa.Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394.Efondamentale che Simest possa erogare
un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioniinternazionaliin Italia come Micam in programma a settembre.E necessario avere una quota afondo
perduto di questo finanziamento».

~cquislicambiati dal lncódonu
pïù Id tcch I consumi dei veneti
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L'export calzaturiero
in flessione dell'8,4%
Radon:si agli aiuti Simest
VENEZIA

La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano, che nei primi mesi del 2020 registra un crollo
delle esportazioni e dei consuini. I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a
marzo l'export è calato del
-33,7% in quantità e del

Siro Ballon

-30% in valore, mentre sul
fronte dei consumi si rileva
un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a
volume e del-33,7%in teiniini di spesa.
Nel primo trimestre,in Veneto, flessione non trascurabile sul fronte delle esportazioni(-8,4% a valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 7 unità rispetto a dicembre(-0,6%),con la
perdita di -189 addetti (pari
al -1,3%, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano gli
effetti dell'emergenza Covid-19. Impennata invece,
nei primi 5 mesi, nel ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni(+1632%): 6,8 milio-
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ni di ore contro le 395mi1a di
gennaio-maggio 2019.
Sull'andamento nazionale
del comparto interviene il veneziano Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici:
«Questi dati non fanno che
confai marele tendenze negative emerse già qualche settimana fa.Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394.Efondamentale che Simest possa erogare
un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioniinternazionaliin Italia come Micam in programma a settembre.E necessario avere una quota afondo
perduto di questo finanziamento».
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SETTORE CALZATURIERO Nei primi cinque mesi dell'anno cali a due cifre per export econsumi

frollo verticale delle esportazioni
Boom del ricorso alla cassa integrazione:+1.632%.In volume cresce solo lo scambio con la Polonia
VENEZIA - La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi
del 2020 registra un crollo delle
esportazioni e dei consumi. I dati
raccolti ed elaborati dal Centro
Studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici parlano chiaro:a
marzo l'export è calato del -33,7%
in quantità e del -30% in valore,
mentre sul fronte dei consumi si
rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a volume e del -33,7% in termini di spesa. Nel primo trimestre, in Veneto, flessione non trascurabile sul
fronte delle esportazioni (-8,4% a
valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 7 unità rispetto a
dicembre(-0,6%),con la perdita di
-189 addetti (pari al -1,3%, tra industria e artigianato): dati che an-

cora ovviamente non registrano
gli effetti dell'emergenza Covid19. Impennata invece, nei primi5
mesi, nel ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (+1632%): 6,8
milioni di ore autorizzate contro le
395mila di gennaio-maggio 2019.
Per quanto riguarda i flussi commerciali internazionali, sono state esportate nei primi 3 mesi
dell'anno 52,7 milioni di paia operazioni di pura commercializzazione incluse - oltre 9 milioni in
meno rispetto a gennaio-marzo
2019, per 2,43 miliardi di euro(pari
al -14,7% in volume e al -9,2% in
valore). Un trend destinato a peggiorare ulteriormente coi dati di
aprile, altro mese di prolungata
inattività: l'indice mensile Istat
della produzione industriale calzaturiera, infatti, ha registrato in
aprile un -89,3% dopo il -55,2% di
marzo. Arretramenti prossimi al 20% in volume si sono registrati

per l'export delle scarpe con tomaio in pelle o in tessuto (-17,4%
entrambe le tipologie sui primi 3
mesi 2019) e per le pantofole (20,5%). Meno pesante la contrazione per il comparto sintetico (8,6%),l'unico con un debole segno
positivo in valore (+1,2%). L'analisi per area geografica mostra cali
non trascurabili sia intra-UE(considerata da quest'anno a 27 Paesi,
dopo l'uscita del Regno Unito)che
extra-UE. I flussi verso i mercati
comunitari registrano flessioni
del -12,6% in volume e del -8,2% a
valore; mentre quelli fuori dai
confini dell'Unione contrazioni
ancora più marcate, del -18,2% in
quantità e -10,1% in valore. Cali
generalizzatitra i mercati,con pochissime eccezioni: nelle prime 15
destinazioni cresce in volume solo
la Polonia.
RIPRODUZIONE RISERVATA

n Veneto Quello calzaturiero della Riviera del Brenta è uno dei distretti più noti in Italia
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a cura di Tiziana Molinu

Smi prevede consumi in picchiata

Pvh, obbligazioni per 500 milioni

C'onsuml h torte discesa in valore e in Volume.
É quanto enlerge dada nata elaborata da Sin
Sistema moda Italia, grazie al sup(xxto del
Ce-itrn studi di Covrfindustria Moda,sull'aneianento delle vendite di tessile e abbigltrnento.
n Italia I dati nevati ed elaborati da Sita rierca per conto dl Sistema moda tata Inella
ro10. il presidente Marino Vago)rekativamente a çex,sumr dl tessile e abbigliamento nella
Penisola evidenziano, per il birrrty.+stre marzo.
r,Ie 2020 una tiessione
';ä,3%, mentre i primi quattro mesi del 2020
salare.
vedono il 33.7% a
La situazoie non e moto differente per quanto
nr -ezie il vniurre. Intatti la varia`inne raggi'inge il -81,6% nel marze-apriirn,
p r Pro masi il caio b del 31,3% i ,l-r, :r- ,, ..;:-meta).

PVfi iSi confermato il prezzo della sua Certa i i obbligazioni seiltor in scadenza nel 2025. Iligr uopo statunitense. Che controlla tra gli atta brand Calvin
Klein e Torrinv'-liltiger (netta foto, uir adv). ha emesso titoli senior non (darnntiti par 500 milioni dl delirar' Irari a
più di 442,7 milioni di euro ai ramsf0 di oggi). II prezzo,F stato fissato al
99;625% del capitale r.ompiessivo. La
scc:età ha già specificato che intende impiegare i proventi netti dell'offerta
perscopi aziendali generali. tra cui it
rimborso del debito residuo. Si pievede che l'offerta e' concludete ,I 10
11q o,sutordlnateinenle_alle cortd:b.inrii d' mercato e ed altri? condL'.::,,i.

Marella, sei nuovi
store in Italia
Mai-ella :si espande
in Italia. LB sedete
parte del gruppo
Max Mara cresce
supponendo r surf
partner franchising
ed aprendo 6roov
spazi in traila In cil
la copre Sarxenlo,
Avesse e Palermo,
Treviso, Crotone
e Catanzaro coni brand Metelle ed
i n adv).
Emma (nelo r rr.. ¡

Jd sports decolla Jacob Cohen si allea con Sinv
Crollano export(-33,7%) e vendite
nell'anno (+29%) Jacob Ccriän companysi allea cori Sinv, Le etici fff proprietaria dei marchia (-29,7%) per il settore calzature

Jd sports anela toto, ¿.irto sture) ha
Chiuso l'ultimo esercizio fiscale in
,crescita del 29,5%. a 6,1 t miliardi di sterline (6.75 miliardi di curo).
Gil uliti sono diminuiti a 348.5 ntóiloi, dl sterline(385.2 milioni di Curo), d
14;1; h menò rispetto atl'esercf.h
ur]ederite.

Jacob Cehan e Sinv hanno stipulato una lettera di l Cent, itguardaire un innovativo aclrerin di partnership per garantire il luttxn sviluppo del brand, a
partire dalla stegione a-1 2021122. L'accordo prevede la eostittizpne di Jc
lr dusfn i. egoista dislocata tra le
vedi di Schio (Vicenza) a Piove
diSacco(Padova)che gestirà la
produzion9_e la diatr b dlonadel
marchio„leoni)Qol *Mr Insila foto, uno score. La neocostituita
azienda garantirà il peruvr,o di
futuro sviluppo del brand, il tutto all'insegna dl quella III3soüa
100% Made m italy.
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La par ideino l'la durerriet Ile cùlteta
il settore calzaturiero Italiano (nella
Iato, un adv Ferragarno). t com.
parto nel primi mesi del 2020 tre
registrato intatti un crollo sia deile esportazioni Che del consumi. I
dati raccolti ed elaborati dal Ceni
studi dl Confindustria Moda par
Assocaizaturi(ici partano chiaro. A
marzo l'exportè calato del -3:3,7%
115umi
n quantità e del -.30% in valore, mentre sul fronte- dal G9
SI rileva Uro,
tleosiáne stelle vendite nel lxlnl 4 mesi del -29,7% a volume e del -3,3.7% ,,,
terrnlrri 51 spesa.(riproduzione riservata).

destinatario,

non

riproducibile.

Data

ROMA

Pagina
Foglio

08-07-2020
8
1

IL REPORT Pesante calo del comparto, in Campania dati choc:-19% le vendite all'estero e 55 addetti in meno

Industria calzaturiera, crolla l'export
NAPOLI.La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi.I dati raccolti ed elaborati dal Centro
Studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici parlano chiaro:
a marzo l'export è calato del 33,7% in quantità e del -30 per
cento in valore, mentre sul fronte
dei consumi si rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi
del -29,7% a volume e del -33,7%
in termini di spesa. Sull'andamento nazionale del comparto interviene Siro Badon,presidente di
Assocalzaturifici ha dichiarato:
«Questi dati non fanno che confermare le tendenze negative
emerse già qualche settimana fa
dall'indagine relativa all'impatto
dell'emergenza pandemica che abbiamo condotto presso le aziende
del comparto in pieno lockdown.
Le imprese hanno infatti accusato
nel primo trimestre una flessione
inedia del fatturato pari al -38,4%.

Una situazione resa critica dal
combinato negativo fra l'impossibilità di lavorare durante l'emergenza e la domanda delle famiglie
largamente penalizzata dall'interruzione delle vendite. Per contrastare questa battuta d'arresto è fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia come Micam in programma a
settembre.E necessario avere una
quota a fondo perduto di questo
finanziamento. Questa sarebbe
l'unica vera soluzione per far ri-

partire le medio-piccole imprese
sui mercati internazionali».
IL CROLLO IN CAMPANIA.
Nelprimo trimestre,in Campania,
flessione importante sul fronte delle esportazioni(-19,1% a valore).
Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 11 unità rispetto a dicembre (-0,7%), con la perdita di
55 addetti (pari al -0,9%, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano
gli effetti dell'emergenza Covid19. Impennata invece,nei primi 5
mesi, nel ricorso alla Cig
(+575%): 4,4 milioni di ore autorizzate contro le 655mila di gennaio-maggio 2019.
MERCATO IN CALO. Mercato Italia in forte frenata, dunque,
nonostante la comprensibile crescita degli acquisti online. Secondo Sita Ricerca,infatti, le vendite
via web del fashion nel primo quadrimestre sarebbero cresciute del
+14% in valore,raggiungendo una.

quota del 23% sul totale spesa,
contro il 13,1 del 2019.Per quanto riguardai flussi commerciali internazionali, sono state esportate
nei primi 3 mesi dell'anno 52,7
milioni di paia, operazioni di pura commercializzazione incluse,
oltre 9 milioni in meno rispetto a
gennaio-marzo 2019,per 2,43 miliardi di euro. Secondo il centro
studi di Confindustra Moda si tratta di un trend destinato a peggiorare ulteriormente coi dati di aprile, altro mese di prolungata inattività: l'indice mensile Istat della
produzione industriale calzaturiera,infatti, haregistrato in aprile un
-89,3% dopo il -55,2% di marzo.
CALO EXPORT.L'analisi per
area geografica mostra cali non
trascurabili sia nell'Ue che extraUe. I flussi verso i mercati comunitari registrano flessioni del 12,6% in volume e del -8,2% a valore; mentre quelli fuori dai confini
dell'Ue contrazioni ancora più
marcate, del -18,2% in quantità e
-10,1% in valore.
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IL REPORT Pesante calo del comparto, in Campania dati choc:-19% le vendite all'estero e 55 addetti in meno

Industria calzaturiera, crolla l'export
NAPOLI.La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi.I dati raccolti ed elaborati dal Centro
Studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici parlano chiaro:
a marzo l'export è calato del 33,7% in quantità e del -30 per
cento in valore, mentre sul fronte
dei consumi si rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi
del-29,7% a volume e del-33,7%
in termini di spesa. Sull'andamento nazionale del comparto interviene Siro Badon,presidente di
Assocalzaturifici ha dichiarato:
«Questi dati non fanno che confermare le tendenze negative
emerse già qualche settimana fa
dall'indagine relativa all'impatto
dell'emergenza pandeinica che abbiamo condotto presso le aziende
del comparto in pieno lockdown.
Le imprese hanno infatti accusato
nel primo trimestre una flessione
media del fatturato pari al -38,4%.

Una situazione resa critica dal
combinato negativo fra l'impossibilità di lavorare durante l'emergenza e la domanda delle famiglie
largamente penalizzata dall'interruzione delle vendite. Per contrastare questa battuta d'arresto è fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia come Micam in programma a
settembre. E necessario avere una
quota a fondo perduto di questo
finanziamento. Questa sarebbe
l'unica vera soluzione per far ri-

partire le medio-piccole imprese
sui mercati internazionali».
IL CROLLO IN CAMPANIA.
Nel primo trimestre,in Campania,
flessione importante sul fronte delle esportazioni(-19,1% a valore).
Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 11 unità rispetto a dicembre (-0,7%), con la perdita di
55 addetti (pari al -0,9%, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano
gli effetti dell'emergenza Covid19. Impennata invece, nei primi 5
mesi, nel ricorso alla Cig
(+575%): 4,4 milioni di ore autorizzate contro le 655mi1a di gennaio-maggio 2019.
MERCATO IN CALO.Mercato Italia in forte frenata, dunque,
nonostante la comprensibile crescita degli acquisti online. Secondo Sita Ricerca, infatti, le vendite
via web del fashion nel primo quadrimestre sarebbero cresciute del
+14% in valore,raggiungendo una

quota del 23% sul totale spesa,
contro il 13,1 del 2019.Per quanto riguarda i flussi commerciali internazionali, sono state esportate
nei primi 3 mesi dell'anno 52,7
milioni di paia, operazioni di pura commercializzazione incluse,
oltre 9 milioni in meno rispetto a
gennaio-marzo 2019,per 2,43 miliardi di curo. Secondo il centro
studi di Conflndusta Moda si tratta di un trend destinato a peggiorare ulteriormente coi dati di aprile, altro mese di prolungata inattività: l'indice mensile Istat della
produzione industriale calzaturiera, infatti, ha registrato in aprile un
-89,3% dopo il -55,2% di marzo.
CALO EXPORT. L'analisi per
area geografica mostra cali non
trascurabili sia nell'Ue che extraUe.I flussi verso i mercati comunitari registrano flessioni del 12,6% in volume e del-8,2% a valore; mentre quelli fuori dai confini
dell'Ue contrazioni ancora più
marcate, del -18,2% in quantità e
-10,1% in valore.

•
Industria calzaturiera crolla I'. ,
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CALZATURIERI

Scarpe del Fermano,
ripartono le fiere
Gliimprenditori del distretto
calzaturiero fermano si
preparano al ritorno in fiera.
Prima la Germania,poi Milano
con Micam e Mipel e a seguire
Lineapelle. Gli imprenditori non
possono fare a meno
dell'incontro che solo le
manifestazioni fieristiche
riescono a garantire.Per questo
le associazioni di categoria
hanno investito risorse per
agevolare la partecipazione,
anche in accordo con Regione e
Camera di Commercio nel caso
delle Marche.Per il Micam è
stato pensato un programma di
finanziamento che abbatte i
costi dell'edizione «Siamo pronti
con il nostro campionario frutto
di estro e qualità»,ha detto
Valentino Fenni,presidente
della sezione calzature di
Confindustria Centro Adriatico.
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TERMOMETRO DELL'ECONOMIA

La Fiera di Milano a Rho.
Il maggiore evento espositivo
che vi si svolge, il Salone
del Mobile, è stato rimandato
al 2021 e sarà ridimensionato.

56
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di Laura Della Pasqua

IL 5fTi0RE-II111A0
çJA 6D M11~101
COMINCIA
AL DIIITALE
La pandemia nel 2020
ha azzerato appuntamenti
fondamentali come
il Salone del Mobile
e Vinitaly. Ecco che ora
Milano,centro indiscusso
per gli eventi espositivi,
a settembre prova
a ripartire dalla moda.
E lo fa lanciando anche
piattaforme tecnologiche.
La scommessa è riattivare
un business essenziale
per molti altri
comparti produttivi.

i riparte da Milano e si riparte con la moda.
Dopo un lunghissimo lockdown, la Fiera
di Milano riapre i battenti l'8 settembre
con Milano Unica, kermesse dedicata al
tessile e agli accessori d'abbigliamento
di alta gamma. Sarà un test, valido per
l'intero settore fieristico nazionale, sulla
capacità di reagire alla crisi, di movimentare un
business che, inevitabilmente ridimensionato
dal Covid, resta competitivo a livello mondiale. Il
capoluogo lombardo farà da apripista e sin dalle
prime manifestazioni si potrà verificare come
reagisce l'economia del territorio. L'indotto che
si muove attorno alle fiere è colossale; alberghi,
taxi,locazioni, ristoranti, bar,catering,aziende di
comunicazione formano una filiera che si espande
a raggiera e che la pandemia ha avvizzito.

S

Fiera Milano, con un flusso annuale di 4,5
milioni di visitatori e 24.240 espositori (nel
2019) di cui il 35 per cento internazionali, genera, in periodi normali, un impatto economico sul
territorio di 8,12 miliardi: equivalgono al 2,2 per
cento del pil della Lombardia e al 3,5 per cento di
quello dell'area metropolitana milanese. Con una
struttura espositiva di 399 mila metri quadrati è al
quarto posto nel mondo dopo Shanghai in Cina,
Francoforte e Hannover in Germania.
Le perdite sono state importanti. L'Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) ha stimato un
danno, tra mancati ricavi e spese sostenute per
gli eventi annullati, di quasi un miliardo, senza
considerare il calo di fatturato dell'indotto di circa
il 70-80 per cento. Stiamo parlando di un merca2 settembre 2020 I Panorama
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TERMOMETRO DELL'ECONOMIA

Rimettere in moto questa macchina complessa non è facile anche se,come spiega il presidente dell'Aefi Maurizio Danese, il problema non è
rappresentato dai protocolli di sicurezza. «Le fiere
hanno sempre lavorato con il grande pubblico
e quindi sono attrezzate a livello sanitario con
protocolli per filtri d'aria e acqua. Non cì sono
assembramenti perché tra buyer e espositori c'è
un rapporto diretto».
L'incognita è rappresentata dal panorama internazionale. Se in Italia - a parte i focolai delle
vacanze - il virus dà segni di contenimento, nel
resto del mondo è ancora emergenza. La maggior
parte degli operatori viene da Paesi dove il numero
dei focolai resta alto, come Spagna, Francia, Germania,Stati Uniti, Russia,Cina, Giappone,India.
«Il ministero degli Esteri sta lavorando alla creazione di corridoi verdi di sicurezza, con accordi
bilaterali con gli Stati di provenienza,in modo da
evitare a visitatori e espositori, in arrivo in Italia
per le fiere, la trafila delle quarantene» aggiunge
Danese. Il calo delle presenze sarà inevitabile e
gli enti fiera non si fanno illusioni di un recupero
per fine anno. È stato messo in conto che il 2021
sarà un anno di transizione e solo nel 2022 si potrà
58

La Fiera di
Bologna, seconda
per importanza
in Italia. Ospita,
tra gli altri
il Cosmoprof,
appuntamento
della cosmetica.
L'edizione
post-Covid sarà
a marzo 2021.

Fiere cancellate
o riprogrammate
nel 2020
88 internazionali
(su 224);
93 nazionali
(su 234).

Il BUSINESS
60 miliardi di euro
il giro d'affari
generato, ogni
anno, dalle fiere.

50%
dell'export delle
imprese italiane
nasce da contatti
in fiera

200 mila
gli espositori
nelle nere italiane

20 milioni
i visitabri

per 1115%
delle imprese
italiane le fiere
rappresentano
uno strumento
irrinunciabile
per il proprio
sviluppo.

pensare di tornare a una situazione pre-Covid.
Per superare il momento difficile, le fiere hanno
accelerato gli investimenti nel digitale. «Nessuno
vuole sostituire le manifestazioni dove il rapporto in
presenza è fondamentale, ma le piattaforme online
sono un modo per dare agli espositori una visibilità
che dura tutto l'anno» spiega Danese,sottolinenando
che il Covid ha accelerato un'evoluzione già in atto.
Fiera Milano punta molto su questa dimensione tecnologica. Alla riapertura, lancerà Fiera
Milano Platform: piattaforma dedicata a tutta la
community delle filiere di riferimento, espositori,
visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion
leaders, per agevolare l'interazione tra compratori
e aziende. I contenuti dei siti e dei social delle
manifestazioni saranno rafforzati per raccontare,
con immagini e testimonianze,i trend e i prodotti
a chi non è potuto intervenire agli eventi. Ci sarà
una sinergia tra incontri fisici e digitali con la
formula del webinar. Una mappa digitale della
fiera consentirà la fruizione da remoto e le trattative ín tempo reale mentre una heatmap fornirà
la geolocalizzazione nel quartiere fieristico e il
monitoraggio dei flussi nei padiglioni.
Alcune manifestazioni per il 2020 saranno to-
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riproducibile.

Ennevi - Contrasto - Ipa

to capace di generare un giro d'affari di oltre 60
miliardi di euro, con più di 200 mila espositori e
20 milioni di visitatori. Basti pensare che i150 per
cento dell'export delle imprese nasce da contatti
maturati durante queste manifestazioni.
Per il 75 per cento delle aziende, le fiere sono uno strumento fondamentale di sviluppo. Il
lockdown, protratto per il settore fino a fine agosto, ha costretto a posticipare o annullare 181
manifestazioni internazionali e nazionali su 458
in calendario. Poi ci sono 400 eventi a carattere
regionale e locale e 89 organizzate all'estero di
cui mancano le stime precise.
Uno dei maggiori appuntamenti rinviati al
2021 è il Salone del Mobile a Milano, un evento
di gran richiamo e un potente volano economico
per la città, con la rete di eventi del Fuori Salone.
Si svolgerà la prossima primavera in una edizione maxi per fugare l'incubo vissuto quest'anno
con la pandemia. Fiera Milano, che in un anno
vende 1,9 milioni di metri quadrati di superficie
espositiva, ora stima per il secondo semestre un
ridimensionamento a 150 mila metri quadrati.
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presidente
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l'Associazione
esposizioni
e fiere italiane.
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nazionale, cerca di reagire. Per quest'anno stima
una perdita di fatturato del 70-75 per cento dopo
anni di crescita sostenuta con un giro d'affari passato, dal 2016 al 2019 da 132,4 a circa 200 milioni
di euro(+48 per cento). Riaprirà i padiglioni agli
inizi di ottobre con Sana Restart,il salone del biologico. Alcuni appuntamenti si sono svolti online
come Cosmoprof Worldwide Bologna, Children's
Book Fair ed Eima International. «Le iniziative
digital sono essenziali per mantenere unita la
community business, ma il futuro dipende dalla
piena operatività degli spostamenti internazionali.
Il Cosmoprof, il salone della cosmetica, conta il 50
per cento di operatori stranieri, il Libro per ragazzi
1'87 per cento» dice il direttore generale della Fiera,
Antonio Bruzzone.
Altra assenza clamorosa del 2021 è il Vinitaly.
che celebra una delle eccellenze italiane, spostato
ad aprile 2021. Il vuoto sarà colmato in parte, a
novembre, dal Wine2wine Exhibition, evento a
metà strada tra l'online e la rassegna tradizionale.
Servirà più a ridare fiducia che al business.
■
RIPRODUZIONE RISERVATA

talmente digitali, come Miart, Cartoomics e Milan
Games Week;queste due, per la prima volta, unite
in un unico appuntamento. C'è grande attesa per il
Micam di settembre,evento di rilevanza mondiale
per l'industria delle calzature.
Il presidente Siro Badon non però si fa troppe
illusioni su una facile ripartenza: «La scorsa
edizione abbiamo avuto oltre 35 mila visitatori e
1.300 espositori; ora ne attendiamo circa 700. Il
40 per cento degli ordini è stato annullato. Peseranno le assenze degli stranieri che, normalmente,
rappresentano il 40 per cento degli operatori. I
buyer americani, prima del Covid, ci avevano
preannunciato un aumento degli acquisti. Non
sappiamo se potranno partecipare». Intanto, per
far viaggiare il business, la Mostra della calzatura
ha definito un accordo con la piattaforma internazionale NuOrder che ospita oltre 500 mila retailer
di tutto il mondo. L'industria delle scarpe esce a
pezzi dalla pandemia. Nei primi quattro mesi sono
state esportate 20 milioni di paia in meno rispetto
allo stesso periodo del 2019. Nel primo trimestre il
fatturato è sceso di 1,7miliardi, il 38,4 per cento.
Anche Fiera Bologna, secondo polo fieristico
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Il Vinitaly, appuntamento cruciale per il settore vinicolo, a Verona.
A novembre proverà un primo rilancio con l'evento Wine2wine Exhibition.
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L'ITALIA DEL FASHION NON SI
ARRENDE, ALLEANZA MILANOFIRENZE
In sei eventi contemporanei la vetrina del Made in Italy



HOMI Fashion&Jewels Exhibition © Ansa
GUARDA LE FOTO...

di Mauro Cortesi
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MILANO
16 settembre 2020

L'Italia del Fashion non vuole e non può arrendersi, è troppo

21:19
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importante, per l'economia del Paese, per l'export, per il
lavoro, andare a riprendersi quel ruolo di faro che detta le
tendenze al mondo con le sue rassegne più importanti. E così,
in attesa che il mondo torni a essere globale, che gli operatori
possano di nuovo viaggiare tra i continenti, restituendo
all'Italia del bello e ben fatto le folle di compratori alle quali si
era abituati, gli imprenditori hanno preso il coraggio a due
mani e hanno deciso per un 'nuovo inizio' tutti insieme.
Con l'hashtag #strongertogether, la kermesse della moda in
programma dal 19 al 23 settembre, è quindi molto più di una
coincidenza di date: sei eventi fieristici, in programma negli
stessi giorni nel quartiere di Fiera Milano e alla Leopolda di
Firenze, mettono in campo tutta la filiera del Fashion
tricolore. "La classe imprenditoriale - hanno spiegato
presidenti e amministratori delegati delle più importanti
rassegne del settore - deve fare unione. Ci vuole coraggio per
affrontare un nuovo mercato perché soltanto stando insieme
si possono affrontare gli investimenti che saranno necessari".
E poi un appello al Governo "che ci deve sostenere ancora di
più" e una valorizzazione del Made in Italy che guardi
all'originalità di cui solo noi siamo capaci unita all'invito a
"consumare italiano".
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Dal 19 al 21 settembre 2020 a Firenze apre DaTE, dedicato
all'eyewear con 80 brand, e contemporaneamente a Milano,
fa da apripista HOMI Fashion&Jewels Exhibition, (bijoux
e accessorio moda, organizzato da Fiera Milano) mentre da
domenica 20 e fino al 23 settembre, si terranno le altre
manifestazioni della galassia di Confindustria Moda:
MICAM, il Salone Internazionale dedicato alle calzature
(oltre 600 marchi e 5000 buyer da molti molti paesi
soprattutto europei), MIPEL, evento internazionale dedicato
alla pelletteria con 90 espositori e l'edizione di
TheOneMilano Special, il salone dell'haut-à-porter
femminile, in scena con capsule collections composte da
abbigliamento in pelle, tessuto e pelliccia, e infine A New
Point Of View, lo speciale format di LINEAPELLE che
metterà in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi.
Insomma si va di nuovo, la fiducia è tanta e la risposta degli
operatori è stata definita 'entusiasmante'.
Gli espositori presenti alle rassegne saranno più o meno il
40% di quelli che ci sarebbero stati prima che il mondo si
dovesse fermare, a causa soprattutto dei problemi di
spostamento di operatori stranieri extraeuropei e per quanto
riguarda i visitatori le attese sono più o meno in proporzione.
L'Italia - si fa osservare - ha una situazione sanitaria migliore
di quella di tanti altri Paesi e tanta fretta. "Chi c'è stavolta
stacca un biglietto per il futuro", riassume Franco Gabrielli,
presidente di Mipel. Ci contano anche Milano e Firenze, i loro
albergatori, ristoratori, tassisti eccetera che non vedono l'ora
che l'Italia torni a ospitare le 'Vetrine del mondo'.
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LE SPINE DELL'ECONOMIA
LO SPIRAGLIO
e sia un segno di rinascita lo vedremo con
gli ordini alla mano.
Certo,cisono i margini per parlare di ripartenza e di questi
tempile buone notizie bisogna
farsele bastare. E ingegnarsi
soprattutto per difendere i
mercati ante-Covid dall'assalto dei concorrenti. Le buone
notizie dunque: sono 84 le
aziende calzaturiere delle Marche che parteciperanno al Micam,in programma la prossima settimana a FieraMilano a
Rho,prima fiera internazionale in presenza, evento riservato a produttori, distributori,
agenti e rappresentanti di calzature,total look in pelle ed accessori per negozi di calzature
che si svolge due volte all'anno.

S

Ilsignificato'forte
La fiera,che assume un significato molto forte per un comparto e una regione, le Marche, provata quasi quanto la
Lombardia dall'emergenza covid-19, si svolgerà in forma rivedutae corretta per ragioni di
sicurezza e con alcuni appuntamenti svolti solo on line.
Molti gli espositori marchigiani, affiancati dalla Camera di
Commercio delle Marche,
Confidustria e tutto il mondo
associativo, oltre all'Azienda
Speciale per il settore Moda
(Tessile, Abbigliamento e Calzature).Camera marche sarà
presente all'evento di martedì
22 settembre alla presenza del

Micam significa rinascita
Oltre 80 aziende a Milano
La Fiera della calzatura riapre in presenza anche se con le dovute cautele
Solo a Fermo nel primo semestre in fumo 400 milioni: caccia alla riscossa
sottosegretario allo Sviluppo li. I dati dell'export del primo
Economico Alessia Morani. semestre 2020 ci mostrano un
«Trale due edizioni del Micam calo del 27,5% solo per la pro2020 il mondo è cambiato - sot- vincia di Fermo, con esportatolinea il presidente della Ca- zioni per 401,5 milioni. Nella
mera di Commercio Gino Sa- notevole schiera dei comparti
batini - colpendo un settore già marchigiani caratterizzati da
provato da recessione, eventi trend sfavorevoli,spicca senza
sismici, ora anche dal blocco dubbio per importanza quello
degli interscambi commercia- dei prodotti tessili, abbigliamento,pellie accessori: il valore delle esportazioni è di 752,1
milioni di euro, cui corrisponde una perdita di circa un terzo del valore rilevato nel primo semestre 2019». Altri dati
del report dell'Osservatorio

SABATINI: «DALL'ANNO
SCORSO A OGGI E
CAMBIATO IL MONDO»

statistico di Camera Marche e
Regione Marche mostrano la
sofferenza del tessuto imprenditoriale: a luglio 2020, Ascoli
Piceno e Fermo insieme, incidono per il 18,2% nelle ore di
cig e registrano una crescita
del mille per cento rispetto al
medesimo mese dello scorso
anno e dell'81,5% rispetto al
mese precedente.

marchigiano un decremento
del 3,1%. Oltre alla presenza al
Micam,Camera Marche è vicina alle imprese anche in altre
forme: insieme alla Regione
ha messo a disposizione 1 milione e 200 mila euro per attrezzare le imprese marchigiane incentivandole a presentarsi nelle fiere virtuali nel modo
più efficace. Sabatini parla di
«sorprendente successo della
Consistenza delle aziende
misura che conferma la bontà
Anche con riguardo alla consi- della scelta di (continuare a)
stenza delle imprese,le ultime investire in quest'ambito».
rilevazioni segnano per il TesMassimiliano Viti
sile Abbigliamento Calzature
.RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il Micam in e '
,a zione straordinaria
«Ripartiamo con fiducia ma è dura»
I calzaturieri lamentano anche l'esclusione dai fondi per il Sud varati dal governo centrale
circa il 20% di quelli totali e
zata al distretto che deve tornaL'ECONOMIA
re ai fasti di un tempo. CreerebMontegranaro conferma di esFERMO il Micam per ripartire,lo
sconto Sud del Governo per affossare. Sono racchiuse qui le
speranze e le preoccupazioni in
un territorio dove la calzatura è
(quasi) tutto a livello economico.
La

sere il comune più rappresentato» afferma Valentino Fenni,
presidente della sezione Calzatura in seno a Confindustria
Centro Adriatico. «Toccare la
scarpa è una sensazione di cui
non si può fare a meno.Speriamo di risvegliarci nel paese delle meraviglie e di non vivere un
incubo» commenta l'imprenditore toccando il delicato nodo di
affarie ordini. «Sappiamo chela
prossima stagione, primavera-estate 2021 sarà molto difficile perché i magazzini sono colmi di merceinvenduta nell'estate 2020» è il commento di Paolo
Silenzi, imprenditore del settore e presidente Cna di Fermo. «I
compratori ci saranno come ci

One
delegazioneno azlzi84 le imprese marchigiane (circa la metà di q uelle
presenti a febbraio)che parteciperanno ad una "edizione
straordinaria"del Micam,evento che era stato praticamente
l'ultimo prima dell'arrivo del Covid-19 in Italia ed è H primo(se si
eccettua Milano Unica) dopo il
lockdown. Nell'ultima edizione
erano state oltre 1.200 le imprese presenti, mentre dal 20 al 23
settembre ne saranno 500 con
Sabatini: «La Camera
5.000 visitatori pre registrati.
di commercio vicina
Numeri che fotogr
azionafano la por
agli imprenditori per
tata della situazione. «Gli esposi
tori marchigiani saranno all'in-ottenere gli interventi»

be diseguaglianza. Non possiamo permettere che ciò causi la
fine del distretto».

La presentazione della missione fermana alla volta del Micam
sono stati a Dusseldorf qualche
settimana fa ma avranno un
budget molto limitato per cui
dovremo fare i conti con produzioni molto limitate a livello
quantitativo. La prossima sarà
una stagione di contenimento.
Dobbiamo superarla per poitornare a crescere con l'invernale
2021-2022. Abbiamo tenacia e
orgoglio per farcela» conclude
Silenzi. Per Simone Del Gatto di
Confartigianato: «Non speriamo di ricevere ordini mala con-

sapevolezza che i nostri clienti
non ci hanno abbandonato.Cerchiamo conferme». Ma quello
che preoccupa di più i calzaturieri non è tanto l'esito del Micam (le aspettative sono necessanamente basse)quanto la decisione del Governo di concedere uno sconto sullavoro alle imprese con sede nel Mezzogiorno,a partire dall'Abruzzo.Duro
il commento del presidente del
la Camera delle Marche Gino Sabatini: «Darebbe l'ultima maz-

Laconferma
Sabatini ha confermato come
sia stata già chiesta al Governo
l'estensione del provvedimento
alle aree di crisi complessa,
compresa quella del Fermano-Maceratese. Male primereazioni sembrerebbero negative.
«La Camera unica delle Marche
sarà al fianco degli imprenditori
calzaturieri per ottenere degli
interventi in grado di non penalizzare ulteriormente un settore
in difficoltà e il tracollo di alcuneaziendechenon avrebbero la
forza per resistere» ha detto Sabatini.Gli operatoritemono che
le griffe del lusso spostino le loro commesse nel vicino Abruzzo, ad esempio, dove possono
spuntare prezzi migliori grazie
proprio allo sgravio.
Massimiliano Viti
U RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONTO ALLA ROVESCIA PER I SALONI

Le rassegne del made in Italy pronte a ripartire
#strongertogether
16 September 2020
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Conferenza stampa virtuale stamattina per presentare quella che, dal 19
settembre, sarà molto di più di una coincidenza di date per i saloni
milanesi (e non solo).
Con l'hashtag #strongertogether sale infatti alla ribalta un pool di
rassegne, con il polo espositivo di Fieramilano Rho come epicentro,
cominciando da Homi Fashion&Jewels, vetrina dei bijoux e degli
accessori moda (19-22 settembre), mentre si collocano dal 20 al 23
Micam Milano (calzature), giunto alla 90esima edizione, Mipel
(pelletteria) e TheOneMilano Special featured by Micam (ready to wear
femminile), senza contare poi il nuovo format di Lineapelle, A New Point
of View (22-23 settembre), forte di un'ampia scelta di semilavorati in

Data

16-09-2020

Pagina
Foglio

2/4

pelle di alta qualità.
Anche Firenze è coinvolta in questa ripartenza senza precedenti: dal 19
al 21 settembre si presenta infatti alla Leopolda DaTe, evento dedicato
all'eyewear.
"Finalmente si torna in pista - commenta Siro Badon, presidente di
Micam e Assocalzaturifici -. Noi di Micam abbiamo lavorato
intensamente a una manifestazione per molti versi unica nel suo genere,
per dare un segno forte al settore che richiedeva ad Assocalzaturifici
concretezza, rapidità ed efficienza nel supportare le aziende, provate
dalla crisi sanitaria".
Badon elenca gli highlight del salone: l'area Premium, con le proposte più
esclusive insieme, per la prima volta, a quelle di Mipel e al womenswear
di TheOneMilano Special; la sezione Micam X sull'innovazione, con uno
sguardo ai macrotemi della prossima edizione (Retail del futuro,
Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & future); lo spazio sugli
Emerging Designers, che accende i riflettori su 10 creativi provenienti da
Italia ed Europa. Controparte virtuale della kermesse calzaturiera sarà il
Micam Digital Show, powered by NuOrder, canale digitale avviato con
ottimi presupposti e attivo fino al 15 novembre. In un solo giorno si sono
già registrati 1.200 buyer, alla scoperta delle novità di 150 brand.
Gli organizzatori di TheOneMilano Special featured by Micam, il cui
focus è il cosiddetto haut-à-porter, coniano l'hashtag #Reconnect per
esprimere un'innovazione profonda: il focus, come spiega la ceo Elena
Salvaneschi, è sul valore della tradizione e l'essenza del saper fare,
integrati dalla spinta alla ricerca e alla trasformazione. Il cuore della
rassegna sono capsule collection di abbigliamento in pelle, tessuto e
pelliccia, integrate dalle calzature.
"Abbiamo invitato gli espositori - puntualizza Salvaneschi - a usare
materie prime naturali, un modo per rassicurare un consumatore
sensibile alle certificazioni di prodotto e di processo, in una parola alla
trasparenza. Inoltre, TheOneMilano fa lezione con il suo Open Mood: le
nostre aziende saranno fisicamente nei padiglioni del Micam, in una
logica di ottimizzazione dei percorsi. Un modello che verrà replicato con
accordi che porteranno ad altre 'fiere diffuse': di nuovo con Micam
programmiamo eventi esteri per fine anno e per i primi mesi del 2021".
Sul fronte digitale, l'AlwaysOn Show di TheOneMilano è già più che
rodato (esiste da due anni) e includerà, oltre alla parte B2B, una sezione
aperta e visibile a tutti con le preview di prodotti selezionati. Un Wall
permetterà ai brand di caricare direttamente le immagini dei loro modelli
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per esprimere al meglio la loro identità, mentre grazie a One to One
potranno incontrare virtualmente i compratori più interessanti.
Quanto a Mipel, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e di
Agenzia Ice e il patrocinio del Comune di Milano si presenterà in forma
ridotta (si parla di una novantina di marchi) ma reinventata. "Per noi
questa edizione segna una linea di demarcazione molto forte - commenta
il presidente Franco Gabbrielli -. Presentarsi uniti è fondamentale, vuol
dire fare squadra e fronte comune in una situazione che ci ha colto tutti
impreparati, avere a cuore il settore e cercare insieme di rilanciarlo".
"Non abbiamo mai avuto un dubbio sul confermare l'edizione - aggiunge
il direttore generale Danny D'Alessandro -. Mipel è un momento
strategico preziosissimo per il settore, le aziende e i buyer. E' ora di
tornare a guardarsi negli occhi, seppure con la mascherina davanti alla
bocca".
Anche Mipel avrà la sua controparte online, il Mipel Digital Trade Show,
sempre in tandem con NuOrder fino al 15 novembre.
Tra le iniziative da segnalare il progetto Italian Start Up, a sostegno delle
realtà emergenti, e Miss Mipel, un hub ideato per promuovere l'unicità e il
valore della pelletteria italiana nel mondo.
Saranno 172, di cui il 42% estere, le label presenti a Homi
Fashion&Jewels, sempre a fianco delle micro, piccole e medie imprese
per dare valore alle officine artigiane, ai designer, alle nuove generazioni
di maker, in sintesi a un'italianità che merita visibilità.
Una novità all'interno di Homi Fashion&Jewels, a sua volta orientato a
un'impostazione phygital attraverso la community digitale Fiera Milano
Platform, è #Befashionandjewels, strumento volto a rafforzare
l'interazione tra tutti i protagonisti della filiera dell'accessorio moda. Al
debutto, inoltre, #Iocisono, che celebra exhibitor e buyer presenti in fiera
attraverso i canali social e una sezione ad hoc del sito di Homi.
Non ultimo, Lineapelle-A New Point of View: nei padiglioni 5 e 7 di
Fieramilano Rho sono attesi 320 espositori da 14 Paesi, pronti a rivelare
le collezioni autunno-inverno 2021/2022, all'insegna del mood The Era
of Simplifying (già lanciato a febbraio)-Slow is the New Hot. In altri termini,
come spiegano gli organizzatori, "non è più la fretta a condizionare le
scelte, ma il valore. La nuova era è all'insegna dell'alta definizione".
Secondo i dati economici forniti da Unic-Concerie Italiane su
elaborazioni Istat, nei primi cinque mesi del 2020 l'industria conciaria
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italiana ha perso il 32% del fatturato stagionale e il 24% della
produzione in volume su base annua, con cali del 35% in valore
nell'export di pelli finite.
Ora è il momento di rialzare la testa, attraverso la fiera fisica e la
controparte digitale 365 Showroom, sempre "on" 365 giorni l'anno e 24
ore su 24: un vero marketplace, dove gli espositori possono aprire uno
spazio. Durante Lineapelle-A New Point of View saranno preparati
collegamenti in tempo reale e servizi in streaming customizzati per i
clienti di Paesi come Cina, Corea, Giappone e Usa.
Da notare che al padiglione 7 verrà allestito da Dyloan uno spazio
tecnologico, con eventi in live streaming che vedranno protagonisti
artigiani e designer del fashion, della calzatura e dell'interior design
(nella foto, l'area Emerging Designers di Micam).

A cura della redazione

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Calzaturiero

Sfida Micam
per le aziende
del Piceno
Da domenica a Milano: «Prima rassegna
importante dopo il lockdown»
Bellagamba a pagina 3 e in QN

I nodi dell'economia

Ascoli

Micam,il calzaturiero prova a rialzare la testa
Alla più importante fiera del settore, che inizia domenica a Milano, anche le aziende del Piceno. Esportazioni in flessione
L'edizione dello scorso anno;
sarà la prima grande manifestazione
dopo il lockdown.

di Vittorio Bellagamba
Il distretto calzaturiero della
provincia di Ascoli è il tredicesimo d'Italia e quindi una delle
realtà produttive più importanti
della penisola per quanto riguarda le esportazioni. Un polo produttivo alle prese con le conseguenze generate dalla pandemia da coronavirus e che si attende risposte concrete per pianificare la produzione nei prossimi mesi anche sulla base dei risultati che giungeranno dal Micam, la più importante fiera internazionale delle calzature che
aprirà i battenti domenica prossima a Milano. A confermare
l'importante ruolo svolto dalle
aziende calzaturiere del Piceno
nel contesto nazionale i dati elaborati dal Centro Studi Confindustria Moda per Assooalzaturifici che evidenziano nel primo
trimestre di quest'anno, quando le conseguenze della pandemia si iniziavano ad avvertire,
una flessione delle esportazioni
pari a -22,1% rispetto si primi tre
mesi del 2019, in valore assoluI NUMERI

Una flessione del 22,1
per cento rispetto ai
primi tre mesi
dello scorso anno

Ritaglio

to le esportazioni sono state paria 67,76 milioni nel primo trimestre dello scorso anno contro i
52,75 milioni di marzo 2020.
La bilancia commerciale del
calzaturiero nel Piceno rimane
comunque molto positiva considerando le importazioni che sono state pari a 21,31 milioni di euro con una flessione del -22,5%
rispetto al primo trimestre
2019. Ora l'attenzione si sposta
inevitabilmente su Milano e in
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particolar modo tra gli stand di
Rho dove Micam Milano è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto
con forza che la manifestazione
si svolgesse, anche in un contesto internazionale complesso
come quello attuale. Ispirata da
questa consapevole volontà di
rìpartenza, l'edizione numero
90 del Salone Internazionale
della Calzatura, a Fiera Milano
dal 20 al 23 settembre 2020, si

esclusivo

del

prepara a mettere in mostra le
proposte di oltre 500 aziende e
vede già confermata la presenza di oltre 5000 buyer internazionali provenienti soprattutto
TRA I MAGGIORI

Il distretto dì Ascoli è
il tredicesimo d'Italia
per quanto riguarda
le esportazioni

destinatario,

non

da Italia ed Europa. oMicam Milano sarà la prima manifestazione
di grandi dimensioni che si terrà
a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l'occasione
concreta per le nostre aziende
del comparto calzaturiero di far
ripartire il business - Spiega il
presidente di Micam, Siro Badon -. È il primo appuntamento
per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per
il Made in Italy. L'incontro in fiera rimane la via privilegiata per
procedere alle contrattazioni
degli ordini dopo aver toccato
con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore
per capire dove va il mercato,
cogliendone in anticipo i trend.
Tengo inoltre a sottolineare
che,l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che
partecipano a manifestazioni internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta
per far ripartire il settore sui
mercati internazionali. Grazie ai
fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla
rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto».
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Fiera Milano, va in scena la squadra
della moda con #strongertogether

Commenti:
0

Ripartenza della creativitè della manifattura made in Italy con cinque
manifestazioni nel polo espositivo di Rho che si susseguono e si intersecano in
sinergia dal 19 settembre al 23 settembre: incontri d'affari in sicurezza fra gli stand
e business virtuale
Alberto Taliani - Mer, 16/09/2020 - 16:14

commenta

Mi piace 0

Fiera Milano riparte da #strongertogether, ovvero cinque manifestazioni nel polo
espositivo di Rho che si susseguono e si intersecano in sinergia dal 19 settembre
al 23 settembre e sono molto più di un ritorno fisico ﴾e anche virtuale﴿ nei padiglioni
espositivi e fra gli stand che era stato interrotto dal lockdown e dall’emergenza sanitaria
scatenata dal Covid-19.
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Quel sacerdote vittima
di chi nega verità e
regole
di Alessandro Sallusti

Commento

Parlamento estinto. Il
"Sì" è l'arma finale per
il disegno M5s
di Francesco Maria Del Vigo

Calendario eventi
A fare da apripista da sabato 19 a martedì 22 settembre è HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, l’evento dedicato al bijoux al gioiello e all’accessorio moda da indossare,
organizzato da Fiera Milano mentre, in parziale contemporaneità, dal 20 al 23 settembre,
si terranno anche le manifestazioni della galassia di Confindustria Moda: MICAM Milano,
il salone Internazionale dedicato alle calzature che è giunto alla novantesima edizione;
MIPEL, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle assieme
all’edizione speciale di TheOneMilano Special featured by MICAM, il salone
dell’haut-à-porter femminile a cui si aggiunge A New Point Of View, lo speciale format
by LINEAPELLE che metterà in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi.
Non solo, dal 19 al 21 settembre aprirà a Firenze, alla Leopolda, il salone D a T E
dedicato all’eyewear, all’occhialeria, idealmente collegato alle mostre milanesi nel
segno della parola d’ordine “fare sistema” nel mondo della moda e dell’accessorio
moda, brand e filiera del made in Italy. Una grande squadra che ha presentato unita gli
eventi nel corso di una conferenza stampa virtuale per ribadire la volontà di sostenere
insieme il mercati dei rispettivi comparti che sono uno dei pilastri della manifattura di
qualità italiana e dell’export.
Alleanza virtuosa che sottolinea la volontà e la capacità di reagire alla crisi globale - e del
mercato interno - presentando le nuove linee di prodotto, le novità, le idee e gli incontri
d’affari e di approfondimento nella tradizionale formula della fiera fisica business to
business affiancato anche dalle iniziative digitali che consentono il contatto senza
frontiere e limiti imposti dalle restrizioni ai viaggi internazionali, fra espositori e
compratori.
Doppia opportunità offerta da format espositivi innovativi e dall’impegno di Fiera Milano
che è in grado di aprire i padiglioni a buyer e visitatori italiani e stranieri con elevati
standard di sicurezza sanitaria e regole che riguardano allestitori di stand,
espositori, visitatori, aree fieristiche e personale: un modello che guarda al presente e al
futuro e è avanti anche rispetto alla ripartenza di enti fieristici esteri concorrenti.
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MICAM Milano si presenta con oltre 600 marchi. e conta sulla presenza di più di 5 0 0 0
buyer internazionali. “Finalmente si riparte. Abbiamo lavorato intensamente a una
manifestazione per molti versi unica nel suo genere, per dare un segno forte al settore
che richiedeva ad Assocalzaturifici concretezza, rapidità ed efficienza nel supportare le
aziende provate dalla crisi sanitaria - dice Siro Badon, presidente di MICAM e
Assocalzaturifici - Siamo consapevoli che soltanto cambiando si può crescere e per
questo abbiamo voluto evolvere la manifestazione attraverso MICAM Digital Show, un
nuovo canale digitale che affianca gli spazi fisici della manifestazione per aiutare le
aziende a incontrare i mercati superando i limiti del momento.

2/3
Votare?
Alessandro Bertirotti

Terre rare, cobalto e
impero...
Cristiano Puglisi

L'accordo Israele Paesi...
PiccoleNote

Marvel’s Avengers,
arrivano...
Maurizio Acerbi
Abbiamo ancora una volta fatto sistema con le manifestazioni degli altri comparti del
fashion e ci presentiamo uniti più che mai per permettere agli operatori e ai buyer tante
opportunità in più”.
“L’emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull’andamento del nostro
comparto produttivo – spiega Badon –. Oltre alla contrazione nei valori produttivi e
del fatturato, dobbiamo registrare una decisa flessione sul fronte dei consumi
interni e dell’export. La spesa delle famiglie è scesa del -30%, nonostante l’impennata
degli acquisti online ﴾+42%﴿ dovuta alla chiusura dei negozi durante il lockdown. Anche
l’export non sorride: -22% in quantità i mercati dell’Unione Europea, dove sono dirette 2
calzature su 3 vendute all’estero, e -33,4% quelli extra-Ue, con un saldo commerciale,
seppur in attivo per 1,6 miliardi di euro, fortemente ridimensionato ﴾-34%﴿”.
“La ripartenza, dopo l’allentamento delle misure restrittive, procede a fatica - aggiunge
ancora -: gli acquisti degli Italiani restano in frenata ﴾-29% in quantità a maggio e -7% a
giugno﴿ e l’export, dopo il crollo del bimestre marzo-aprile ﴾-50%﴿, ha fatto segnare un
-27% in volume nei due mesi successivi. Una congiuntura negativa anche sotto il punto di
vista dell’impatto lavorativo con un decremento sia delle aziende ﴾-77 da gennaio﴿ che
del numero di addetti ﴾-520﴿. Dati che suonano come un serio campanello d’allarme
riguardo la tenuta occupazionale dei prossimi mesi. Il nostro sistema produttivo,
composto perlopiù da realtà imprenditoriali di dimensione media e medio-piccola, è stato
sottoposto a una dura prova, avendo dovuto fare i conti con la carenza di liquidità indotta
dalla cancellazione di ordinativi, dalle richieste di reso e dagli insoluti. L’incontro in
f i e r a rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata
per procedere alle contrattazioni di ordini”.
Borse e pelletteria sono rappresentate a MIPEL che schiera 9 0 b r a n d. “Per noi questa
edizione segna una linea di demarcazione molto importante - sottolinea il presidente
Franco Gabbrielli -, presentarsi uniti a questo appuntamento è fondamentale, vuol dire
fare squadra e fronte comune in una situazione che ha colto tutti impreparati, vuol dire
avere a cuore il settore e cercare insieme di rilanciarlo”.
Nei primo semestre del 2020 la pelletteria ha avuto una pesante battuta d’arresto
della domanda nazionale ed estera con il fatturato crollato del 43,2%﴿. Le esportazioni
﴾-31% in valore﴿ sono sotto i livelli di tre anni addietro, interrompendo il trend di crescita.
L’attivo del saldo commerciale si ridotto del 35%. Ripartenza col freno tirato dopo il
lockdown: nel bimestre maggio-giugno export -35% in valore, vendite al dettaglio -24%, e
ritmi produttivi ancora fortemente rallentati ﴾-44%﴿. Ordinativi annullati e alta percentuale
di insoluti con il rischio di crisi di liquidità mentre 9 imprese su 10 costrette a ricorrere agli
ammortizzatori sociali e a rivedere il piano degli investimenti.
Il salone internazionale HOMI Fashion&Jewels Exhibition, è l' unico evento dedicato
all'accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy, mette in campo per in questa
edizione creatività, business, sicurezza per segnare “un dopo e un nuovo inizio”. Sono
172 i brand ﴾il 24% esteri﴿ che credono nel salone-evento come acceleratore di
business. HOMI Fashion&Jewels Exhibition ha lavorato assieme agli altri attori della
filiera fashion italiana, scegliendo di organizzare la kermesse in contemporanea con
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saloni come MICAM, Mipel, LINEAPELLE e TheOneMilano, proprio in ottica di sistema e di
collaborazione. Anche con Ice – Ita Italian Trade Agency, che supporta le attività di
promozione internazionali.
Ma il salone internazionale sostiene anche le micro, piccole e medie aziende per
dare visibilità e valore alle officine artigiane, ai designer, alle nuove generazioni di maker
che costituiscono la vera ricchezza della lunga tradizione creativa e manifatturiera
italiana, fatta di innovazione, unicità e ricerca. Cosi la mostra può contare su un‘offerta
diversificata, concentrata su design e artigianalità, intesa proprio come savoir faire
tipicamente made in Italy: l’esclusività e progetti non seriali, la cura e la qualità delle
lavorazioni e l’attenzione alla sostenibilità si confermano prerogative uniche della
proposta di HOMI Fashion&Jewels Exhibition.
TheOneMilano, il salone dell’haut-à-porter femminile - tra gli attori della fashion week
milanese - è per la prima volta integrata con Micam Milano e si propone in versione
Special featured by Micam con capsule collection per consentire ai buyer di comporre un
total look fatto di abbigliamento in pelle, tessuto e pelliccia completato con i migliori
accessori del settore calzaturiero. Esposizione diffusa, dove i brand e gli espositori
hanno a disposizione più expertise che forniscono i loro migliori strumenti e soprattutto
fiera “total look” a vantaggio di chi espone e dei compratori.
LINEAPELLE – A New Point Of View ospiterà 320 espositori provenienti da 14
Paesi: presenteranno le collezioni per la stagione autunno-inverno 2021-22 basate sulle
suggestioni creative elaborate dal Comitato Moda Lineapelle. Il tema aggiorna il mood
dell’edizione di febbraio 2020 ﴾la semplificazione﴿ e lo attualizza in The Era Of
Simpliflying 2 – Slow Is The New Hot. Ovvero: “Si modificano i tempi che
scandiscono le nostre vite. Non è più la fretta a condizionare le scelte, ma il valore. Si
apre una nuova era che porta con sé una voglia di alta definizione”. Anche in questo
caso alla dimensione fisica si accompagnano progetti tecnodigitali come 3 6 5
SHOWROOM, piattaforma digitale attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, un
marketplace all’interno del quale tutti gli espositori possono aprire uno spazio caricando
e promuovendo le proprie collezioni. In tempo reale, saranno realizzati collegamenti
personalizzati e servizi in streaming su misura, con clienti di Cina, Corea, Giappone, Usa.
Raccomandato da
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Micam, il calzaturiero prova a rialzare la testa
Alla più importante fiera del settore, che inizia domenica a Milano, anche le aziende del Piceno. Esportazioni in flessione
Pubblicato il 16 settembre 2020 , di VITTORIO BELLAGAMBA

L’edizione dello scorso anno: sarà la prima grande manifestazione dopo il lockdown

di Vittorio Bellagamba Il distretto calzaturiero della provincia di Ascoli
è il tredicesimo d’Italia e quindi una delle realtà produttive più
importanti della penisola per quanto riguarda le esportazioni. Un polo
produttivo alle prese con le conseguenze generate dalla pandemia da
coronavirus e che si attende risposte concrete per pianificare la
produzione nei prossimi mesi anche sulla base dei risultati che
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Un Micam solo per pochi Ottanta aziende in fiera
Da domenica a mercoledì l’edizione post lockdown. Tra gli operatori c’è preoccupazione. Sabatini: "Da parte nostra aiuti
sostanziosi alle imprese"
Pubblicato il 16 settembre 2020 , di MAURO NUCCI

La presentazione della fiera delle calzature alla Camera di commercio

di Mauro Nucci Battenti aperti domenica prossima e fino al 23
settembre a Milano Fiere Rho per la novantesima edizione del Micam,
la fiera internazionale della calzatura più importante al mondo. Dopo il
lokdown a seguito della pandemia da Coronavirus, sarà un’edizione in
tono minore, ma in ogni caso da seguire con interesse dalle aziende
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Micam, Mipel, Lineapelle – A New Point of View, TheOne,
Homi – Fashion & Jewels e DaTe si terranno in
contemporanea a Fiera Milano e alla Stazione Leopolda di
Firenze
di Marika Gervasio

  

3' di lettura
#STRONGERTOGETHER: cosi si presentano, «più forti insieme»
sei fiere legate al settore della moda che si svolgeranno in
contemporanea nel quartiere di Fiera Milano e alla Stazione
Leopolda di Firenze. Dal 19 al 21 settembre 2020 a Firenze aprirà
DaTE, evento dedicato all'eyewear, contemporaneamente a Milano,
fa da apripista (19 al 22 settembre) Homi Fashion&Jewels
Exhibition, evento dedicato al bijoux e all’accessorio moda,
organizzato da Fiera Milano e dal 20 al 23 settembre, si terranno le
altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda: Micam
Milano, il salone Internazionale dedicato alle calzature, giunto alla
novantesima edizione, Mipel, evento internazionale dedicato alla
pelletteria, TheOneMilano Special featured by MICAM, il salone
dell’haut-à-porter femminile e Lineapelle-A new point of view.
Un momento, quello che stiamo attraversando, che vede le aziende
di molti settori duramente colpite dalla crisi seguita alla
pandemia. «Il fatturato del settore calzaturiero è sceso del 36% nei
primi sei mesi dell’anno, i consumi del 30% e l’export del 25%.
Hanno chiuso 77 aziende con la perdita di 500 addetti. E per fine
2020 ci aspettiamo un calo dei ricavi del 25% - spiega Siro Badon,
presidente di Micam -. L’emergenza ha davvero messo in difficoltà
il settore e adesso bisognerebbe puntare a dare valore al made in
Italy, al nostro saper fare e sarebbe molto utili che gli italiani
ricominciassero a comprare italiano».

Il Micam, che festeggia la sua novantesima edizione, si terrà dal 20
al 23 settembre 2020 a Fiera Milano con oltre 600 marchi e più di
5mila buyer internazionali. Il salone sarà concentrato in cinque
padiglioni. La speciale area, denominata Premium, ospiterà la
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proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta, anche le
proposte di Mipel e TheOneMilano Special, featured by Micam.
Torna Micam X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, che
offrirà incontri e iniziative ispirate ai quattro grandi temi lanciati
all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità,
Tendenze e materiali, Heritage & Future. Il consueto spazio
dedicato agli Emerging Designers vedrà la presenza di 10 creativi
provenienti da Italia ed Europa.
Nonnostante la fiera fisica, Micam cammina anche in digitale. È,
infatti, online Micam Milano Digital Show powered by NuORDER
per supportare anche online la promozione e il business delle
aziende. Come ha fatto anche Mipel con Mipel digital trade show,
evento virtuale online dal 15 settembre fino al 15 novembre.
«Abbiamo chiuso il primo semestre dell’anno con un calo del
fatturato del 43,2% e un export a -30,6% - afferma Franco
Gabbrielli, presidente di Mipel - e per la fine dell’anno
prevediamo una flessione dei ricavi del 40,5%. Le prospettive per i
nostri imprenditori non sono rosee, ma abbiamo voluto comunque
dare un segnale importante della volontà di ripartire.

La 118esima edizione di Mipel, dal 20 al 23 settembre nel
padiglione 1 diFieraMilano-Rho, è organizzata con il sostegno del
Ministero degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale e
di Agenzia ICE e patrocinata dal Comune di Milano. Ci saranno
circa 90 brand. Confermate l’Area Trend e la Mipel Square che
ospiteràdiversi talk e seminari. Novità sarà il progetto Miss Mipel
nato con l’idea di promuovere l’unicità e il valore della pelletteria
italiana nel mondo offrendo ai produttori un’occasione di mettersi
in mostra, di confrontarsi e di proporsi all’estero sia tramite l’ecommerce sia attraverso i numerosi pop-up store che sono in
corso di elaborazione, anche grazie al sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia ICE
che hanno aderito al progetto. In una delle aree principali della
manifestazione sarà allestito uno spazio, Italian startup, dedicato
ad una selezione di giovani designer italiani che si sono distinti
per l’idea creativa del progetto.

Riproduzione riservata ©
Firenze

Lineapelle

Stazione Leopolda

 PER SAPERNE DI PIÙ
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(Settimana della moda:!
Milano nonferma ‘`, ;
basserelle e fiere

Le previsioni per i12020 presentano
un calo di fatturato tra¡127e 1131
per l'ambito fashion, rispetto al2019.
Dati naturalmente non incoraggianti,
ma che spingono la Camera
della moda e l'intero comparto
adavanzare'
con maggiore decisione

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

laVoce ái Mantova

Pagina
Foglio

16-09-2020
17
2/3

La moda non smette di dare spettacolo.
Anche se in differenti modalità.
Soprattutto in Italia le energie sono rivolte
alla realizzazione di eventiin presenza.
O comunque aperti a tutti.
Chiara Boni ha così sfilato a Forte dei Marmi
con la sua collezione Primavera estate 2021
e il marchio La Petite Robe.
A Roma show evento per la passerella
Laura Biagiotti e fino a domani
in scena la settimana della moda romana,
nella nuova location di Palazzo Brancaccio.
Da122a128 settembre torna, invece,
l'appuntamento più atteso: quello
con la fashion week milanese:
159 glí appuntamenti tra passerella,
showroom e rete.
Le passerelle saranno 64,
39 donna e 4 con la co edizione
di moda femminile e maschile.
Oltre a queste, 12le presentazioni
e 22eventi.
Valentino ha annunciato
a sorpresa di lasciare per un anno
le passerelle parigine e tornare
a Milano,¡127settembre
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Tornano, infatti, anche le fiere: Micam, Mipel e TheOneMilano saranno dal20a123
ín quel di Rho, con, ad oggi, la presenza di cinquemila compratori.
Lineapelle si terrà¡122 e 23settembre negli spazi di Rho-Fiera,
mentre White, il salone dedicato ai nomi emergenti, cisarà dal24 al27settembre.
E il 10 ottobre si terranno in modalità digitale i Green Carpet Awards,
con moquette in materiale riciclato e l'utilizzo di strutture delle edizioni precedenti,
per una sostenibilità ambientale concreta.
Sfilata a porte chiuse, ma con diretta televisiva per Giorgio Armani,
in onda su La7alle 21 del26 settembre. Già pronte con telecomando alla mano

.
• .~ti:'i
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Ci siamo: le fiere riaccendono Milano con
coraggio e in sicurezza

IL MENSILE DELL’AREA PELLE
Numero 9

accedi / abbonati

 16 Set 2020

A new point of view - Lineapelle - Micam - Mipel

Manca poco: dal 19 al 23 settembre le fiere riaccendono Milano. Nel quartiere fieristico di Rho si danno
appuntamento non solo Micam e Mipel, i saloni della calzatura e della pelletteria che già da anni
coordinano il proprio calendario. Ma anche Lineapelle–A New Point of View (22-23 settembre, clicca qui
per l’accredito), TheOneMilano e Homi, in una mobilitazione congiunta degli show della moda e del
design che rappresenta una eccezionale risposta alla congiuntura. Al grande evento, raccolto nel claim
#strongertogether, si unisce, anche se da remoto, DaTE, evento fiorentino dedicato all’occhialeria. Una
mobilitazione che applica tutte le misure cautelari, in fatto di distanziamento e sanificazione dei locali,
imposte dalla pandemia. E che rappresenta proprio il luogo dove la filiera del made in Italy con coraggio
reagisce alle difficoltà.

Le fiere riaccendono Milano
“Ringraziamo gli espositori e i circa 1.500 buyer registrati per il coraggio dimostrato – commenta Danny
D’Alessandro, CEO di Mipel, durante la conferenza stampa di presentazione delle fiere –. Partecipare

NEWSLETTER
Tutta l'attualità dell'area pelle, da
lunedì a sabato.
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all’evento è una dimostrazione: un giorno potremo dire io c’ero”. Allo stesso modo Tommaso Cancellara,
CEO di Micam, conferma gli spazi dedicati alle tendenze e ai materiali (Micam X), ai giovani talenti
(Emerging Designers) e all’intrattenimento (Micam in Wonderland), perché Fieramilano Rho è il posto
dove essere, ma senza perdere il brio. Mentre tutti gli show sono integrati da piattaforme digitali, si afferma
l’importanza dell’esperienza fisica. “Lineapelle è il punto di riferimento, nonché l’appuntamento
immancabile, per la pelle, i tessuti, gli accessori e i materiali per la moda e il design – afferma

Log In
Nome utente o indirizzo email

l’amministratore delegato Fulvia Bacchi –. Partecipiamo con A New Point of View, che ha tempistiche e
allestimenti diversi. Sappiamo che è importante partecipare. I nostri prodotti vanno visti, toccati e

Password

spiegati”.
Ricordami
Login

Password dimenticata?

Sicurezza e congiuntura
Gli organizzatori, dicevamo, assicurano che in fiera sono garantiti gli standard di sicurezza necessari per lo
svolgimento degli eventi pubblici. Presentarsi al mercato, intanto, si rivela fondamentale. Come riporta Siro
Badon (Assocalzaturifici) nei primi sei mesi del 2020 la scarpa italiana ha perso il 36% del fatturato.
Mentre la produzione ha ceduto su base annua il 35% in volume. Allo stesso modo Franco Gabbrielli
(Assopellettieri) riporta che la borsa, dopo anni di trend favorevole, nel semestre ha ceduto il 43,2% degli
introiti. La pellicceria, riconosce Norberto Albertalli (TheOneMilano), attraversa un momento difficile. Le
aste in calendario da gennaio a giugno sono state annullate e il settore è a corto di materia prima. “Nei
primi 8 mesi dell’anno la pelle ha vissuto un calo del 32% in valore e del 24% in volume – testimonia
Gianni Russo, presidente di UNIC – Concerie Italiane –. Le aziende rispondono con maggiori servizi ai
clienti, maggiore impegno alla sostenibilità e una attenzione alla ricerca che lascia ben sperare nella
ripresa”.
Leggi anche:
Fiere, Di Maio: “Pronta campagna di comunicazione straordinaria”
Mipel è #strongertogether: “In fiera per la filiera e le aziende”
A New Point of View: Assomac presente con un desk tecnologico
Milano Unica sorprende e incoraggia: 2.400 buyer, 400 esteri
Riflettori su Micam, “l’occasione per far ripartire il business”
A New Point of View, avanti tutta: appuntamento il 22/23 settembre
Le fiere sono una ragione non differibile per l’ingresso in Italia

TRENDING



Il vero rischio per Bertelli? Non l’offshoring, ma l’estinzione
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The pandemic revolutionised the sector’s international trade fair calendar:
among confirmations, cancellations and postponements, here are the
appointments that the industry cannot miss out on in intercepting its
pathway to recovery
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In Italy, the kick-off begins with MICAM: the leading international footwear
trade fair, scheduled at FieraMilano Rho from 20 to 23 September, will be

Free download

held in conjunction with MIPEL, TheOne, Homi Fashion & Jewels Exhibition

Register to access our free reports
from our magazines

and Lineapelle – A New Point of View, sending a strong and clear message
of the fashion industry’s desire to recover in the spirit of #strongtogether.
The format of the events will be streamlined to only five pavilions (1, 2, 3, 4
and 6), with the first two renamed “Premium” to host the most exclusive
MICAM proposal. At the same time, there will be the debut of the area
occupied by MIPEL – the international leather and bags show – and by
TheOneMilano Special Featured by MICAM – the prêt-à-porter women’s
fashion fair – to offer buyers a total look proposal.
Among the contents, safety will be of primary importance thanks to the safety
guidelines implemented with Fiera Milano; while innovation and sustainability
will be proposed in the MICAM X area; and creativity will characterise the
new talents in the Emerging Designer area. Finally, there will be digital
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content: next to the physical show will be the MICAM Digital Show, the
platform created in partnership with NuORDER that will connect brands with
500 thousand retailers worldwide.
The outlook is optimistic and the organisers are getting ready to welcome
over 5000 buyers who have already confirmed their participation.

The compass in Europe
The first event after the lockdown in Germany, Gallery Fashion & Shoes,
held from 28 August to 1 September in Düsseldorf, according to the Igedo
Company organisers “went beyond expectations”. With the participation of
300 exhibitors, of which 54% were foreign, and a selection of 550 brands, it
presented a new format that focuses on fashion, shoes, and accessories,
which will once again be reconfirmed for the next edition, from 31 January to
2 February.
Moda Made in Italy, which should have been held in Munich from 27 to 29
September, was instead cancelled: Assocalzaturifici explains the reason
behind this decision as “necessary in light of the general conditions
characterising this difficult moment”. However, thanks to a special agreement
between ANCI Servizi and the trade fair district, the brands will have their
own showroom open on the same days of the event to meet up with buyers.
In France, from 2 to 4 October, the rendezvous with Premiere Classe is
confirmed with its selection of 450 high-end brands and a high level of
creativity offered by the ready-to-wear fashion proposals, accessories, and
jewellery. The healthcare and safety protocols of the Government has set the
number of visitors at a maximum of 5000.
In Spain, the September edition of MOMAD was cancelled and moved to 4-6
February 2021 “with the aim of offering a stronger event – explains IFEMA –
in an economic context that will be more favourable to the sectors (apparel,
footwear, and accessories) at the fair”.
Finally, in Russia, the authorities have given their official “ok” for trade fairs
to start as of 5 September, and so it seems that the fashion footwear
rendezvous with Obuv mir Kozhi (20-23 October), which is an irreplaceable
appointment for Made in Italy with this market, will in fact take place on these
dates.

Uncertainty in the Americas
The on-going healthcare emergency in the Americas pushes the organisers
of MICAM Americas + Magic in Las Vegas, in the USA, to cancel its first
edition scheduled from 30 September to 2 October, and refocus its efforts on
the new digital platform.
In Brazil, the same thing is occurring with Francal, which, with the
cancellation of the 2020 summer edition, reschedules with the market from
23 to 25 August 2021 in São Paulo. Instead, for now, the appointment with
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the Couromoda selection of footwear and fashion accessories is still
confirmed from 11 to 13 January 2021.

In Asia, postponed to 2021
Although the situation has returned to normal in many Asian markets,
organisers have in any case postponed the main events to 2021. APLF, the
fair for leathers and materials in Hong Kong will be held from 30 March to 1
April 2021. Instead, the events organised by Top Repute, Shoes&Leather
Guangzhou and Shoes&Leather Vietnam, will respectively be held from 31
May to 3 June in Guangzhou, and from 14 to 16 July in Ho Chi Minh City.

La bussola in Europa
Prima manifestazione dopo il lockdown in Germania, Gallery Fashion &
Shoes, dal 28 agosto al 1 settembre a Düsseldorf, secondo gli organizzatori
di Igedo Company “è stato al di sopra delle aspettative”. Con la
partecipazione di 300 espositori, di cui il 54% esteri, ed una selezione di 550
brands, ha presentato un nuovo format che punta su moda, scarpe e
accessori, che verrà riconfermato anche per la prossima edizione, dal 31
gennaio al 2 febbraio.
E' stata invece cancellata Moda Made in Italy, prevista a Monaco dal 27 al
29 settembre: Assocalzaturifici motiva la decisione come “necessaria viste le
condizioni generali di questo momento complesso”. Tuttavia, grazie ad un
speciale accordo tra ANCI Servizi e il quartiere fieristico, le aziende potranno
mantenere uno showroom aperto negli stessi giorni della manifestazione per
incontrare i buyer.
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Il Presidente di MICAM, Siro Badon:
“Dopo il lockdown, MICAM rappresenta
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l’occasione concreta per le nostre aziende
del comparto calzaturiero per far ripartire
il business”.
MICAM MILANO AI NASTRI DI PARTENZA:
OLTRE 500 ESPOSITORI ED OLTRE 5000
BUYER PROVENIENTI SOPRATTUTTO DA
ITALIA ED EUROPA HANNO

Settembre 2020
Luglio 2020
Giugno 2020
Maggio 2020

CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE

Aprile 2020

La manifestazione presenta un format

Marzo 2020

agile, completo e in piena sicurezza, per
dare nuovo impulso al mercato. Una sfida raccolta con responsabilità e determinazione:
MICAM Milano è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto con forza

Febbraio 2020
Gennaio 2020

Data
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che la manifestazione si svolgesse, anche in un contesto internazionale complesso come
quello attuale. Ispirata da questa consapevole volontà di ripartenza, l’edizione numero 90 del
Salone Internazionale della Calzatura, a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 2020, si
prepara a mettere in mostra le proposte di oltre 500 aziende e vede già confermata la
presenza di oltre 5000 buyer internazionali provenienti soprattutto da Italia ed Europa.
“MICAM Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano
Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta per le nostre aziende del
comparto calzaturiero di far ripartire il business. – Spiega il Presidente di MICAM, Siro Badon
-. È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il
Made in Italy. L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni
degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla
rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il

Dicembre 2019
Novembre 2019
Ottobre 2019
Settembre 2019
Agosto 2019
Luglio 2019
Giugno 2019
Maggio 2019

mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l’erogazione di un
finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte
del Governo, sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali.
Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva

Aprile 2019
Marzo 2019

con contributi agevolati e a fondo perduto”.

Febbraio 2019

INIZIATIVE E CONTENUTI: LAYOUT RINNOVATO, QUALITA’ DI SEMPRE

Gennaio 2019

MICAM Milano occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6. I padiglioni 1 e 3 cambieranno la
denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di MICAM e, per la

Dicembre 2018
Novembre 2018

prima volta, ci sarà un’area occupata da MIPEL (fiera internazionale più rappresentativa della
pelle e della borsa) e da TheOneMilano Special, featured by MICAM (salone del prêtà-porter femminile) per un format originale e promettente che offrirà un’opportunità inedita
ai buyer in visita.

Ottobre 2018
Settembre 2018
Agosto 2018

L’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e
iniziative dedicati ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del
futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future.
Wonderland sarà la particolare piazza del Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba

Luglio 2018
Giugno 2018
Maggio 2018

MICAM in Wonderland che caratterizzerà l’edizione di settembre. E ancora gli Emerging
Designers. Non può esserci vera ripartenza per il settore se non costruendo il futuro
insieme ai giovani: per questo tornerà l’area a loro dedicata, confermando la vocazione di
MICAM nella valorizzazione dei talenti più promettenti.

Aprile 2018
Marzo 2018
Febbraio 2018

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO, IN PIENO COMFORT
Gennaio 2018
La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale coinvolto
nell’organizzazione della manifestazione sarà garantita dalle Linee Guida messe a
punto con Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza. Tra i

Dicembre 2017
Novembre 2017

provvedimenti adottati da Fiera Milano, nel rispetto delle linee guida emesse dalle
associazioni internazionali di riferimento UFI (Global Association of the Exhibition Industry)
ed EMECA (European Major Exhibition Centres Association), oltre alle nuove modalità di
ingresso, sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei
visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all’arrivo presso i quartieri fieristici e
congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano
guidare il visitatore all’interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro. La presenza
di queste e altre misure assicurerà a buyer ed espositori tutte le opportunità per svolgere il

Ottobre 2017
Settembre 2017
Agosto 2017
Luglio 2017
Giugno 2017

proprio lavoro, incontrarsi e fare affari, con la massima comodità, fruendo di tutti i servizi
della manifestazione in modo diretto e immediato.
#STRONGERTOGETHER: UNA RIPARTENZA DI VALORE
Quella di settembre, la numero 90, sarà molto più di un’edizione significativa per la storia di
MICAM. Sarà un grande momento per dare nuova vita al mondo dell’accessorio moda,
tornando a credere nel potere dell’incontro di business e del confronto tra professionisti,
creativi, operatori del calzaturiero e degli altri comparti coinvolti dalle manifestazioni in
contemporanea. Dopo il buio dei mesi scorsi, la 90° edizione si preannuncia, così, come una
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promessa mantenuta, grazie alle aziende del calzaturiero che non cedono alle difficoltà, ma
guardano avanti, continuando a creare eleganza e bellezza con collezioni ad alto contenuto
di ricerca e grazie ai buyer che nonostante tutto stanno confermando la loro visita a MICAM
e alla sinergia con le altre manifestazioni: #strongertogether, ora come non mai. A
completare l’offerta espositiva anche la parziale contemporaneità con HOMI Fashion &
Jewels Exhibition, manifestazione dedicata all’Accessorio Moda, Bijou e Gioiello
Trendy, sempre a Fiera Milano Rho, dal 19 al 22 settembre e Lineapelle, mostra
internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, il 22 e 23

Novembre 2016
Ottobre 2016
Settembre 2016
Agosto 2016
Luglio 2016

settembre.
Giugno 2016
L’appuntamento con MICAM Milano è dal 20 al 23 settembre 2020.
A cura ufficio stampa MICAM

Aprile 2016

Per Maggiori Informazioni: www.themicam.com

Marzo 2016
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BRUNO ANGELO PORCELLANA
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FIERA

MICAM

Ottobre 2015

RHO
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Agosto 2015

BRUNO ANGELO PORCELLANA
Nel mondo della fotografia nulla è scontato e quando pensi di essere
arrivato è l’inizio della fine.

Luglio 2015
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Fashion digital show: Just Cavalli e
Micam

assolutamente d'accordo con Remo, la
precisazione andava fatta!

 12 settembre 2020

Thank You for the Information..

 Vincenzo Chierchia

 Design, eno-gastronomia, eno-turismo, fashion, Italian lifestyle, Lusso

Thank you for sharing such information.
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Milano riparte con gli eventi. Il Just Cavalli, uno dei locali più iconici



del capoluogo meneghino, ha annunciato di avere in programma una





calcio & business
- di Marco Bellinazzo

serie di serate dedicate a Micam Milano (dal 20 al 23 settembre), il

east side stories

Salone internazionale di riferimento per il settore calzaturiero. Con

- di Cristina Battocletti

l’edizione Settembre 2020, Micam diventa la fiera delle opportunità

londra - cosmopoli

aumentate, dando vita a Micam Milano 90 Digital Show.

- di Marco Niada

Just Cavalli si trova sotto la Torre Branca, accanto alla Triennale,
all’interno del Parco Sempione, un’area che conta 3 ettari di giardini,
con una vasta area open air. Lo stilista fiorentino Roberto Cavalli ha
concentrato nel Just tre eccellenze italiane: fashion, food e design.
Inconfondibile l’estetica eccentric-chic di Cavalli. Il ristorante propone
una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con
declinazioni toscane – oltre a pizza gourmet e sushi con l’Omakase
menu – cui vengono abbinati i vini Tenuta degli Dei, azienda della
famiglia Cavalli, e la Roberto Cavalli Vodka. Gli arredi del Just Cavalli
Club arrivano direttamente dalla maison: tutto in tema floreale e
animalier firmato Roberto Cavalli.

ULTIMI TWEET

 @vincechierchia
2 ore fa
#GrandTour di #VincenzoChierchia. #Fashion
#digital #show: #JustCavalli e #Micam
https://t.co/vsJkIwtoVp… https://t.co/fzQJQJ69zS

 Reply  Retweet  Favorite
ieri
#Turismo in #montagna: via al #summit di
#Longarone, affondo #Cai sui #lupi @sole24ore
https://t.co/ni0vzT59xG… https://t.co/siJkgL9O6E

 Reply  Retweet  Favorite
2 giorni fa
RT @mausamii2u: First, they ignore you, then they
laugh at you, then they fight you and then you win
~Mahatma Gandhi https://t.co/OPvbEZrBhW

 Reply  Retweet  Favorite

TAGS: Just cavalli
Triennale
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Scarpe, il 2020 chiude a -30%
Le speranze di ripresa per l’autunno passano attraverso Micam, che si apre il 20 settembre con oltre 500
espositori e 5 mila buyer confermati. Rimane il timore di chiusure aziendali nei distretti produttivi
di Andrea Guolo e Matteo Minà

Mff - Numero 180 pag. 3 del 11/09/2020

 H o m e  Livestage  Scarpe, il 2020 chiude a -30%
C o n d i v i d i :

    

In attesa di Micam, che si



apre domenica 20 settembre
a Fiera Milano con oltre 500
espositori e con la conferma già
pervenuta della presenza di
cinquemila buyer italiani ed esteri,



COLLEZIONI

LIVESTAGE
11/09/2020

la calzatura italiana deve fare i
conti con l'acutizzazione della
propria crisi. L'analisi del centro
studi di Conﬁndustria moda per
Assocalzaturiﬁci indicava una
ﬂessione del 33,7% in quantità e
del 30% in valore per le vendite
Tommaso Cancellara

oltre conﬁne nel mese di marzo,

MILANO RENAISSANCE
11/09/2020

mentre il mercato domestico ha
evidenziato un calo nei primi quattro mesi del -29,7% a volume e del -33,7% in
termini di spesa. Le prospettive? L'autunno per la scarpa made in Italy si
preannuncia nebuloso, ma qualche sorpresa potrebbe arrivare proprio dalla
ﬁera internazionale.
"Pensiamo al Micam come punto di ripartenza per il settore", ha dichiarato a

MFF Tommaso Cancellara, dg di Assocalzaturiﬁci e ceo di Micam. Il quale

MATTHEW WILLIAMS: «PER
I GIOVANI ALYX È UN
PONTE ...

aggiunge: "Lo facciamo perché ce lo hanno chiesto gli espositori e i buyer, che
arriveranno soprattutto dall'Italia e dai Paesi europei della prima cerchia. Non
ci aspettiamo invece particolari presenze extra Ue, data la situazione generale".
Il presidente di Assocalzaturiﬁci, Siro Badon, sottolinea che: "L'erogazione di
un ﬁnanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni
internazionali da parte del Governo è una soluzione concreta per far ripartire il
settore. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare
alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto".

10/09/2020
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CENTURY 21 DICHIARA IL
FALLIMENTO

Il Micam, del resto,
diventa a questo punto
fondamentale per la

10/09/2020

raccolta degli ordini per
la s-s 2021, considerata in
tutti i settori della moda
come la stagione più
critica, dato il lento sell
out dell'estivo 2020 e

KERING LANCIA UNA
PIATTAFORMA CON KERBY
JEAN-RAYMO...

l'accumulo di giacenze
nei magazzini dei retailer.
"Pensiamo di chiudere il
2020 con un calo del 30%
e ci vorrà oltre un anno
per tornare ai livelli pre
crisi", precisa il dg di
Assocalzaturiﬁci.
Evidenziando comunque
che: "Non ci aspettiamo
un cataclisma di chiusure
aziendali. Il Covid ha
sicuramente accelerato i

Un adv di Micam

processi, e per chi era già
in agonia purtroppo i tempi dell'uscita dal mercato si sono velocizzati. Intanto
però le pmi più solide si sono ristrutturate e hanno investito nel digital,
esattamente come ha fatto Micam lanciando Micam Milano Digital Show,
powered by NuOrder, la migliore piattaforma presente sulla piazza, per
supportare anche online la promozione e il business delle aziende".
In attesa della ﬁera, nei principali distretti della calzatura si guarda a
settembre con preoccupazione. Perﬁno in Riviera del Brenta, distretto leader
per la scarpa di lusso, il calo atteso a ﬁne anno è importante, stimato dal
presidente di Acrib, Gilberto Ballin, attorno ai venti punti percentuali. "Per le
aziende, il colpo è stato talmente improvviso che non c'è stato tempo per
adottare strategie a breve termine, se non il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Poi è scattata la corsa all'online, sia per per le vendite sia per la realizzazione
di showroom virtuali", ha affermato Ballin. Il quale prospetta "problemi seri per
una o due stagioni, ma poi arriverà il momento del rilancio e il nostro
territorio parte da basi solide".
Nell'area di Napoli, che comprende tra i 250 e i 350 calzaturiﬁci, l'impatto
della pandemia rischia di trasformarsi in una problematica sociale. "Già a
dicembre, prima dell'emergenza sanitaria, avevamo richiesto alla Regione
Campania di applicarci l'unita di crisi per le aziende di settore. Sappiamo già
che molte realtà, circa il 40-50%, di fatto quelle che lavorano soltanto con un
marchio proprio, non salteranno l'ostacolo. E questo non solo per la mancanza
di ordini con almeno due stagioni saltate, la primavera estate 2020 e il
prossimo autunno inverno e con la p-e 21 in tono minore per le rimanenze
pregresse, ma anche per il sostegno bancario limitato e le difﬁcoltà pre Covid19", ha spiegato a MFF Pasquale Della Pia, vicepresidente della sezione moda
dell'Unione industriali di Napoli e con lo stesso ruolo in Assocalzaturiﬁci,
aggiungendo: "Lo Stato doveva concedere dei ﬁnanziamenti a fondo perduto o
con tassi bassi e scadenze a 15 anni. Fortunatamente chi opera conto terzi per
le griffe ha meno problemi, visto che in questo periodo ha lavorato di più per
recuperare i mesi persi, con i gruppi del lusso che avevano assegnato le
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commesse già a gennaio scorso".
Nel distretto ﬁorentino di Fucecchio (produzioni maschili) e Montelupo
Fiorentino (donna), che raggruppa 30-40 calzaturiﬁci, si attende un
contraccolpo negativo. "Fino alla ﬁne di agosto le imprese hanno lavorato sulle
commesse in casa prima della pandemia, ora inizia la nota dolente visto che
tutto il ciclo produttivo si è spostato in avanti di un paio di mesi e quindi ci
sarà uno stacco ﬁsiologico ﬁno a novembre", ha poi aggiunto Giacomo
Fioravanti, imprenditore di settore e vicepresidente sezione moda di
Conﬁndustria Firenze, proseguendo: "Le vendite di calzature si basano anche
sulle cerimonie, che sono saltate e con molti negozi che hanno tante
rimanenze, il che rischia di tramutarsi nella perdita di almeno una stagione, se
non un anno di lavoro".
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Nonostante i problemi causati dalla pandemia gli espositori vigevanesi provano
lo stesso afarsi conoscere nellafiera più importante per la calzatura italiana

Micam, il Covid non lo ferma
Micam (a Milano dal 20 al 23 settembre) occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6. I padiglioni
1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta, ci sarà
un'area occupata da Mipel (fiera internazionale della pelle e della borsa) e da TheOneMilano Special, featured by Micam (salone
Dopo il buio dei mesi scorsi, la 90°
edizione si preannuncia, così, come una promessa mantenuta, grazie alle aziende del calzaturiero che
non cedono alle difficoltà, ma guardano avanti, continuando a creare
eleganza e bellezza con collezioni
ad alto contenuto di ricerca e grazie ai buyer che nonostante tutto
stanno confermando la loro visita
a Micam e alla sinergia con le altre
manifestazioni: #strongertogether,
ora come non mai.
La sicurezza prima di tutto, in pieno comfort
La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale
coinvolto nell'organizzazione della
manifestazione sarà garantita dalle Linee Guida messe a punto con
Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza. Tra i
provvedimenti adottati da Fiera Milano, nel rispetto delle linee guida
emesse dalle associazioni internazionali di riferimento Ufi (Global
Association of the Exhibition Industri) ed Emeca (European Major
Exhibition Centres Association), oltre alle nuove modalità di ingresso, sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione
dei flussi dei visitatori: dalle fasi di
preregistrazione, alI'arrivo presso
i quartieri fieristici e congressuali,
passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che pos-

del prêt-à-porter femminile) per un format
originale e promettente che offrirà un'opportunità inedita ai buyer in visita. L'area Micam X, il laboratorio di idee dedicato
all'innovazione, offrirà incontri e iniziative
dedicati ai quattro grandi temi lanciati all'edizione di febbraio 2020: Retail del futuro,
Sostenibilità, Tendenze e materiali.
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Un'Immagine promozionale che raffigura un padiglione della fiera Micam Milano

sano guidare il visitatore all'interno dei padiglioni, le aree comuni
e i punti di ristoro. La presenza di
queste e altre misure assicurerà a
buyer ed espositori tutte le opportunità per svolgere il proprio lavoro, incontrarsi e fare affari, con la
massima comodità, fruendo di tutti i servizi della manifestazione in
modo diretto e'immediato.
*La prossima edizione di Micam
assume un particolare significato,
arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori suggerimenti nati
dal dialogo con le imprese italiane ed estere - aggiunge Tommaso
Cancellara, amministratore delegato di Micam e direttore generale di

Assocalzaturifici - La macchina operativa è già al lavoro e l'edizione
di settembre sarà per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e
creare nuove opportunità in totale
sicurezza.
Gli espositori del territorio che
hanno deciso di partecipare all'edizione di quest'anno sono: B.A.V.
Shoes, Calzaturificio Cerutti, Gardini Spirit, Hego's Milano, Lusar e
infine Moreschi per un totale di 6
rispetto ai 13 dell'anno scorso. La
speranza per chi partecipa quindi
non manca e ci si aspetta un'affluenza di clienti comunque accettabile.

Assuma= dati In negativo dal 2019
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FERMO

Il distretto e le fiere
Per gli stranieri
niente quarantena
a pagina 10

Dall'estero senza quarantena
Mano tesa per Micam e Mipel
Impegno per favorire l'afflusso degli stranieri alle fiere. Fenni: «Bene,si supera il blocco degli arrivi»
L'ECONOMIA
FERMO Niente quarantena per i visitatori
stranieri che vogliono partecipare agli
eventi milanesi della moda, inclusi Miram Mipel e Lineapelle-A new point of
view. La disposizione, inclusa nell'ultimo Dcpm del 7 settembre del Governo
Conte, in vigore dall'E fino al 30 dello
stesso mese,prevede che chi intende entrare in Italia per partecipare,a fini lavorativi, a una fiera internazionale, può
farlo in deroga alle misure di quarantena. Sarà sufficiente presentare al vettore, cioè alla società di trasporto che ne
cura il trasferimento,eagli enti deputati
al controllo,ladocumentazionenecessaria.
La Lettera
Nellospecifico:la letteradi invito,la registrazione all'evento e,soprattutto,la certificazione attestante che il viaggiatore
abbia eseguito nelle 72ore precedenti la
partenza un test molecolare o antigenico,tramite tampone,che certifica la negatività al Covid-19. «E quanto auspicavamo per superare una situazione che
avrebbe comportato un blocco negli arrivi estremamente dannoso per le nostreaziende» commenta Valentino Fenni, presidente della sezione calzaturiera
di Confindustria Centro Adriatico che
sottolinea: «Il Governo ha iempito le richieste del settore calzaturiero e della
moda in generale.OraI nostri buyer sanno che possono arrivare tranquillamen-

A sinistra
l Micam
A destra
Valentino
Fenni,
presidente
della sezione
calzature di
Confindustria
Centro
Adriatico
e Siro Badon,
presidente
di Asso
calzaturifici

per il lavoro svolto il direttore di Assocalzaturifici Tommaso Cancellara e l'ex
presidente dell'associazione Annarita
Pilotti. È chiaro che al ritorno il visitatore dovrà rispettare le normative anti
contagio vigenti nel proprio Stato. Nel
frattempo si è lavorato anche alla sicurezza a11Interno del Micam. «I corridoi
saranno più ampi e sicuri, i padiglioni
verranno sanificati ogni giorno,ci saranno venti dispensesdi liquido igienizzante presenti nelle varie aree e diecimila
mascherine acquistateda Assocalzaturi
fici a diposizione in caso di necessità e
Le previsioni
«In troppi ripetono'non verrà nessuno'. dimentiran7e.Oltre ovviamente aitemoE invece abbiamo la certezza di 5.000 scanner all'ingresso» precisa Valentino
buyer già confermati e ora la possibilità
di invitare tutti nostri clienti» afferma
Fissato il regolamento Fenni chelancia un appello agliimprenIn tutto 500 ditte a Milano
Gli ospiti degli altri Paesi ditori del distretto marchigiano: «afiïndal 20 al 23settembre
potranno stare in Italia 120 ché si attivino subito,sapendo che oggi
I magazzini dei clienti stipati
di scarpe estive invendute
ore dopo il loro ingresso le frontiere non sono più invalicabili».
L'imprenditore calzaturiero ringrazia

Ritaglio

te a Milano. Potranno stare in Italia 120
ore dal loro ingresso nel Paese». Secondo quanto riporta il comunicato diffuso
ieri pomeriggio da Confindustria Centro
Adriatico,da settimane Assocalzaturifid,con il presidente Siro Badon,era al lavoro per questa soluzione. Nel frattempo sono stati disegnati e messi a punto
tutti i percorsi per garantire la sicurezza
diespositori evisitatori del quartiere fieristico di Milano-Rho dove sono attesi
anche molti russi.
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Fenni.Insomma,gli eventuali rischicontagiopotrebbero esserepilialti all'esterno del padiglionefieristico. «Fiera sicura
e collezioni innovative e di alta qualità
da ammirare e speriamo da ordinare»
concludel'imprenditorecalzaturiero.
Le cifre
Saranno circa 5001e aziende che dal 20
al 23settembre sarannopresenti a Milano.Dovranno affrontare il problema dei
magazzini dei clienti stipati di scarpe
estive invendute a causa del lockdown.
Ma questa è la condizione di mercato
che nessuna fiera può modificare.Prevedibilmente, le collezioni che verranno
esposte in fiera saranno numericamente inferiori ma saranno accattivanti e in
linea con itrendal fine di potercatturare
quel piccolo spazio di budget acquisti a
disposizionedei buyer.
Massimiliano Viti

riproducibile.
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LA RIPARTENZA

Dal Veneto 14 aziende al Micam
per rilanciare la calzatura
Imminente la ripresa dell'attività fieristica, sono attesi cinquemila acquirenti
Il presidente Badon: «L'incontro personale resta la via privilegiata per vendere»
da internazionale,che tra Padova e Venezia trovano gli arNicola Brillo /VENEZIA
tigiani per realizzare vere
La macchina organizzativa è opere d'arte. «A Milano le nogià partita da tempo, il mon- stre imprese calzaturiere podo della calzatura punta trannoincontrare,in piena siquanto prima a tornare alla curezza, oltre 5000 buyer
"normalità". Milano, dal 20 provenienti soprattutto da
al 23 settembre, sarà la capi- Italia ed Europa» dichiara Giltale mondiale della calzatu- berto Ballin,nuovo presidenra.Torna infattil'edizione nu- te della Sezione Calzatura
mero 90 del Micam,il Salone Acrib di Confindustria VeneInternazionale della Calzatu- zia area metropolitana di Vera,che mette in mostra le pro- nezia e Rovigo «Micam, la
poste di oltre 500 aziende. più importante fiera del settoGià confermati oltre 5000 re a livello internazionale,sabuyer internazionali, prove- rà dunque un'occasione fonnienti soprattutto dall'Euro- damentale per le aziende del
nostro territorio, che avranpa.
«Micam Milano sarà la pri- no modo di sviluppare la proma manifestazione di grandi pria campagna vendite dopo
dimensioni che si terrà a Fie- illungo periodo di arresto dora Milano Rho dopo illockdo- vuto allockdown».
wn e rappresenta l'occasione Micam Milano occuperà i
concreta per le nostre azien- padiglioni 1,2,3,4e 6.I padide del comparto calzaturiero glioni 1 e 3 cambieranno la
difar ripartire il business» sot- denominazione in Premium
tolinea il presidente di Mi- ed ospiteranno la proposta
cam,il padovano Siro Badon più esclusiva di Micam e, per
«E il primo appuntamento la prima volta,ci sarà un'area
per sviluppare la campagna occupata da Mipel (Fiera invendita di un settore strategi- ternazionale più rappresentaco per il Made in Italy. L'in- tiva della pelle e della borsa)
contro in fiera rimane la via e da TheOneMilano Special,
privilegiata per procedere al- featured by Micam (salone
le contrattazioni degli ordini del prêt-à-porter femminile)
dopo aver toccato con mano i per unformat originale.
campionari e soprattutto, Dopo il buio dei mesi scorpartecipando alla rassegna, si, la 90° edizione si preanci si confronta con i colleghi e nuncia dunque come una progli operatori del settore per messa mantenuta,grazie alle
capire dove va il mercato,co- aziende del calzaturiero che
gliendone in anticipo i non cedono alle difficoltà,
ma guardano avanti, contitrend».
nuando
a creare eleganza e
Dalla Riviera del Brenta
bellezza
con collezioni ad alprenderanno parte alla rassegna 14 aziende, ma il nume- to contenuto di ricerca e graro sarebbe destinato a cresce- zie ai buyer che nonostante
re nei prossimi giorni. Il di- tutto stanno confeiuiando la
stretto del lusso sarà poi pre- loro visita a Micam e alla sisente con le scarpe dei mar- nergia con le altre manifestachi più importanti della mo- zioni.
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La tutela della salute degli
espositori, dei visitatori e del
personale sarà garantita dalle Linee Guida messe a punto
con Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza.
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11 Micam apre le frontiere ai clienti
Il Governo ha recepito le richieste del settore calzaturiero e della moda. Fenni: basta avere il tampone negativo

Nuoci a pagina 15

Economia e Covid

Fermo

Micam,il tampone apre le porte ai buyer
II Ministero ha dato il via libera alle frontiere per chi deve partecipare a fiere di carattere internazionale. Fenni: «Decisione fondamentale»

«Frontiere aperte peri buyer in
arrivo al Micam»: soddisfazione
è stata espressa da Valentino
Fenni, presidente della sezione
calzaturieri di Confindustria
Centro Adriatico.
«Per il loro arrivo è fondamentale il nuovo articolo del Dpcm
che supera le limitazioni imposte dall'emergenza Covid» dice
il presidente. Secondo i dati di
Assocalzaturifici il Micam è visitato da sette operatori su dieci
che provengono dall'Italia e dai
Paesi europei come Germania,
Francia, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio,
Russia ed Est Europa.Sono ià oltre cinquecento le imprese che
hanno confermato la presenza
a Milano durante la quattro giorni di fiera a conferma che il Micam resta il più importante appuntamento mondiale per la calzatura e la moda in generale.
«Le agevolazioni previste per i
buyer sono tante - aggiunge
Fenni - dai parcheggi agevolati
ai treni gratuiti, dai corridoi più
ampi e sicuri ai padiglioni sanificati ogni giorno: previsti venti
dispenser di liquido igienizzante spalmati nelle varie aree e diecimila mascherine acquistate
da Assocalzaturifici a diposizione in caso di necessità e dimenticanze. Oltre ovviamente ai termo scanner all'ingresso. Insomma, andiamo incontro a una fiera sicura per presentare collezioni innovative, dì alta qualità da
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I calzaturieri erano in attesa di questa
decisione che permetterà ai clienti
di arrivare a Milano in sicurezza
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ammirare con l'auspicio che i
buyer sia disponibili agli ordini»
ha aggiunto Fenni, per poi tornare sulla novità del Dpcm.«Aspettavamo la firma che avevamo calorosamente sollecitato e finalmente è arrivata. II Governo ha
recepito le richieste del settore
calzaturiero e della moda in generale. Ora i nostri buyer sanno
che possono arrivare tranquilla-
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mente a Milano».
A due settimane dall'apertura
della più importante fiera di settore al mondo (20-23 settembre), sono state definite le nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19,
e al contempo messo in campo
le iniziative ritemute necessarie
per la ripresa economica. «In
questo modo- prosegue il presi-

destinatario,

non

dente Valentino Fenni - i buyer
non dovranno fare altro che avere con sé la lettera di invito e la
registrazione al Micam per poter arrivare in Italia, oltre ovviamente al tampone negativo. E'
quanto auspicavamo per superare una situazione che avrebbe
comportato un blocco negli arrivi che sarebbe stato estremamente dannoso per le nostre
aziende».
Da settimane Assocalzaturifici,
con il presidente Siro Badon,
era al lavoro per questa soluzione. Nel mentre sono stati messi
a punto tutti i percorsi per garantire la sicurezza di espositori
e visitatori. «In troppi ripetono
non verrà nessuno. E invece abbiamo la certezza di 5mila
buyer già confermati e ora la
possibilità di invitare tutti nostri
clienti: lancio un appello agli imprenditori del distretto perché
si attivino subito, sapendo che
oggi le frontiere non sono più invalicabili», ha finito Fenni ringraziando per il lavoro fatto il direttore di Assocalzaturifici Tommaso Cancellara e l'ex presidente
Annarita Pilotti che ha spinto in
particolare per aprire le porte ai
fondamentali clienti russi.
Mauro Nucci
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Micam 2020, il tampone apre le porte ai buyer
Il Ministero ha dato il via libera alle frontiere per chi deve partecipare a fiere di carattere internazionale. Fenni:
"Decisione fondamentale"
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Fermo, 8 settembre 2020 ‐ «Frontiere aperte per i buyer in arrivo al Micam»:
soddisfazione è stata espressa da Valentino Fenni, presidente della sezione
calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico.
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«Per il loro arrivo è fondamentale il nuovo articolo del Dpcm che supera le
limitazioni imposte dall’emergenza Covid» dice il presidente.

Secondo i dati di Assocalzaturifici il Micam è visitato da sette operatori su
dieci che provengono dall’Italia e dai Paesi europei come Germania, Francia,
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Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Russia ed Est Europa.
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working e crisi

Sono ià oltre cinquecento le imprese che hanno confermato la presenza a
Milano durante la quattro giorni di fiera a conferma che il Micam resta il più
importante appuntamento mondiale per la calzatura e la moda in generale.
ECONOMIA

«Le agevolazioni previste per i buyer sono tante – aggiunge Fenni – dai
parcheggi agevolati ai treni gratuiti, dai corridoi più ampi e sicuri ai padiglioni
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sanificati ogni giorno: previsti venti dispenser di liquido igienizzante spalmati
nelle varie aree e diecimila mascherine acquistate da Assocalzaturifici a
diposizione in caso di necessità e dimenticanze. Oltre ovviamente ai termo

Officine autorizzate
Citroën

scanner all’ingresso. Insomma, andiamo incontro a una fiera sicura per
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presentare collezioni innovative, di alta qualità da ammirare con l’auspicio che

Prenota il tuo intervento nelle nostre officine
autorizzate di Milano e Sesto San Giovanni

i buyer sia disponibili agli ordini» ha aggiunto Fenni, per poi tornare sulla

psa-retail.com

novità del Dpcm. «Aspettavamo la firma che avevamo calorosamente
APRI

sollecitato e finalmente è arrivata. Il Governo ha recepito le richieste del
settore calzaturiero e della moda in generale. Ora i nostri buyer sanno che
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possono arrivare tranquillamente a Milano».

A due settimane dall’apertura della più importante fiera di settore al mondo
﴾20‐23 settembre﴿, sono state definite le nuove disposizioni urgenti per
fronteggiare l’emergenza Covid 19, e al contempo messo in campo le iniziative
ritemute necessarie per la ripresa economica. «In questo modo – prosegue il

ECONOMIA

Conti, risparmi e trading Le app
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presidente Valentino Fenni – i buyer non dovranno fare altro che avere con sé
la lettera di invito e la registrazione al Micam per poter arrivare in Italia, oltre
ovviamente al tampone negativo. E’ quanto auspicavamo per superare una
situazione che avrebbe comportato un blocco negli arrivi che sarebbe stato
estremamente dannoso per le nostre aziende».

ECONOMIA

Chip nel cervello e agricoltura su
Marte Simulazioni per superare le
nuove frontiere

Da settimane Assocalzaturifici, con il presidente Siro Badon, era al lavoro per
questa soluzione. Nel mentre sono stati messi a punto tutti i percorsi per
garantire la sicurezza di espositori e visitatori. «In troppi ripetono non verrà
nessuno. E invece abbiamo la certezza di 5mila buyer già confermati e ora la
possibilità di invitare tutti nostri clienti: lancio un appello agli imprenditori del
distretto perché si attivino subito, sapendo che oggi le frontiere non sono più
invalicabili», ha finito Fenni ringraziando per il lavoro fatto il direttore di
Assocalzaturifici Tommaso Cancellara e l’ex presidente Annarita Pilotti che ha
spinto in particolare per aprire le porte ai fondamentali clienti russi.
Mauro Nucci
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Dal Veneto 14 aziende al Micam
per rilanciare la calzatura
Imminente la ripresa dell'attività fieristica, sono attesi cinquemila acquirenti
Il presidente Badon: «L'incontro personale resta la via privilegiata per vendere»
Nicola Brillo /VENEZIA

La macchina organizzativa è
già partita da tempo, il mondo della calzatura punta
quanto prima a tornare alla
"normalità". Milano, dal 20
al 23 settembre, sarà la capitale mondiale della calzatura.Torna infattil'edizione numero 90 del Micam,il Salone
Internazionale della Calzatura,che mette in mostra le proposte di oltre 500 aziende.
Già confermati oltre 5000
buyer internazionali, provenienti soprattutto dall'Europa.
«Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi
dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo illockdown e rappresenta l'occasione
concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero
difar ripartire il business» sottolinea il presidente di Mi-

cam,il padovano Siro Badon
«E il primo appuntamento
per sviluppare la campagna
vendita di un settore strategico per il Made in Italy. L'incontro in fiera rimane la via
privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini
dopo aver toccato con mano i
campionari e soprattutto,
partecipando alla rassegna,
ci si confronta con i colleghi e
gli operatori del settore per
capire dove va il mercato,cogliendone in anticipo i
trend».
Dalla Riviera del Brenta
prenderanno parte alla rassegna 14 aziende, ma il numero sarebbe destinato a crescere nei prossimi giorni. Il distretto del lusso sarà poi presente con le scarpe dei marchi più importanti della moda internazionale,che tra Padova e Venezia trovano gli artigiani per realizzare vere
opere d'arte. «A Milano le no-

stre imprese calzaturiere potrannoincontrare,in piena sicurezza, oltre 5000 buyer
provenienti soprattutto da
Italia ed Europa» dichiara Gilberto Ballin,nuovo presidente della Sezione Calzatura
Acrib di Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo «Micam, la
più importante fiera del settore a livello internazionale,sarà dunque un'occasione fondamentale per le aziende del
nostro territorio, che avranno modo di sviluppare la propria campagna vendite dopo
illungo periodo di arresto dovuto allockdown».
Micam Milano occuperà i
padiglioni 1,2,3,4e 6.I padiglioni 1 e 3 cambieranno la
denominazione in Premium
ed ospiteranno la proposta
più esclusiva di Micam e, per
la prima volta, ci sarà un'area
occupata da Mipel (Fiera in-

ternazionale più rappresentativa della pelle e della borsa)
e da TheOneMilano Special,
featured by Micam (salone
del prêt-à-porter femminile)
per unformat originale.
Dopo il buio dei mesi scorsi, la 90° edizione si preannuncia dunque come una promessa mantenuta,grazie alle
aziende del calzaturiero che
non cedono alle difficoltà,
ma guardano avanti, continuando a creare eleganza e
bellezza con collezioni ad alto contenuto di ricerca e grazie ai buyer che nonostante
tutto stanno confeiniando la
loro visita a Micam e alla sinergia con le altre manifestazioni.
La tutela della salute degli
espositori, dei visitatori e del
personale sarà garantita dalle Linee Guida messe a punto
con Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Micam Milano è confermata. Si svolgerà dal 20 al 23 settembre a
Fiera Milano e si prepara ad accogliere oltre 500 aziende e la
partecipazione di oltre 5.000 buyer internazionali provenienti
soprattutto da Italia ed Europa.
“MICAM Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si
terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta
per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business”,
spiega il presidente di Micam, Siro Badon. “È il primo appuntamento
per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il made in
Italy. L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle
contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e
soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli
operatori del settore per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i
trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l’erogazione di un finanziamento alle
aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del
Governo, sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati
internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà
partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo
perduto”.
I padiglioni dall’uno al quattro cambieranno la denominazione in
Premium e ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam. Per la
prima volta ci sarà anche un’area occupata da Mipel e da
TheOneMilano Special, featured by Micam. L’area Micam X, il
laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e
iniziative dedicati ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di
febbraio 2020: retail del futuro, sostenibilità, tendenza e
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materiali, heritage & future. Wonderland invece sarà la
particolare piazza del padiglione tre ispirata al secondo capitolo
della fiaba Micam in Wonderland. E infine emerging designers
sarà l’area destinata ai giovani creativi.
La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale
coinvolto nell’organizzazione della manifestazione sarà garantita
dalle linee guida messe a punto con Fiera Milano per garantire i
massimi standard di sicurezza.
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Torna il Micam è la grande occasione di ripartenza del comparto calzaturiero
rM V P 9;;:RA t:l E L'MENTA
Torna a Milano, dal 20 al 23
settembre, il Micam, l'appuntamento più importante del comparto moda calzaturiero. E l'edizione numero 90 per il Salone
internazionale della calzatura,
e si prepara a mettere in mostra
le proposte di oltre 500 aziende,
con la presenza di oltre 5,000
buyer internazionali, provenienti soprattutto da Italia ed
Europa. E anche la prima manifestazione di grandi dimensioni
che si terrà a Fiera Milano Rho
dopo il lockdown e -come fa notare il presidente di »cani.,Siro
Badon «rappresenta l'occasione
concreta perle aziende del com-

parto calzaturiero di far ripartire il business». Una manifestazione con un format nuovo, agile, ma completo e in piena sicurezza, per dare un nuovo impulso al mercato: il Micam è pronto
a dare spazio al coraggio delle
aziende che hanno voluto con
forza che la manifestazione si
svolgesse, anche in un contesto
complesso come quello attuale.
«L'incontro in fiera rimane la
via privilegiata per procedere allecontrattazioni -spiega Badon
- dopo aver toccato con mano i
campionari e, soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si
confronta con i colleghi e gli
operatori ciel settore per capire
dove va il mercato, cogliendone
in anticipo i trend. Tengo inol-

tre a sottolineare che l'erogazione di un finanziamento alle
aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del Governo è una
soluzione concreta per far ripartire il settore. Grazie ai fondi
messi a disposizione da Simest,
si potrà partecipare alla rassegna con contributi agevolati e a
fondo perduto».

MISURE DI SICUREZZA
Nuove modalità di ingresso,
linee per la gestione dei flussi
dei visitatori attraverso preregistrazione, all'arrivo presso i
quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi
strutturati ampi e regolari che

possano guidare il visitatore
all'interno dei padiglioni, le
aree comuni e i punti di ristoro,
«La presenza di queste e altre
misure assicurerà a buyer ed
espositori tutte le opportunità
per svolgere il proprio lavoro,
con la massima comodità e sicurezza», Dopo il buio dei mesi
scorsi, la 90. edizione si preannuncia, così, come una promessa mantenuta, grazie alle aziende del calzaturiero che non cedono alle difficoltà, ma guardano avanti, continuando a creare
eleganza e bellezza. «E grazie
anche ai buyer - conclude il presidente - che nonostante tutto
stanno confermando la loro visita a Micam e alla sinergia con le
altre manifestazioni».
Sara Zanferrari
6;,k`PRooU2!ONERISERVATA

DAL 20 AL 23 A MILANO
IL SALONE INTERNAZIONALE
CON OLTRE 500 AZIENDE
CHE HANNO VOLUTO
CON FORZA CHE
SI TENESSE LA RASSEGNA

SETTORE-CHIAVE IN RIVIERA
L'esterno del Politecnico calzaturiero
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Gli eventi che riaffermano i valori della moda italiana
(afm) Milano Unica conferma le
date dell'8 e del 9 settembre
2020, a Fiera Milano. Sarà seguita
da New Point of View di Lineapelle, Micam Milano, Mipel
e TheOneMilano, manifestazioni
che rappresentano l'espressione
di una consolidata leadership nel
panorama moda.
Riaffermare i valori della moda
italiana sarà possibile grazie alla
contemporaneità che caratterizzerà New Point of View di Lineapelle, evento organizzato da
UN IC — Concerie Italiane dedicato
alla supply chain di moda e design
in programma il 22 e 23 settembre
a Fiera Milano, MICAM Milano, il
salone internazionale delle calzature organizzato da Assocalzaturifici, Mipel, la manifestazione dedicata alla borsa, alla pelletteria e
all'accessorio moda organizzata
da Assopellettieri e TheOneMi-

lavo Special (prêt-à-porter in pelle,
tessuto e pelliccia), l'appuntamento di Associazione Italiana Pellicceria in questa edizione featured
by Micam, che saranno realizzate
tutte nelle stesse date e nello
stesso quartiere: dal 20 al 23
settembre 2020 a Fiera Milano.

Inoltre, in un ideale asse Milano-Firenze, alla stazione Leopolda
si svolgerà dal 21 al 23 settembre
DaTE, evento di nicchia dedicato
all'occhialeria d'avanguardia, alla
cuí organizzazione contribuisce
Mido, la manifestazione internazionale dell'eyewear.

Milano Unita riapre per prima le porte di Fiera Milano Rho

ia fiducia degli imprentltteri per far riparare il settore del fessile
erf
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Il futuro delle fiere è "phigital"?
Per il Micam è già il presente
O 4 Settembre 2.020

tempo di Lettura: 5mm

<

news precedente

Non si può negare l'importanza della fiera fisica per incontrare e interagire con le
persone, ma non si può fermare l'evoluzione digitale che ha coinvolto tutti i
settori_ Micam Milano ha intercettato questo bisogno e confermato la fiera fisica
dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho con oltre 500 aziende, forte segnale di
ripartenza del settore dopo la l'emergenza Covid-19, ma ha anche aumentato
L'offerta fisica con una piattaforma digitale. Si chiama MICAM Milano Digital Show
e sarà online dal 15 settembre al 15 novembre.
Grazie alla partnership strategica con NuORDER, società leader globale nella
progettazione di soluzioni per te vendite B2B online del comparto fashion, i brand
troveranno una proposta di valore unica, in grado di supportare le loro vendite
all'interno di una comunità di 500.000 buyer che potranno entrare in contatto con
le aziende, selezionare i prodotti in collezione, pianificare e finalizzare gli ordini.
Hanno spiegato questo nuovo percorso fieristico Tommaso Cancellara, Ceo di
Micam Milano, e Tommy Fazio, Fashion Director di NuORDER durante una
diretta su Instagram, sempre visibile sul canale social di Micam
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Secondo Tommaso Cancellara questo periodo storico sarà ricordato come uno
dei più innovativi per la transizione dal fisico al digitale di molti processi, fra cui la
presentazione delle collezioni. Bisogna però fare una distinzione fra breve e
medio periodo.
"Nel breve periodo, il punto di partenza rimane comunque la fiera fisica conferma Cancellara - che a settembre sarà una esperienza sicura nel rispetto
del protocollo anti Covid da parte di espositori e visitatori con termo scanner
per rilevare la temperatura, mascherine, sanificazione giornaliera della fiera e
degli stand, corridoi più ampi. Nel medio periodo cresceranno le possibilità
digitali e il futuro delle fiere di settore sarà sempre più phigital cioè un mix di
fisico e digitale.
La visita a Milano deve essere per i buyer il core del loro lavoro, ma ci vogliono
tanti stimoli e contenuti per indurli a prendere un aereo dall' altra parte del
mondo e venire a Milano. In 4 giorni di fiera tutto il settore si trova a interagire in
un'unica sede dove si scambiano opinioni e nascono idee. Non dimentichiamo che
il Micam ha accolto in passato oltre 45.000 visitatori che si confrontavano con
oltre 1.200 espositori. Siamo diventati più aperti nel condividere le nostre
esperienze con gli altri e confrontarci su come sopravvivere e innovare, quindi il
networking è ancora più importante. Ma l'evoluzione digitale è inevitabile. Di
conseguenza non si può prescindere da formule di ibridazione, dove il supporto
digitate può aiutare il lavoro fisico consentendo alle aziende di rimanere in
contatto con i buyer anche dopo la fiera, ma prima è importante vedere
fisicamente i prodotti e sentire il profumo della pelle.
Quando in febbraio abbiamo capito che era il momento di accelerare
sull'evoluzione digitale, abbiamo pensato che la scelta migliore fosse quella di
allearci con un big player 92B del settore e la scelta è caduta sulla piattaforma
NuORDER (già utilizzata da InForma, il nostro partner per Micam Americas), che
non connette solo le grandi aziende e i grandi buyer, ma anche realtà mediopiccole, che sono l'ossatura e l'orgoglio del Micam
Micam Milano Digital Show è molto semplice da utilizzare. E' la stessa modalità
delle piattaforme B2C come Yoox, Zalando, ecc, solo che in questo caso si tratta di
una piattaforma B2B, che consente ai buyer di fare ordini consistenti. Al momento
ci sono 120 iscritti sulla piattaforma, ma ne aspettiamo molti di più".
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Tommy Fazio ha spiegato più in dettaglio come funziona NuORDER, piattaforma
che mette in contatto i brand e i buyer non solo per gli ordini ma anche per far
immergere i retailer nella brand experience, partendo dalla ricerca del brand al
connettersi con lui, all'approfondire l'esperienza fino ad ordinare.
Se anche Fazio concorda sul"' importanza della fiera fisica, non di meno la
pandemia ha fatto scoprire ai retailer la possibilità di immergersi in modalità
digitale nella realtà delle aziende e di collegarsi ai brand da tutte le parti del
mondo. "Questo può accadere attraverso il Micam Milano Digital Show - spiega
Fazio - che consente di piazzare ordini anche senza visitare la fiera fisica,
portiamo noi il marketplace a casa dei buyer. La fisicità serve per relazionarsi con
il prodotto, ma credo che la combinazione di fisical e digital sia il futuro; si visita
la fiera fisicamente e poi si compra in digitale".
Come avviene in dettaglio la procedura?
"Il buyer entra nel Digital Show e si registra gratuitamente - continua Fazio - si
costruisce il suo dashboad di navigazione per la visita e il processo di acquisto.
inizia a cercare il brand, chiede di collegarsi, riceve una conferma da parte del
brand e questo gli consente di acquistare. Si può esplorare il brand e la sua
storia anche senza essersi connessi al brand, ma per acquistare la richiesta di
collegamento deve essere accettata. Le aziende hanno la visione immediata di
tutti gli ordini che hanno raccolto sulla piattaforma.
E' piu facile e veloce per un piccolo brand essere parte del Micam Digital Show
perché basta mandare una richiesta di iscrizione alla piattaforma, si compilano i
documenti, dopo di che i tutorial spiegano le modalità per creare la propria
shopping experience. Per le aziende sulla piattaforma ci sono tante opportunità
di presentare i prodotti attraverso video, foto, storie, showroom virtuale, si può
cioè coinvolgere emozionalmente il visitatore e farlo entrare nel mood del
brand.
La parte di gestione dell'ordine è però altrettanto importante, così come la ricerca
per categorie e tipo di brand. Quindi Nuorder fornisce una soluzione end to end
che supporta in tutte le fasi dalla ricerca del prodotto, la scelta del brand, il
collegamento con il brand stesso, l'emissione dell'ordine, il suo tracciamento,
sino alla consegna del prodotto stesso.
C'è una grande attenzione alla privacy e alla protezione dei dati. Tutte le
transazioni sono protette da password e con livelli di sicurezza stabiliti da brand e
retailer"_
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Is the future of trade fairs ‘phigital’?
For Micam, it is already a reality
facebook
google
twitter
plus

4 September 2020

reading time: 5 mins

previous news

We cannot deny the importance of the physical dimension of trade fairs, which is
key for meeting and interacting with people. However, neither can we stop the
digital evolution that has transformed all sectors of the economy. Micam Milano
has acknowledged this need and has confirmed the physical fair trade from the
20th to the 23rd of September at Fiera Milano Rho with over 500 companies – a
strong signal of the restart of the sector after the Covid-19 emergency – but it
has also increased its offer by providing a digital platform, too.The platform is
called ‘MICAM Milano Digital Show’ and will be online from September the 15th
to November the 15th.
Thanks to the strategic partnership with NuORDER – a global leader in the design
of B2B online sales solutions for the fashion sector – brands will find a unique
type of support for their sales within a community of 500,000 buyers who can get
in touch with companies, select products from their collections, and plan and
finalise orders. Tommaso Cancellara, CEO of Micam Milano, and Tommy Fazio,
NuORDER’s Fashion Director, explained this new exhibition format during a live
broadcast on Instagram, which is still accessible on Micam’s social channel.
According to Tommaso Cancellara, this unique period will be remembered as
one of the most innovative with respect to the transition of many processes from
physical to digital, including how collections are presented. However, a
distinction must be drawn between short- and medium-term goals.
“In the short term, the core event remains the physical fair – confirms
Cancellara – which in September will be a safe experience in compliance with
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the anti‐Covid protocol for both exhibitors and visitors, with thermo scanners to
take people’s temperature, face masks, the daily sanitation of the fair and its
stands, wider corridors, etc.. In the medium term, however, the digital offer will
grow, with the future of trade fairs looking increasingly ‘phigital’, i.e. composed
of a mix of the physical and the digital.
Coming to Milan must remain the core of buyers’ work, but it takes a lot of
stimuli and content to induce them to take a plane to Milan from the other side of
the world. During the 4-day-long fair, the entire sector is interacting in a single
location where opinions are exchanged and ideas born. One should not forget
that in the past Micam has welcomed over 45,000 visitors and over 1,200
exhibitors. We have become more open to sharing our experiences with others
and discussing how to survive and innovate: networking is as important as ever.
On the other hand, digital evolution is inevitable. Hybridisation formulas cannot
be ignored: digital support can help physical work by allowing companies to
stay in touch with buyers even after the fair, but it remains important to
physically see the products and smell the leathers being used for their
construction.
When in February we understood that it was time to push forward the digital
evolution, we thought that the best choice was to partner up with a big B2B player
in the sector and we chose the NuORDER platform (already used by InForma, our
partner for Micam Americas), which not only connects large companies and large
buyers, but also medium-small businesses – which are the backbone and pride
of Micam.
The ‘Micam Milano Digital Show’ platform is very simple to use. It works like B2C
platforms such as Yoox, Zalando, etc., except that given its nature as a B2B
platform, it allows buyers to place large orders. There are currently 120
subscribers on the platform, and we are expecting many more”.
Tommy Fazio explained in greater detail how NuORDER works, a platform that
connects brands and buyers not only for orders but also so as to immerse
retailers in the brand experience, from researching the brand to connecting with
it, from deepening the experience to the act of placing an order.
Even if Fazio agrees with the importance of the physical fair, he recognises
nevertheless how the pandemic made retailers discover the possibility of
digitally immersing themselves in the reality of companies and connecting with
brands from all over the world. “This can happen through ‘Micam Milano Digital
Show’” – explains Fazio – “which allows you to place orders even without visiting
the physical fair. We bring the marketplace to the buyers’ homes. Physicality is
needed to experience the product, but I believe that the combination of physical
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and digital is the future; you visit the fair physically and then buy digitally.”
Can you explain in greater detail how the procedure works?
“The buyer enters the Digital Show and registers for free” – continues Fazio –
“he builds his navigation dashboard for the visit and the purchase process, starts
looking for the brand, asks to connect, receives a confirmation from the brand
and this allows him to buy from them. You can explore the brand and its history
even without being connected to the brand, but in order to make a purchase the
link request must be accepted. Companies have an immediate overview of all the
orders they have collected on the platform.
It is easier and faster for a small brand to be part of the Micam Digital Show
because you simply need to send a registration request to the platform, fill in the
documents, after which the tutorials explain how to create your own shopping
experience. For companies that are on the platform, there are many
opportunities to present products through videos, photos, stories, and a virtual
showroom, that is, you can emotionally involve the visitor and let him enter the
mood of the brand.
The order management side of things is equally as important, as is the search by
category and brand type functionality. Nuorder provides an end-to-end solution
that provides supports at all stages: from product research, to the choice of the
brand, to connecting with the brand itself, to the issuing of the order and its
tracking, up to the delivery of the product itself.
There is also great attention to privacy and data protection. All transactions are
password protected and have security levels that are established by the brands
and retailers.”
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A Milano riflettori accesi sul
mondo delle calzature
Dal 20 al 23 settembre torna l’appuntamento con Micam che
quest’anno ospiterà oltre 500 espositori e 5 mila buyer
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Dare nuovo impulso al mercato calzaturiero, messo a dura prova negli ultimi
mesi dalla crisi innescata dall’epidemia di Coronavirus. Torna con questo
obiettivo l’appuntamento con Micam Milano, il salone internazionale della
calzatura in programma presso Fiera Milano dal 20 al 23 settembre. A
caratterizzare l’evento saranno le proposte di oltre 500 aziende, oltre alla
presenza di circa 5 mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa.
Siro Badon, presidente di Micam, evidenzia come quest’ultima “sarà la prima
manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il
lockdown e rappresenta l’occasione concreta per le nostre aziende del comparto
calzaturiero di far ripartire il business. L’incontro in fiera”, aggiunge, “rimane la
via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato
con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta
con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il mercato,
cogliendone in anticipo i trend”. Grazie ai fondi messi a disposizione da
Simest, sottolinea il presidente, “si potrà partecipare alla rassegna espositiva
con contributi agevolati e a fondo perduto”.
L’evento occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6. I padiglioni 1 e 3, che cambieranno la
denominazione in Premium, ospiteranno le proposte più esclusive. Mentre per la
prima volta ci sarà un’area occupata da Mipel (fiera internazionale della pelle e
della borsa) e da TheOneMilano Special, featured by Micam (salone del prêt-àporter femminile). Ci sarà poi spazio per l’area Micam X, il laboratorio di idee
dedicato all’innovazione che offrirà incontri e iniziative dedicati ai quattro
grandi temi lanciati in occasione dell’edizione di febbraio 2020: retail del futuro,
sostenibilità, tendenze e materiali, heritage & future. Wonderland sarà la
particolare piazza del padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba
Micam in Wonderland che caratterizzerà l’edizione di settembre. Un ruolo

Hanno collaborato
Stefania Aoi, Raffaele Ricciardi, Maurizio Bologni,
Adriano Bonafede, Patrizia Capua, Stefano Carli,
Domenico Castellaneta, Vito de Ceglia, Luigi
Dell'Olio, Silvano Di Meo, Sibilla Di Palma, Giuseppe
Ferrazza, Marco Frojo, Andrea Frollà, Walter Galbiati,
Mariano Mangia, Enrico Miele, Eugenio Occorsio,
Gloria Riva
Segreteria Affari&Finanza
Stefano Fiori telefono 0649822539
e-mail stefano.fiori@repubblica.it
segreteria_affari_finanza@repubblica.it
Tweets by RepubblicaAF

Data

04-09-2020

Pagina
Foglio

centrale verrà inoltre riservato ai talenti più promettenti, con un’area dedicata
agli emerging designers.
Un’attenzione particolare sarà infine riservata al tema della sicurezza. A
questo proposito sono state messe a punto alcune linee guida che
intendono tutelare la salute di espositori, visitatori e personale coinvolto
nell’organizzazione dell’evento. Tra le iniziative adottate sono previste ad
esempio nuove modalità di ingresso, oltre a percorsi strutturati più ampi e
regolari pensati per guidare il visitatore all’interno dei padiglioni, delle aree
comuni e dei punti di ristoro.
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Siro Badon, President of MICAM is right when he says, “After the lockdown,
MICAM will be the first large-scale event to be held at Fiera Milano Rho,
representing a concrete opportunity for companies in the footwear industry to
relaunch the business”. The event, which will be held from 20 to 23
September, is preparing to host more than 500 exhibitors and over 5000
buyers, coming primarily from within Italy and Europe, who have confirmed
their participation, thus enlivening a meeting that takes on a very special
meaning in this moment.
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So, how will the event be? Among returns and new proposals, MICAM will
have a more flexible, complete format in perfect safety with the goal of
relaunching the market. There will be five pavilions, 1,2,3,4 and 6, with the
first two renamed Premium and hosting the most exclusive products featured
at MICAM. Next to this area, will be the debut of an area occupied by MIPEL
– the international leather and bags show – and TheOneMilano Special
featured by MICAM – the prêt-à-porter women’s fashion fair – which will offer
buyers a new and unique opportunity for completing their total looks.
In terms of returns, will be the MICAM X area dedicated to innovation, with a
schedule of meetings and initiatives centred around four themes: Future of
Retail, Sustainability, Trends and Materials, and Heritage & Future. Then will
then be the Emerging Designers, an area of emerging talents in the footwear
industry.
Instead, in terms of new additions, will be Wonderland, the new area in
Pavilion 3 inspired by the second chapter of the MICAM in Wonderland ad
campaign, which will characterise the September edition.
There will then be special care taken with safety, thanks to the Guidelines
developed with Fiera Milano to guarantee exhibitors and visitors the
possibility of doing business at the fair with the highest standards of safety.
Among the measures adopted are new entrance methods, with wider and
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more structured exhibition routes to ensure crowd-control in the halls,
common areas and refreshment points.
After the uncertainties connected to the explosion of the worldwide
pandemic, the confirmation of MICAM’s 90th edition represents an important
signal for the world of fashion accessories, underlining the desire of
professionals, creative talents, footwear manufacturing operators, and other
segments to return to interact with one another, also in synergy with other
events that will be held in conjunction with the event, HOMI Fashion &
Jewels Exhibition and Lineapelle. #strongertogether, now more than ever!
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Micam,la scarpa prova a ripartire
Al via l'importante fiera del calzaturiero: presenti a Milano anche tanti operatori della Valdinievole
MONSUMMANO TERME
di Arianna Fisicaro
Forse possono essere cambiati
un po' i numeri, ma per il Micam
di Milano, la più importante fiera internazionale della calzatura, le cifre restano ancora importanti. Per questa edizione si contano infatti oltre 500 espositori
e sono attesi oltre 5000 buyer
che dall'Italia e dall'Europa hanno confermato la propria partecipazione, nonostante il contesto internazionale sia oggi, per
ovvi motivi legati non solo al
comparto ma anche all'emergenza sanitaria, più complesso
del solito. Si appresta dunque a
partire la 90esima edizione, che
si terrà dal 20 al 23 settembre a
Milano Rho. «Micam Milano sarà
la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera
Milano Rho dopo il lockdown e
rappresenta l'occasione concreta perle nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire
il business - Spiega il presidente della fiera della calzatura, Siro Badon - È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy. L'incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver
toccato con mano i campionari
e soprattutto, partecipando alla
rassegna, ci si confronta con i
colleghi e gli operatori del setto-

Una delle passate edizioni del Micam, fiera della calzatura

re per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i
trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane
che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui
mercati internazionali. Grazie ai
fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla
rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto». Micam occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6. I padiglioni 1 e 3
cambieranno la denominazione
in Premium ed ospiteranno la
proposta più esclusiva della fiera e, per la prima volta, ci sarà
un'area occupata da Mipel (fie-

ra internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa) e
da TheOneMilano Special,featured by Micam (salone del prétà-porter femminile) per un farmat originale e promettente
che offrirà un'opportunità inedita ai buyer in visita. A completare l'offerta espositiva anche la
parziale contemporaneità con
I NUMERI

Per l'edizione numero
90 sono attesi nel
capoluogo lombardo
cinquecento
espositori e
cinquemila buyer

Homi Fashion & Jewels Exhibition, manifestazione dedicata
all'Accessorio Moda, Bijou e Gioiello Trendy,sempre a Fiera Milano Rho, dal 19 al 22 settembre e
Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, il
22 e 23 settembre. Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, tra
i provvedimenti adottati da Fiera Milano, nel rispetto delle linee guida emesse dalle associazioni internazionali di riferimento Ufi (Global Association of the
Exhibition Industry) ed Emeca
(European Major Exhibition Centres Association), oltre alle nuove modalità di ingresso, sono
state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei
flussi dei visitatori: dalle fasi di
preregistrazione, all'arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare il visitatore all'interno dei padiglioni, le
aree comuni e i punti di ristoro.
Dopo il buio dei mesi scorsi, la
novantesima edizione si preannuncia, così, come una promessa mantenuta, grazie alle aziende del calzaturiero che non cedono alle difficoltà, ma guardano avanti, continuando a creare
eleganza e bellezza con collezioni ad alto contenuto di ricerca e
grazie ai buyer che nonostante
tutto stanno confermando la loro visita.
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La scarpa in crisi sfida Micam
«L'occasione per le aziende
di far ripartire il business»
SANTA CROCE
Mai come questa volta l'esito
del salone internazionale della
calzatura sarà decisivo per capire dove quale strada potrà prendere la scarpa pisana. Anche alla luce del grido d'aiuto lanciato
nelle settimane scorse, quando
al Polo Tecnologico Conciario il
Consorzio Toscana Manifatture
(70 aziende pisane del comparto calzaturiero)fece il punto sulla crisi e sugli scenari, preoccupanti, che si sarebbero profilati
dopo le ferie. Il primo dato, a poco più di due settimane dall'avvio della fiera, è sicuramente positivo. «Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l'occasione concreta
per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire
il business», ha detto il presidente di Micam Siro Badon, annunciando l'edizione numero 90
del Salone a Fiera Milano dal 20
al 23 settembre, che si prepara
a mettere in mostra le proposte
di oltre 500 aziende e vede confermata la presenza di oltre
5000 buyer internazionali provenienti soprattutto da Italia ed

Europa. «E' il primo appuntamento - sottolinea Badon - per
sviluppare la campagna vendita
di un settore strategico per il
Made in Italy. L'incontro in fiera
rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli
ordini dopo aver toccato con
mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna,
ci si confronta con i colleghi e
gli operatori del settore per capire dove va il mercato,cogliendone in anticipo i trend».
«Tengo inoltre a sottolineare come l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che
partecipano a manifestazioni internazionali da parte del governo - ha aggiunto Badon - sia
una soluzione concreta per far
ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si
potrà partecipare alla rassegna
espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto». Un primo paso dunque per un segmento del manifatturiero fortemente provato dalla pandemia
e che fatica ad intercettare la ripresa: il mondo, mercato strategici con Usa, ad esempio,e consumi sono ancora stretti nella
morsa del Covid-19.
C. B.

Piaggio, prosegue la corsa delle due ruote

Della passerella alla areazione lira
Le eccellenze di Duolo dl Toscana
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Dal 20 al 23 settembre torna la più importantefiera calzaturiera nazionale
Prima edizione post Covid, con 500 espositori contro i 1.200 dello scorsofebbraio

Riparte il Micam, ma è dimezzato
Mancano ormai poco più di due settimane ad
una degli eventi più attesi per quanto riguarda la calzatura. Quest'anno ci saranno meno
espositori a causa dell'emergenza sanitaria
causata dal coronavirus ma sarà comunque un
palco importante per farsi conoscere a livelIniziato il conto alla rovescia per la
90a edizione di Micam pronto a raccogliere la sfida imposta da un difficile quadro congiunturale per il distretto fermano con responsabilità
e determinazione. Il Micam è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto con forza
che la manifestazione si svolgesse,
anche in un contesto internazionale complesso come quello attuale.
Ispirata da questa consapevole volontà di ripartenza, l'edizione numero 90 del Salone Internazionale
della Calzatura, a Fiera Milano dal
20 al 23 settembre 2020, si prepara a mettere in mostra le proposte
di oltre 500 aziende e vede già confermata la presenza di oltre 5000
buyer internazionali provenienti
soprattutto da Italia ed Europa. Espositori più che dimezzati se pensiamo che solo a febbraio furono oltre 1.200.
«Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che
si terrà a Fiera Milano Rho dopo il

lo mondiale in un settore, quello della calzatura, dove l'Italia ha un vantaggio qualitativo
nei confronti della concorrenza. Il presidente
del Micam sottolinea l'importanza di questo
evento per cogliere in anticipo i trend e adattarsi ad un mercato in evoluzione.

lockdown e rappresenta l'occasione
concreta per le nostre aziende del
comparto calzaturiero di far ripartire il business - ha detto il Presidente di Micam, Siro Badon - ed è il
primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy.
L'incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e
gli operatori del settore per capire
dove va il mercato, cogliendone in
anticipo i trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane
che partecipano a manifestazioni
internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta per
far ripartire il settore sui mercati
internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà
partecipare alla rassegna espositiva
con contributi agevolati e a fondo

perduto». Tra le novità di quest'anno c'è l'area Micam X, il laboratorio di idee dedicato all'innovazione,
offrirà incontri e iniziative dedicati
ai quattro grandi temi lanciati all'edizione di febbraio 2020: Retail del
futuro, Sostenibilità, Tendenze e
materiali, Heritage & Future. Wonderland sarà la particolare piazza
del Padiglione 3 ispirata al secondo
capitolo della fiaba Micam in Wonderland che caratterizzerà l'edizione
di settembre. Non può esserci vera
ripartenza per il settore se non costruendo il futuro insieme ai giovani: per questo tornerà l'area a loro
dedicata. Quest'anno quindi sarà
ancora più importante capire dove
si sta dirigendo il mercato per poter
anticipare i trend e comportarsi di
conseguenza. Il Made in italy continua a riscuotere successo in tutto il
mondo e bisogna cercare di sfruttare al meglio questa fiera per tenersi
al passo con i cambiamenti ed evitare di diventare obsoleti.
Paolo Vella

:e,
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Riparte il Micam, ma è dimezzato

Le vacanze ai tempi del Coronavirus

il Micam si svolgerà alla Fiera di Milano dal 20 al 23 settembre
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

~~~~
J~~ ~ GIORNO

Pagina
Foglio

02-09-2020
22
1

Fiera Milano Rho, dal 20 al 23 settembre il salone internazìonde della calzatura
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Micam,occasione per far ripartire gli affari
In mostra nei padiglioni le proposte
di oltre 500 aziende dei settore
con 5mila buyer da tutta Europa
MILANO
Il sistema calzaturiero attende con
molte aspettative l'appuntamento di
settembre con il Micam. L'edizione numero 90 del più importante salone dal|o calzatura al mondo è in programma
nei padiglioni di Fiera Milano Rho tra il
20 e il 23 settembre e metterà in mostra le proposte di oltre 500 aziende,
con la presenza già confermata di 5mila buyer internazionali provenienti soprat uttoda Italia ed Europa. «Micam
Milano sarà la prima manifestazione di

Siro Bandon è il presidente di Micam
e Assocaizaturifici; «II business dei settore
calzaturiero • dice - può ricominciare da qui»

grandi dimensioni che si terrà a Fiera
Milano Rho dopo i|/nokdmxnorappresenta l'occasione concreta per le
aziende del comparto di far ripartire il
proprio business - ha detto il presidente di Micam, Siro Badon - È anche il
primo appuntamento per sviluppare
la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy».
U| comparto lombardo si presenta
all'appuntamento con un quadro con
giunturale che evidenzia anche note
positive. Secondo i dati di Assocalzaturifici aggiornati a/ primo trimestre
2020 emerge che, nel contesto di una
flessione generale delle esportazioni
pari al '0'2%' le scarpe made in Lombardia incrementano le vendite in Corea del Sud (+50,8%), Russia (+18'8%)'
Polonia (+33'2%)e Turchia (+25'3%).
Vittorio Bellagamba
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Dal 20 al 23 settembre a Milano

11 Micam più difficile:
cinquecento espositori
Scatta il conto alla rovescia
Badon: «Prima occasione
post Covid per sviluppare
la campagna di vendita»
Iniziato il conto alla rovescia
per la 90a edizione di Micam
pronto a raccogliere la sfida imposta da un difficile quadro congiunturale per il distretto fermano con responsabilità e determinazione. Il Micam è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto con forza
che la manifestazione si svolgesse, anche in un contesto internazionale complesso come quello
attuale. Ispirata da questa consapevole volontà di ripartenza,
l'edizione numero 90 del Salone Internazionale della Calzatura, a Fiera Milano dal 20 al 23
settembre 2020, si prepara a
mettere in mostra le proposte di
oltre 500 aziende e vede già
confermata la presenza di oltre
5000 buyer internazionali provenienti soprattutto da Italia ed
Europa. «MICAM Milano sarà la
prima manifestazione di grandi
dimensioni che si terrà a Fiera
Milano Rho dopo il lockdown e
rappresenta l'occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire
il business - ha detto il Presidente di MICAM,Siro Badon - ed è il
primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un
settore strategico per il Made in
Italy. L'incontro in fiera rimane
la via privilegiata per procedere
alle contrattazioni degli ordini
dopo aver toccato con mano i
campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove
va il mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo inoltre a
sottolineare che, l'erogazione

Siro Badon

di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioni internazionali da
parte del Governo, sia una soluzione concreta per far ripartire
il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà
partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e
a fondo perduto». Tra le novità
di quest'anno c'è l'area MICAM
X, il laboratorio di idee dedicato
all'innovazione, offrirà incontri
e iniziative dedicati ai quattro
grandi temi lanciati all'edizione
di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future. Wonderland sarà la particolare piazza del Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba MICAM in Wonderland che caratterizzerà l'edizione di settembre.
Non può esserci vera ripartenza
per il settore se non costruendo
il futuro insieme ai giovani: per
questo tornerà l'area a loro dedicata.
Vittorio Bellagamba

«Aggiungiamo alcune corse
e II trasporto è garantito»

III miwm più difficile,
cinquecento espositori
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Micam 2020 settembre, il Salone più difficile.
Cinquecento espositori
Dal 20 al 23 settembre a Milano. Badon: "Prima occasione post Covid per sviluppare la campagna di vendita"
di VITTORIO BELLAGAMBA
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Una edizione passata del Micam
ECONOMIA

Fermo, 2 settembre 2020 ‐ Iniziato il conto alla rovescia per la 90ª edizione di
Micam pronto a raccogliere la sfida imposta da un difficile quadro

Istat, dopo il lockdown tornano a
crescere gli occupati. Tutti i dati

congiunturale per il distretto fermano con responsabilità e determinazione. Il
Micam è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto con
forza che la manifestazione si svolgesse, anche in un contesto internazionale
complesso come quello attuale. Ispirata da questa consapevole volontà di
ripartenza, l’edizione numero 90 del Salone Internazionale della Calzatura, a
Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 2020, si prepara a mettere in mostra le

ECONOMIA

Amazon consegnerà i pacchi dal
cielo con i droni

proposte di oltre 500 aziende e vede già confermata la presenza di oltre 5000
buyer internazionali provenienti soprattutto da Italia ed Europa.

«MICAM Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si
terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta
per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business – ha
detto il Presidente di MICAM, Siro Badon – ed è il primo appuntamento per

ECONOMIA

Rete unica dal 2021 Via
libera di Ti… Kkr e Fastweb
Kkr e Fastweb

sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy.
L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni
degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto,
partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del
settore per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo
inoltre a sottolineare che, l’erogazione di un finanziamento alle aziende
italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del Governo,
sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali.
Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla
rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto».
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Auto, bici e monopattini: la
giungla dei bonus. Incentivi e
risorse non bastano per tutti

Tra le novità di quest’anno c’è l’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato
all’innovazione, offrirà incontri e iniziative dedicati ai quattro grandi temi
lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e
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materiali, Heritage & Future. Wonderland sarà la particolare piazza del

TikTok sceglie l’acquirente.
Nonostante il veto di Pechino

Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba MICAM in Wonderland
che caratterizzerà l’edizione di settembre. Non può esserci vera ripartenza per
il settore se non costruendo il futuro insieme ai giovani: per questo tornerà
l’area a loro dedicata.
© Riproduzione riservata
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Fiera Milano riparte da Micam
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"Micam Milano arà la prima manifetazione di grandi dimenioni che i terrà a
Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappreenta l'occaione concreta per le
notre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il uine", dice il
preidente iro adon, annunciando l'edizione numero 90 del alone
Internazionale della Calzatura, a Fiera Milano dal 20 al 23 ettemre 2020, che
i prepara a mettere in motra le propote di oltre 500 aziende e vede
confermata la preenza di oltre 5.000 uer internazionali provenienti
oprattutto da Italia ed uropa.
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"È il primo appuntamento”, ottolinea adon,
“per viluppare la campagna vendita di un ettore
trategico per il Made in Ital. L'incontro in fiera
rimane la via privilegiata per procedere alle
contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con
mano i campionari e oprattutto, partecipando
alla raegna, ci i confronta con i colleghi e gli
operatori del ettore per capire dove va il
mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo
inoltre a ottolineare come l'erogazione di un
finanziamento alle aziende italiane che
partecipano a manifetazioni internazionali da
parte del governo ia una oluzione concreta per
far ripartire il ettore ui mercati internazionali.
Grazie ai fondi mei a dipoizione da imet, i
potrà partecipare alla raegna epoitiva con
contriuti agevolati e a fondo perduto".
Copyright © 2020 ANSA. All rights reserved.
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Oltre 500 le aziende che espongono
al Micam
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2 Settembre 2020

tempo di lettura: 1 min

news precedente

Il Micam è la prima manifestazione fieristica fisica di grande dimensioni dopo il
lockdown che si svolge a Rho Fiera Milano durante la fashion week. Dal 20 al 23
settembre, oltre 500 espositori hanno aderito alla fiera di calzature, dando un
segnale forte di ripartenza del settore che si appresta a raccogliere ordini per la
stagione primavera/estate 2021. Il Micam per questa novantesima edizione si
presenta con un nuovo layout, occupando i padiglioni 1,2,3,4 e 6 che includono
anche l’offerta di pelletteria del Mipel e di pret-à-porter donna di TheOneMilano
per offrire, agli oltre 5000 buyer europei già accreditati, la visione completa sul
guardaroba della prossima stagione estiva. Un esempio riuscito di sinergia fra i
settori del comparto moda, sfociata nel playoff #strongertogether includendo
anche il nuovo format di Lineapelle A New Point of View sempre a Rho Fiera nei
giorni 22 e 23 settembre. A completare l’offerta espositiva anche la parziale
contemporaneità con Homi Fashion & Jewels Exhibition dal 19 al 22 settembre.
Il Micam, che si svolgerà in totale sicurezza e nel rispetto delle linee guida anti
Covid, avrà come fiore all’occhiello l’area Micam X, il laboratorio di idee dedicato
all’innovazione che offrirà incontri e iniziative dedicati ai quattro grandi temi
lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e
materiali, Heritage & Future, e l’area degli Emerging Designers, confermando la
vocazione di Micam nella valorizzazione dei nuovi talenti. Wonderland sarà la
particolare piazza del Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba MICAM
in Wonderland che caratterizzerà l’edizione di settembre.
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Over 500 companies due to exhibit at
Micam
facebook
google
twitter
plus

2 September 2020

reading time: 1 mins

previous news

Micam will be the first large‐scale trade fair to be held at Fiera Milano Rho
since the lockdown and will take place during fashion week, from 20-23
September. The fact that over 500 exhibitors have confirmed they will be
attending the shoe fair is a clear sign that the sector is starting to bounce back
and is ready to take orders for the Spring/Summer 2021 season. For this special
90th edition, Micam will have a new layout occupying pavilions 1,2,3,4 and 6 and
including areas dedicated to Mipel and its leatherware and to TheOneMilano’s
women’s pret-à-porter, enabling the over 5000 already accredited European
buyers to get a comprehensive overview of fashions for next summer. A
successful example of the synergy that has been created between different
fashion segments, perfectly summed up in the payoff tag #strongertogether, and
which also includes Lineapelle’s new format – A New Point of View – which will be
held at Rho Fiera on the 22nd and 23rd of September. Completing the trade fair
offering, the HOMI Fashion & Jewels Exhibition, on from 19-22 September, will
also partly overlap with Micam.
The stars of this edition of Micam, which will be held in total safety and in
compliance with the anti-Covid guidelines, will be the Micam X area, a laboratory
for innovative ideas hosting meetings and events revolving round the four major
themes launched in the February 2020 edition of the show – The future of retail,
Sustainability, Trends and materials, Heritage & Future – and the Emerging
Designers area, confirming Micam’s vocation for promoting young talents.
Wonderland will be a quirky area in Pavilion 3 inspired by the second chapter of
MICAM in Wonderland, the fairytale providing the theme of the September
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La scarpa punta i riflettori su Micam. L’edizione numero 90 è in programma a Fieramilano Rho dal 20
al 23 settembre 2020. Oltre 5 0 0 gli espositori e 5.000 i buyer che hanno confermato la
presenza. Arriveranno, soprattutto, da Italia ed Europa.

Riflettori su Micam
“Micam Milano rappresenta l’occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far
ripartire il business” spiega il presidente del salone e di Assocalzaturifici, Siro Badon. “È il primo
appuntamento per sviluppare la campagna vendite di un settore strategico per il made in Italy. L’incontro
in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con
mano i campionari. Soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori
del settore per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i trend”.

Dettagli logistici
Micam occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6 del quartiere fieristico di Rho. I padiglioni 1 e 3 non s i
chiameranno più Luxury, ma Premium e ospiteranno, per la prima volta, un’area Mipel e
TheOneMilano Special, il salone del prêt-à-porter femminile. Confermato lo spazio Micam X che
propone le tendenze sui materiali in collaborazione con Lineapelle. Il padiglione 3 ospita Piazza
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Wonderland, ispirata al secondo capitolo della fiaba Micam in Wonderland. E ci saprà spazio, anche in
questa edizione, per 12 Emerging Designers. (mv)
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Conto alla rovescia per Micam, in programma
a Rho dal 20 al 23 settembre 2020, con in
mostra le proposte di oltre 500 aziende e
oltre 5000 buyer internazionali provenienti

Video

soprattutto da Italia ed Europa.
Matteo Grazzini
EDITOR

PROFILE

Il salone, per l’edizione numero 90,
occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6: l’1 e il 3
cambieranno la denominazione in Premium ed
ospiteranno la proposta più esclusiva di
Micam e, per la prima volta, ci sarà un’area
occupata da Mipel e da TheOneMilano
Special.
Micam X offrirà incontri e iniziative dedicati ai

Made in Italy, Centergross ci mette la
faccia
Attualità 17 Luglio 2020

quattro grandi temi lanciati all’edizione di
febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità,
Tendenze e materiali, Heritage & Future.

Eventi
La tutela della salute degli espositori, dei
visitatori e del personale coinvolto
nell’organizzazione della manifestazione sarà
garantita dalle Linee Guida messe a punto
con Fiera Milano per garantire i massimi
standard di sicurezza.
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A RH® DAL 20 AL 23 SETTEMBRE

Micam,la Fiera torna agli eventi con le scarpe
È in programma tra il 20 e i123 settembre
l'edizione numero 90 di Micam,il salone internazionale della calzatura in programma a
Fiera Milano Rho. In mostra ci saranno le
proposte di oltre 500 aziende, con 5mila
buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa che gireranno tra i padiglioni. «Micam
Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano
Rho dopo il lockdown e rappresenta l'occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero difar ripartire il business»,
ha rivendicato il presidente di Micam, Siro
Badon. Micam Milano occuperà i padiglioni
1,2,3,4 e 6 della Fiera. I padiglioni 1 e 3 cam-

bieranno la denominazione in Premium ed
ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam. Espositori, visitatori e personale coinvolto nell'organizzazione opereranno in sicurezza, seguendo le linee guida messe a punto con Fiera Milano per prevenire la diffusione del Covid-19.Tra i provvedimenti adottati, oltre alle nuove modalità diingresso, sono
state affinate le linee guida per la gestione
dei flussi dei visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all'arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare il visitatore all'interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti ristoro.

La siuís

si spacca sulla deperlura delle scuole

~~~

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

02-09-2020

Data

PAMBIANCONEWS.COM

Pagina
Foglio

ABOUT

DESIGN

BEAUTY

WINE

BUSINESS OF MILAN





1/3








ISCRIVITI

Mercoledì 2 Settembre 2020 - Testata fondata nel 2001

HOME

NEWS

SUMMIT

FOCUS

JOBS

EDITORIALI

Micam, oltre 500 aziende per settembre
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Micam in Wonderland

Micam scalda i motori per la novantesima edizione. Il Salone
Internazionale della Calzatura si svolgerà a Fiera Milano dal 20 al 23
settembre 2020, mettendo in mostra le proposte di oltre 500 aziende,
cui si aggiunge la presenza già confermata di oltre 5.000 buyer
provenienti principalmente dall’Italia (per poco più del 50%) e
dall’Europa.
“Il nostro stato d’animo è di grande adrenalina in quanto questa è la
prima manifestazione di grandi dimensioni che si svolge a Fiera Milano
Rho dopo il lockdown”, ha spiegato a Pambianconews Tommaso
Cancellara, CEO di Micam Milano e DG di Assocalzaturifici.
“Sarebbe stato più semplice non fare la manifestazione, ma durante il
lockdown abbiamo fatto un giro di chiamate tra i nostri stakeholder e
tutti ci hanno chiesto di farla per poter continuare il business, e
questo ci è stato poi confermato dai numeri di presenze. Siamo sì al
50% in meno delle presenza rispetto al solito, ma siamo anche al 100%
in più rispetto a tutti coloro che hanno deciso di cancellare le proprie
fiere”. Non solo, “le aziende che vogliono partecipare alla fiera, grazie
ai fondi messi a disposizione da Simest, potranno farlo ricorrendo a
contributi agevolati e a fondo perduto”.
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Micam Milano avrà casa nei padiglioni 1,2,3,4 e 6. Nello specifico, i
padiglioni 1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium, ospitando
così la proposta più esclusiva della fiera. Inoltre, per la prima volta, ci
sarà un’area occupata da Mipel (fiera della pelle e della borsa) e da
TheOneMilano Special, featured by MICAM (salone del prêt-àporter femminile) “per un format originale e promettente che offrirà
un’opportunità inedita ai buyer in visita”. L’area Micam X, ovvero il
laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e iniziative
dedicati ai temi: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali,
Heritage & Future. Si aggiunge poi l’area dedicata agli Emerging
Designers.
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IN COLLABORAZIONE CON

Inoltre, la fiera fisica sarà accompagnata da quella digitale, ovvero
Micam Milano Digital Show, powered by NuOrder.
La fiera può inoltre contare sulla parziale contemporaneità con Homi
Fashion & Jewels Exhibition, manifestazione dedicata all’Accessorio
Moda, Bijou e Gioiello Trendy (sempre a Fiera Milano Rho, dal 19 al 22
settembre) e Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori,
componenti, tessuti, sintetici e modelli (22 e 23 settembre). “La
sinergia quest’anno è molto forte con le altre fiere del comparto moda
– ha aggiunto Cancellara – questo è il sistema che fa sistema”.
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Micam alle porte, per dare nuovo impulso al mercato Calzaturiero
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Micam alle porte, per dare nuovo
impulso al mercato Calzaturiero
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Leggi la rivista
Settembre è arrivato e le fiere di settore si preparano alla ripartenza. Oltre 5.000
buyer internazionali, provenienti soprattutto da Italia ed Europa, hanno già
confermato la propria presenza alla 90° edizione di Micam Milano.
Il Salone Internazionale della Calzatura, previsto per il 20 – 23 settembre 2020 a
Fiera Milano Rho, presenterà le proposte di oltre 500 aziende che hanno fortemente
voluto che la manifestazione avesse luogo; un’occasione concreta per il comparto
calzaturiero di far ripartire il business.

L’erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioni internazionali, da parte del Governo, è una soluzione
concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai
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fondi messi a disposizione da Simest si potrà partecipare alla rassegna
espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto.
— Siro Badon, Presidente di Micam

Micam riapre in sicurezza
La tutela della salute di espositori, visitatori e personale sarà garantita dalle Linee
Guida messe a punto con Fiera Milano per garantire i massimi standard di
sicurezza: dalle fasi di preregistrazione all’arrivo presso i quartieri fieristici e
congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano
guidare il visitatore all’interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro.
La presenza di queste e altre misure assicurerà a buyer ed espositori tutte le
opportunità per svolgere il proprio lavoro, incontrarsi e fare affari, con la massima
comodità, fruendo di tutti i servizi della manifestazione.
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Fashion on Demand by Lectra, case
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nell’Abbigliamento

Micam 90° edizione: Padiglioni e aree espositive
Micam Milano occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6.
I padiglioni 1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium e ospiteranno la

Just5: da 5 aziende tessili e lo IED di
Torino una giacca auto-igienizzante

Il rispetto della tua privacy è la
Smart Working Special Edition by
nostra
priorità
Special, featured by Micam (salone del prêt-à-porter
femminile)
con
Unit Trend per il disegno tessile
proposta più esclusiva di Micam. Per la prima volta ci sarà un’area occupata
da Mipel (fiera internazionale della pelle e della borsa) e da TheOneMilano
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Fase 3: a fiera calzatura Micam di Milano
presenti 500 espositori e più di 5mila buyer
Milano, 1 set. (Adnkronos) - Oltre 500 espositori e più di 5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed
Europa hanno confermato la propria partecipazione a Micam, il salone internazionale della calzatura
che si terrà a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre. “Micam Milano sarà la prima manifestazione di
grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta
per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business", spiega il presidente di
Micam, Siro Badon."È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore
strategico per il Made in Italy. L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle
contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla
rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il mercato,
cogliendone in anticipo i trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l’erogazione di un finanziamento alle
aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del governo, sia una
soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a
disposizione da Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo
perduto”.Micam occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6 della Fiera di Milano, mentre i padiglioni 1 e 3
cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam e, per la
prima volta, ci sarà un’area occupata da Mipel, la fiera internazionale della pelle e della borsa, e da
Theonemilano Special, salone del prêt-à-porter femminile.
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Dal 20 settembre la 90esina
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Badon: occasione concreta per far ripartire il business
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VIDEO

Milano, 1 set. (askanews) – E’ in programma tra il 20 e il 23 settembre l’edizione
numero 90 di Micam, il salone internazionale della calzatura in programma a
Fiera Milano Rho. In mostra ci saranno le proposte di oltre 500 aziende, con
5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa che gireranno tra i
padiglioni. “Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni
che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione
concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il
business”, ha rivendicato il presidente di Micam, Siro Badon.
Micam Milano occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6 della Fiera. I padiglioni 1 e 3
cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più
esclusiva di Micam. Per la prima volta ci sarà un’area occupata da Mipel (fiera
internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa) e da The One
Milano Special, featured by MICAM (salone del prêt-à-porter femminile). L’area
MICAM X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e
iniziative dedicati a Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali,

Superticket, fine di un’era.
Speranza: Una battaglia vinta
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Heritage & Future.
Espositori, visitatori e personale coinvolto nell’organizzazione opereranno in
sicurezza, seguendo le linee guida messe a punto con Fiera Milano per
prevenire la diffusione del Covid-19. Tra i provvedimenti adottati, oltre alle
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Al via a Hong Kong test di
massa: il video propaganda del
governo

nuove modalità di ingresso sono state ulteriormente affinate le linee guida per
la gestione dei flussi dei visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all’arrivo
presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi
strutturati più ampi e regolari che possano guidare il visitatore all’interno dei
padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro.
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MICAM: DAL 20 AL 23 SETTEMBRE IL
SALONE DELLA CALZATURA, 5000
BUYER CONFERMATI
La prima grande manifestazione a Fiera Mi dopo il lockdown (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 01 set - L'edizione numero 90 del Salone Internazionale della Calzatura,
a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 2020, si prepara a mettere in mostra le proposte di
oltre 500 aziende e vede gia' confermata la presenza di oltre 5000 buyer internazionali
provenienti soprattutto da Italia ed Europa
'MICAM Milano sara' la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terra' a Fiera
Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l'occasione concreta per le nostre aziende
del comparto calzaturiero di far ripartire il business. - Spiega il Presidente di MICAM,
Siro Badon -. E' il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore
strategico per il Made in Italy. L'incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere
alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto,
partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per
capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo inoltre a sottolineare
che, l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioni internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta per far
ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da
Simest, si potra' partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo
perduto'.
com-rmi
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Home / Market / Dal 20 Al 23 Settembre Insieme A Mipel E TheOne Milano: Micam Schiera 500 Espositori A Fiera Milano E Attende Oltre 5mila Buyer

DAL 20 AL 23 SETTEMBRE INSIEME A MIPEL E THEONE MILANO

Micam schiera 500 espositori a Fiera Milano e
attende oltre 5mila buyer
01 September 2020
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Voluta fortemente dalle aziende del settore, anche in uno scenario
internazionale complesso, torna dal 20 al 23 settembre Micam Milano,
la prima manifestazione di grandi dimensioni di scena a Fiera Milano Rho
dopo il lockdown. Il salone, all’edizione numero 90, si prepara a mandare
in scena le nuove collezioni di più di 500 aziende e conta già le conferme
di oltre 5mila buyer in arrivo soprattutto da Italia ed Europa.
«Micam Milano rappresenta l’occasione concreta per le aziende del
comparto calzaturiero di far ripartire il business – spiega il
presidente Siro Badon (nella foto) -. È il primo appuntamento per
sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il made in
Italy. L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle
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contrattazioni degli ordini dopo avere toccato con mano i campionari e
soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli
operatori del settore per capire dove va il mercato, cogliendone in
anticipo i trend».
«Tengo inoltre a sottolineare – precisa Badon – come l’erogazione di un
finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni
internazionali da parte del Governo sia una soluzione concreta per far
ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a
disposizione da Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva con
contributi agevolati e a fondo perduto».
Il salone occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6. L’1 e il 3 cambieranno la
denominazione in Premium e ospiteranno la proposta più esclusiva della
rassegna.
L’area Micam X, laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà
incontri e iniziative dedicati ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di
febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali,
Heritage & future.
Al padiglione 3 lo spazio Wonderland sarà ispirato al secondo capitolo
della fiaba Micam in Wonderland, che caratterizzerà l’edizione di
settembre.
Da non perdere gli Emerging Designers, che rappresentano il futuro del
settore e a cui la manifestazione dedica un’area con l’obiettivo di
valorizzarne il talento.
Per la prima volta ci sarà uno spazio occupato dal salone internazionale
della pelletteria Mipel e da TheOneMilano Special, featured by Micam,
con un format originale studiato su misura per i buyer in visita. A
completare l’offerta espositiva anche la parziale contemporaneità
con Homi Fashion & Jewels Exhibition, sempre a Fiera Milano Rho dal
19 al 22 settembre, e Lineapelle, di scena il 22 e 23 settembre.
La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale
coinvolto nell’organizzazione della manifestazione sarà garantita dalle
linee guida messe a punto con Fiera Milano per garantire i massimi
standard di sicurezza.
Tra i provvedimenti adottati, nel rispetto delle indicazioni fornite delle
associazioni internazionali di riferimento Ufi (Global Association of the
Exhibition Industry) ed Emeca (European Major Exhibition Centres
Association), oltre alle nuove modalità di ingresso, sono state
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ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei
visitatori: dalle fasi di preregistrazione all’arrivo presso i quartieri
fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più
ampi e regolari che guideranno il visitatore all’interno dei padiglioni, le
aree comuni e i punti di ristoro.
c.me.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Calzature, oltre 500 espositori e
5mila buyer a Micam 90 dal 20 al 23
settembre in Fiera
Nel polo espositivo di Fiera Milano Rho tornano le manifestazioni per far ripartire il
business made in Italy. Assieme alle collezioni di scarpe anche Mipel e
TheOneMilano Special, featured by Micam. In parziale concomitanza Homi
Fashion & Jewels e l'evento smart Lineapelle a New point of View
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Mi piace 1

Micam Milano riparte dal 20 al 23 settembre in Fiera Milano a Rho con l’edizione
numero 90 del Salone Internazionale della Calzatura che segna un anno difficile in un
contesto internazionale complesso e una sfida raccolta da oltre 500 aziende con la
presenza già confermata di oltre 5000 buyer internazionali provenienti soprattutto
dall’ Italia e dall’ Europa.

Il distanziamento dalle
famiglie
di Alessandro Sallusti

Commento

E comunque vada sarà
un insuccesso
di Francesco Maria Del Vigo

Calendario eventi
Tutti gli eventi

L'opinione
“Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a
Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta per le nostre
aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business – spiega il presidente
Siro Badon -. È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore
strategico per il made in Italy”.
“L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli
ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla
rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il
mercato, cogliendone in anticipo i trend - aggiunge badon -. Tengo inoltre a sottolineare
che, l’erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a
manifestazioni internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta per far
ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da
Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo
perduto”.
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LAYOUT RINNOVATO, QUALITÀ IN PRIMO PIANO
Il salone occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6. I padiglioni 1 e 3 cambieranno la
denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam e, per la
prima volta, ci sarà un’area occupata da Mipel ﴾la fiera internazionale più
rappresentativa della pelle e della borsa﴿ e da TheOneMilano Special, featured by
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Micam ﴾il salone del prêt-à-porter femminile alto di gamma﴿ per un format originale e
promettente che offrirà un’opportunità inedita ai buyer in visita.
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Carlo Franza
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Bimbi in auto…
L'area Micam X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e iniziative
dedicati ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro,
Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future. Wonderland sarà la particolare
piazza del Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba Micam in Wonderland a
cui si ispira l’edizione di settembre. Tornerà anche Emerging Designers l’area
dedicata ai giovani talenti più promettenti.
SICUREZZA E COMFORT
La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale coinvolto
nell’organizzazione della manifestazione sarà garantita dalle Linee Guida messe a punto
con Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza. Tra i provvedimenti
adottati da Fiera Milano, nel rispetto delle linee guida emesse dalle associazioni
internazionali di riferimento Ufi ﴾Global Association of the Exhibition Industry﴿ ed Emeca
﴾European Major Exhibition Centres Association﴿, oltre alle nuove modalità di ingresso,
sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori:
dalle fasi di preregistrazione, all’arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali,
passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare il
visitatore all’interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro.
La presenza di queste e altre misure assicurerà a buyer ed espositori tutte le opportunità
per lavorare, incontrarsi e fare affari con la massima comodità, fruendo di tutti i servizi
della manifestazione in modo diretto e immediato.
#STRONGERTOGETHER: RIPARTENZA DI VALORE
Quella di settembre, la numero 90, sarà molto più di un’edizione significativa per la storia
di Micam Milano perché darà nuova vita al mondo dell’accessorio moda, tornando
a credere nel potere dell’incontro business e del confronto tra professionisti, creativi,
operatori del calzaturiero e degli altri comparti coinvolti dalle manifestazioni in
contemporanea.
L’edizione numero 90 si preannuncia così come una promessa mantenuta, grazie alle
aziende del calzaturiero che non cedono alle difficoltà, ma guardano avanti, continuando
a creare eleganza e bellezza con collezioni ad alto contenuto di ricerca e grazie ai buyer
e alla sinergia con le altre manifestazioni: #strongertogether, ovvero, ora come non mai.
A completare l’offerta espositiva anche la parziale contemporaneità con Homi
Fashion & Jewels Exhibition, manifestazione dedicata all’accessorio moda, bijou e
gioiello trendy, sempre a Fiera Milano Rho, dal 19 al 22 settembre e l'evento smart
Lineapelle a New point of View della mostra internazionale di pelli, accessori,
componenti, tessuti, sintetici e modelli che si tiene il 22 e 23 settembre.
Raccomandato da

Esplorando il Corpo Umano
Il corpo umano come non l’hai mai visto! Ordina subito la
collezione.
De Agostini

T a g : Micam Milano calzature Mipel Homi Fashion&Jewels Lineapelle Fiera Milano
P e r s o n e : Siro Badon
Luoghi: Fiera Milano Rho
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Fase 3: a era calzatura Micam di
Milano presenti 500 espositori e più di
5mila buyer
GUERRA SUI MIGRANTI

01 settembre 2020

a

1 set. (Adnkronos) - Oltre 500 espositori e
M ilano,
più di 5mila buyer provenienti soprattutto da
Italia ed Europa hanno confermato la propria
partecipazione a Micam, il salone internazionale
della calzatura che si terrà a Fiera Milano dal 20 al
23 settembre. “Micam Milano sarà la prima
manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a
Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta
l'occasione concreta per le nostre aziende del
comparto calzaturiero di far ripartire il business",
spiega il presidente di Micam, Siro Badon.
"È il primo appuntamento per sviluppare la
campagna vendita di un settore strategico per il
Made in Italy. L'incontro in era rimane la via
privilegiata per procedere alle contrattazioni degli
ordini dopo aver toccato con mano i campionari e
soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si
confronta con i colleghi e gli operatori del settore per
capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i
trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l'erogazione di
un nanziamento alle aziende italiane che
partecipano a manifestazioni internazionali da parte
del governo, sia una soluzione concreta per far
ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai
fondi messi a disposizione da Simest, si potrà
partecipare alla rassegna espositiva con contributi
agevolati e a fondo perduto”.

Se sbarcano denunciamo
Conte. Salvini sgancia la bomba
ROMA SPROFONDA

Si apre voragine in giardino.
Sgomberato palazzo a Casal
Lumbroso
EMERGENZA

Covid, a Genzano il nuovo
focolaio

SCONTRO

Ztl, pure il Municipio del Pd si
ribella alla Raggi

Data

ILTEMPO.IT

01-09-2020

Pagina
Foglio

Micam occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6 della Fiera
di Milano, mentre i padiglioni 1 e 3 cambieranno la
denominazione in Premium ed ospiteranno la
proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta,
ci sarà un'area occupata da Mipel, la era
internazionale della pelle e della borsa, e da
Theonemilano Special, salone del prêt-à-porter
femminile.
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Fase 3: a era calzatura Micam di
Milano presenti 500 espositori e più di
5mila buyer
OCCHIO

01 settembre 2020

a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Oltre 500 espositori e più
di 5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed
Europa hanno confermato la propria partecipazione
a Micam, il salone internazionale della calzatura che
si terrà a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre. “Micam
Milano sarà la prima manifestazione di grandi
dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il
lockdown e rappresenta l'occasione concreta per le
nostre aziende del comparto calzaturiero di far
ripartire il business", spiega il presidente di Micam,
Siro Badon.
"È il primo appuntamento per sviluppare la
campagna vendita di un settore strategico per il
Made in Italy. L'incontro in era rimane la via
privilegiata per procedere alle contrattazioni degli
ordini dopo aver toccato con mano i campionari e
soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si
confronta con i colleghi e gli operatori del settore per
capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i
trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l'erogazione di
un nanziamento alle aziende italiane che
partecipano a manifestazioni internazionali da parte
del governo, sia una soluzione concreta per far
ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai
fondi messi a disposizione da Simest, si potrà
partecipare alla rassegna espositiva con contributi
agevolati e a fondo perduto”.
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Micam occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6 della Fiera
di Milano, mentre i padiglioni 1 e 3 cambieranno la
denominazione in Premium ed ospiteranno la
proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta,
ci sarà un'area occupata da Mipel, la era
internazionale della pelle e della borsa, e da
Theonemilano Special, salone del prêt-à-porter
femminile.
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MICAM MILANO 90
#STRONGERTOGETHER

MICAM MILANO 90
#STRONGERTOGETHER

Veloce, flessibile, globale: Micam completa la propria
offerta grazie al digital

Fast,flexible, global: Micam completes its offer thanks
to digitization

MICAM Milano, il Salone Internazionale della calzatura in
programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020,
sempre attento all'evoluzione delle tendenze nel mercato,
non poteva che rispondere con una scelta rivoluzionaria
e determinata. Nasce così MICAM Milano Digital Show,
powered by NuORDER, un nuovo ambiente digitale in cui la
manifestazione è assoluta protagonista,che nasce dall'accordo
con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la
promozione e il business delle aziende. MICAM Milano Digital
Show,da oggi è una vera e propria "fiera aumentata"che vede
nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera
fisica. Insieme a NuORDER, leader mondiale nel campo delle
piattaforme digitali di business, MICAM ha voluto mettere
a disposizione l'offerta dei propri espositori ai compratori
di tutto il mondo: un network in continua evoluzione, a cui
sarà possibile aderire a costi competitivi. «Intemazionaltà,
innovazione e network caratterizzano MICAM Milano Digital
Show,una realtà che antidperà gli incontri della manifestazione
e ne proseguirà le opportunità anche quando la fiera fisica
sarà terminata—spiega Tommaso Cancellara, AD di MICAM. I
buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti già presenti
nella piattaforma NuORDER,la cui community è composta da
500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie
attività di vendita nel mondo digitale. II nostro obiettivo è di
arrivare ad avere due appuntamenti fisici all'anno (o 4 se si
considera MICAM Americas)e 365 giorni di presenza digitale.
MICAM sarà in ottima compagnia in quanto, proseguendo
con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer
troverà sulla piattaforma oltre a MICAM Milano e MICAM
Americas anche le fiere americane Magic, Project, Coterie,
creando un polo virtuale delle più importanti fiere al mondo
del fashion business».

MICAM Milano, the International Footwear Exhibition
scheduled at Fiera Milano Rho from September 20th to 23rd
2020, always attentive to the evolution of market trends,could
only have responded with a revolutionary and determined
choice. As a result, the MICAM Milano Digital Show powered
by NuORDER,wasconceived:a new digital environment where
the event is the absolute protagonist, born from the accord
with the NuORDER platform to support online promotion
and business of companies. As of today, the MICAM Milano
Digital Show is a veritable "augmented reality fair" that sees an
intensification of the opportunities of the physical fair through
digitization. Together with NuORDER, a world leader in the
field of digital business platforms, MICAM wanted to make
it5 exhibitors' proposals available to buyers around the world:
a network in continuous evolution, which will be possible to
join at competitive costs. «Intemationality, innovation, and
networking characterize the MICAM Milano Digital Show, a
reality that will anticipate the event's meetingsand will continue
to offer the opportunities even when the physical fair is over
- explains Tommaso Cancellara, CEO of MICAM. Buyers will
be able to benefit from the potential contacts already present
in the NuORDER platform, whose community is made up of
500,000 retailers, and they will also be able to acquire new
skills for their sales activities in the digital world Our goal is to
have two physical appointments per year(or 4 if you consider
MICAM Americas) and 365 days of digital prcxnce. MICAM
will be in excellent company because, continuìng with the
strategic partnership with the Informa Group, buyers will not
only find MICAM Milan and MICAM Americas on the platform
but also the American Magic, Project, and Coteríe trade fairs,
creating a virtual hub of the most important trade fairs in the
world of the fashion business».
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Saloni

Fiere, test rapidi per i buyer stranieri
Micam, Mipel e Lineapelle chiedono al ministero degli Esteri tamponi a esito veloce per i compratori worldwide
Milano Unica farà da apripista, seguita dalla kermesse orafa Voice-Vicenzaoro. Andrea suolo e Matteo Minà
è un dialogoin corso
or tra le fiere milanesi di settembre e il
Maeci-Ministero
degliaffari esteri e della cooperazione internazionaleper creare
una sorta di «con^idoio verde» dedicato ai buyer internazionali. In
particolare, le manifestazioni
in programma contemporaneamente a Fiera Milano dal 20
settembre in poi(Micam,Mipel
e Lineapelle) stanno portando
avanti questa richiesta che prevederebbe la
possibilità di effettuare un tampone a risposta rapida a colon) che arrivano in Italia e,
a fronte di un esito negativo,.avrebbero laa
possibilità di presenziare allemanifestazioni in piena sicurezza. Si tratta di una delle
tante iniziative alle quali le organizzazioni
fieristiche hanno dato seguito nelle roventi
settimane di agosto per centrare l'obiettivo
di un buon esito delle fiere, le prime della fase post Covid-19. II primo vero banco
di prova per slot di date è quello rappresentato dal salone tessile Milano Unicaa,
in scena 1'8 e il 9 settembre. «Sappiamo
che sarà una fiera particolare con 200
espositori, circa la metà dei precedenti appuntamenti, ma il livello di servizio dato
dall'offerta è garantito con oltre il 75%
delle aziende di riferimento», ha spiegato
a MFF Alessandro Barberis Canonico,

alla sua prima edizione da presidente della
kermesse, proseguendo: «Abbiamo deciso
di concentrarci su due giorni e di spostare
gli orari dalle 10.00 alle 20.00 per impattare meno sul traffico». L'imprenditore ha
poi fornito una stima delle presenze attese.
«Saranno soprattutto dall'Europa, con focus su Germania e speriamo sulla Francia_
Quasi assente l'est Europa.del tutto gli Stati
Uniti. Storicamente l'Italia è una buona metà degli ingressi e in questo caso speriamo
di avere conferme. In ogni caso, il vero
obiettivo è stimolare il mercato, fornendo
anche nuove opportunità ai buyer tramite
prodotti innovativi proposti dalle aziende
in linea con il contesto». Micam e Mipel
andranno in scena dal 20 al 23 settembre.
Con quali attese? Tommaso Cancellara,
amministratore delegato di Micam e direttore generale di Assocalzaturiliei, stima
un 50-55% di presenze italiane rispetto
alle edizioni precedenti e un 40-45% di
stranieri, provenienti perlopiù dai Paesi
vicini all'Italia. «Mi aspetto un buyer più
qualificato, proprio per la selezione indotta dalla situazione attuale; in sostanza,
arriveranno i più significativi. Quanto agli
espositori, a oggi abbiamo 550 aziende
confermate». Sul fronte Mipel. il ceo della manifestazione e dg di Assopellettieri.
Danny D'Alessandro, evidenzia l'importanza di questa edizione numero 118.
«Tante aziende che non parteciperanno
rischiano di sparire dal panorama dei bu-

yer internazionali», afferma D'Alessandro,
evidenziando gli sforzi compiuti in termini
di sconti concessi alle aziende per la partecipazione, accesso al credito attraverso
l'accordo con Intesa Sanpaolo e Simest,,
facilitazioni alla presenza online in collaborazione con New Order. E sorto oltre
mille i buyer già iscritti nel database dei
partecipanti. Quanto a Lineapelle. si terrà in soli due giorni(22-23 settembre). «Ci
aspettiamo operatori perlopiù italiani», afferma l'ad Fulvia Bacchi, precisando che
a oggi sono 330 i confermati. Ripartire in
sicurezza ora anche per essere più preparati ai prossimi mesi è invece il messaggio
di Massimilano Birii, fondatore del salone White, in scena dal 24 al 27 settembre
prossimi. «Stimiamo che parteciperanno
almeno una metà degli espositori abituali.
con i brand storicamente presenti che hanno
già ixmfennato». Uscendo infine da Milano,
dal 12 al 14 settembre va in scena il nuovo
fiirmat fisico e digitale Voice-Vicenzaoro
international community event, pensato da leg-Itulian exhibition group per la
ripartenza del comparto dell'oreficeria e
gioielleria. con uno spe-fiale protocollo di
sicurezzat anti contagi. «E un formar straordinario dove avremo circa 350 espositori,
un terzo di quelli Vicenz loro, ma con tutta
la filiera rappresentata». ha detto Michela
Amenduni, product marketing & communication manager della business unit
jewellery di leg.(riproduzione riservata)

Da sinistra, tre momenti di edizioni passate dei saloni Lineapelle, Micam e Mipel

Fiere, test rapidi por buyer stranieri

SALATE IN TOUR
PER L'ITALIA DA
FIRENZE A ROMA
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Fiere, test rapidi per i buyer stranieri
Micam. Mipel e Lineapelle chiedono al ministero degli Esteri tamponi a esito veloce per i compratori
worldwide Milano Unica farà da apripista, seguita dalla kermesse orafa Voice-Vicenzaoro
di Andrea Cuoio o Matteo Mina

Mff - Numero 172 pag. 2 del 01/09/2020

7s Fiere, test rapidi per I buyer stranieri
Condividi.-

C'è un dialogo in corso tra
le fiere milanesi di
settembre e il Maeci-Ministero
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per
creare una sorta di .corridoio
verde» dedicato ai buyer
internazionali. In particolare. le

Una loto m Micam

manifestazioni in programma
contemporaneamente a Fiera Milano dal 20 settembre in poi (Micam.
Mipel e Lineapelle) stanno portando avanti questa richiesta che
prevederebbe la possibilità di effettuare un tampone a risposta rapida a
coloro che arrivano in Italia e, a fronte di un esito negativo, avrebbero la
possibilità di presenziare alle manifestazioni in piena sicurezza.
Si tratta di una delle tante iniziative alle quali le organizzazioni fieristiche
hanno dato seguito nelle roventi settimane di agosto per centrare
l'obiettivo di un buon esito delle fiere. le prime della fase post Covid-19. Il
primo vero banco di prova per slot di date è quello rappresentato dal
salone tessile Milano Unica, in scena 1'8 e il 9 settembre..Sappiamo che
sarà una fiera particolare con 200 espositori, circa la metà dei precedenti
appuntamenti, ma il livello di servizio dato dall'offerta è garantito con
oltre il 75% delle aziende di riferimento, ha spiegato a MFFAlessandro
Barberis Canonico. alla sua prima edizione da presidente della kermesse.
proseguendo: «Abbiamo deciso di concentrarci su due giorni e di spostare
gli orari dalle 10.00 alle 20.00 per impattare meno sul traffico».
L'imprenditore ha poi fornito una stima delle presenze attese. «Saranno
soprattutto dall'Europa, con focus su Germania e speriamo sulla Francia.
Quasi assente l'est Europa. del tutto gli Stati Uniti. Storicamente l'Italia è
una buona metà degli ingressi e in questo caso speriamo di avere
conferme. In ogni caso. il vero obiettivo è stimolare il mercato. fornendo
anche nuove opportunità ai buyer tramite prodotti innovativi proposti
dalle aziende in linea con il contesto». Micam e Mipel andranno in scena
dal 20 al 23 settembre. Con quali attese? Tommaso Cancellare.
amministratore delegato di Micam e direttore generale di
Assocalzaturifici. stima un 50-55% di presenze italiane rispetto alle
edizioni precedenti e un 40-45% di stranieri, provenienti perlopiù dai
Paesi vicini all'Italia..Mi aspetto un buyer più qualificato. proprio per la
selezione indotta dalla situazione attuale: in sostanza, arriveranno i più
significativi. Quanto agli espositori, a oggi abbiamo 550 aziende
confermate».
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Sul fronte Mipel, il ceo della manifestazione e dg di Assopellettieri. Danny
D'Alessandro. evidenzia l'importanza di questa edizione numero 118.
«Tante aziende che non parteciperanno rischiano di sparire dal panorama
dei buyer internazionali., afferma D'Alessandro. evidenziando gli sforzi
compiuti in termini di sconti concessi alle aziende per la partecipazione.
accesso al credito attraverso raccordo con Intesa Sanpaolo e Simest.
facilitazioni alla presenza online in collaborazione con New Order. E sono
oltre mille i buyer già iscritti nel database dei partecipanti. Quanto a
Lineapelle, si terrà in soli due giorni (22-23 settembre). «Ci aspettiamo
operatori perlopiù italiani., afferma l'ad Fulvia Bacchi. precisando che a
oggi sono 330 i confermati.
Ripartire in sicurezza ora anche per essere più preparati ai prossimi mesi
è invece il messaggio di Massimilano Bizzi. fondatore del salone White.
in scena dal 24 al 27 settembre prossimi. «Stimiamo che parteciperanno
almeno una metà degli espositori abituali, con i brand storicamente
presenti che hanno già confermato.. Uscendo infine da Milano. dal 12 al
14 settembre va in scena il nuovo format fisico e digitale VoiceVicenzaoro international community event, pensato da leg-Italian
exhibition group per la ripartenza del comparto dell'oreficeria e
gioielleria, con uno speciale protocollo di sicurezza anti contagi. «È un
format straordinario dove avremo circa 350 espositori. un terzo di quelli
Vicenzaoro. ma con tutta la filiera rappresentata.. ha detto Michela
Amenduni. product marketing & communication manager della business
unit jewellery di leg. (riproduzione riservata)
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Conla modatornanole grandirassegne
Autunnofitto dieventiespositivi
Rho Fiera
Confermate
le principali manifestazioni
E a fine ottobre
la nuova edizione di Smau
_. L'industria della moda
e il comparto delle fiere sono
due settoriche hanno pagato un
prezzo pesantissimo durante la
crisi. Ed insieme ora provano a
ripartire con un autunno "caldo" nei padiglioni di Rho Fiera.
Afare da apripistacisarà Milano
Unica, la rassegna del tessile e

dell'accessorio di alta gamma
che è in programma l'8 e 9 settembre(una trentina le aziende
comasche che saranno presenti
con un proprio stand).
Massima l'attenzione alla sicurezza, è stato predisposto un
"Protocollo per il contenimento
della diffusione del nuovo coronavirus" tenendo in considerazione l'evoluzione epidemiologica.
Tra i provvedimenti adottati,
oltre alle nuove modalità di ingresso,sono state ulteriormente
affinate le linee guida per la ge-

stione dei flussi dei visitatori:
dalle fasi di preregistrazione,all'arrivo presso i quartieri fieristici e passando attraverso percorsistrutturatipiù ampieregolariche possano guidareilvisitatore all'interno dei padiglioni,le
aree comuni e i punti di ristoro.
Quindi, sempre a Rho Fiera
sono state confermate Homi
Fashion & Jewels Exhibition
(da119 al 22 settembre); Mipel,
Lineapelle, Micam e TheOneMilano(dal20 al 23settembre).
Confermati anche Filo (7-8 ottobre)e due eventi di grande ri-

27-08-2020
9
1

chiamo come Smau(dal20 al22
ottobre) e L'Artigiano in Fiera
(dal5 al13dicembre).«Siriparte
nella convinzione che saràunlavoro lungo e complesso per riprendere a pieno regime, ma
certamente il settore fieristicocongressuale italiano sarà tra i
primi a contribuire alla ripresa
delnostro Paese — ha dichiarato
Enrico Pazzali, Presidente di
Fondazione Fiera Milano —
asettembre il settore fieristico e
congressuale potrà riprendersi
queldoppio ruolo che dasempre
gli appartiene:strumento di politica industriale di tanti settori
strategici per l'economia nazionale,e primario attore nella politicaterritoriale,in grado difornire un contributo allo sviluppo
delle economie locali».
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Moda efiere:si riparte
Settembre ricco di appuntamenti nei padiglioni diRho-Pero
MILANO - Ci sono due
settori che si intrecciano
più di altri e che, più di
altri, son stati messi in
ginocchio dall'emergenza sanitaria. Sono la moda(intesa in senso ampio, vale a dire comprensiva anche di tutti coloro
che producono scarpe,
accessori in pelle o tessuti per le creazioni dei
grandi marchi) e le fiere.
Hanno deciso di ripartire
insieme a settembre e lo
faranno precisamente dal
complesso di Fiera MIlano a Rho.
A fare da apripista , come primo salone internazionale del settore, sarà
Milano Unica,la manifestazione del tessile e accessorio di alta gamma
per abbigliamento uomo
e donna, in calendario
nei giorni 8 e 9 settembre. A seguire, un poker
d'assi per il Made in Italy, con il calendario ricco
di appuntamenti nei gior-

Ritaglio

ni compresi tra il 20 e il
23 settembre. La moda
italiana, infatti, tornerà
sotto i riflettori grazie alla contemporaneità di
quattro eventi internazionali. Il primo è New
Point of View di Lineapelle, organizzata da
Unic- Concerie italiane,
dedicata
alla
supplychain di moda e design. Negli stessi giorni ci
sarà anche Micam Milano, il salone internazionale delle calzature organizzato da Assocalzaturifici. Non basta. Apriranno i battenti anche
Mipel, la manifestazione
dedicata alla borsa, alla
pelletteria e all'accessorio moda promossa da
Assopellettieri, e TheOneMilano
Special,
pret-à-porter in pelle,
tessuto e pelliccia di Associazione italiana pellicceria.
Inoltre, in un ideale asse
Milano-Firenze, alla sta-

stampa
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zione Leopolda, si svolgerà dal 19 al 21 settembre, DaTE,evento di nicchia dedicato all'occhialeria di avanguardia, alla
cui organizzazione contribuisce Mido, la manifestazione internazionale
dell'eyewear.
«Il
sistema
fieristico-congressuale vede la
fine del tunnel e la possibilità di tornare a svolgere il suo ruolo fondamentale, quello per lo
sviluppo delle piccole e
medie imprese - commenta il presidente di
Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali- Si riparte nella convinzione
che sarà un lavoro lungo
e complesso per riprendere a pieno regime, ma
certamente il nostro settore sarà tra i primi a
contribuire alla ripresa
del nostro Paese. A settembre il settore fieristico - ha aggiunto - potrà
riprendersi quel doppio

del

destinatario,

non

ruolo che da sempre gli
appartiene: strumento di
politica industriale d tanti settori strategici per
l'economia nazionale e
primario attore della politica territoriale, in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo delle economie locali».
«Tutte le manifestazioni
si muoveranno compatte
- spiegano i vertici di
Confindustria Moda con l'obiettivo di far ripartire i rispettivi comparti e con la consapevolezza che, anche se i limiti agli spostamenti internazionali restano una
variabile non controllabile, confermare il ruolo
delle fiere come imprescindibile vetrina e occasione di scambio è fondamentale per continuare a offrire alle imprese
una finestra sull'internazionalizzazione».
Emanuela Spagna
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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5 eventi
19-23 SETTEMBRE
Nei giorni compresi tra il 19 e il
23 settembre saranno cinque i
Saloni internazionali che apriranno i battenti. Dal tessile al
calzaturiero, passando per le
borse e gli accessori, il Made in
Italy si rimette in moto e torna
sotto i riflettori internazionali,
sempre nel rispetto delle regole
anti Covid

Ssarà un settembre di ripartenza per Fiera Milano con ben cinque
saloni legati al mondo della moda.Tra loro Micam e Mipel

Moda e fiere: si riparte
•
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Aerosoazie a terra,serve carburante
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August 20, 2020

MICAM Milano confirms its September appointment, from 20 to 23 at FieraMilano Rho, focusing on safety, sustainability and digitisation

MICAM Milano is the first trade fair to reopen after the Covid emergency and reconfirms its dates from 20 to 23 September offering companies,
many of which find their only business opportunity at the fair, an important moment of recovery. The numbers and volume of the fair are of course
reduced compared to previous editions: “We are aware that it can never be as the great event it has always been, – says MICAM’s CEO Tommaso
Cancellara in an open letter on the MICAM website – but the exhibiting companies and buyers have asked us to organise it and if they are ready to
get involved in order not to miss the season, we cannot remain indifferent”.
For now, we received adhesions of over 500 companies, but many others are in the process of being defined. As for the contents of the event,
MICAM focuses on three assets. First and foremost safety: the plan drawn up with Fiera Milano and the Conference of the Regions guarantees
everyone to be able to work securly. Between appropriate sanitisation measures, controls and specific desks on the safety theme, the supervision
on this front is absolute. The second point concerns sustainability, a theme to which an entire section of the event is dedicated as part of The
Garden, the area launched during the February edition. Finally, digitalisation: alongside the physical show, there is MICAM’s Milano Digital Show
debut, in partnership with the digital platform of NuORDER which already has over 500 thousand retailers from all over the world.
Finally, MICAM reconfirms its special areas: MICAM X, a laboratory of ideas dedicated to innovation divided into four themes: Future Retail,
Sustainability, Trends and Materials, Heritage & Future, and Emerging Designer, the hotbed of new talents on the international footwear scene.
Among the sections of the event, iKids, the area dedicated to children’s footwear is also reconfirmed with the best brands of the sector.
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Da settembre
torna la Fiera di
Milano, si riparte
dalla moda

La Fiera dell'artiginato prima del Covid

Si inizia con Unica, poi Micam e Mipel. La presenza straniera sarà ridotta, si punta sul digitale
di ANDREA MONTANARI
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Dopo il lockdown, la Fiera riparte dalla moda, dal calzaturiero e dalla pelletteria e
parlerà soprattutto italiano. Si inizia l'8 e 9 settembre con Milano Unica. Seguita
da Homi fashion & Jewels dal 19 al 22 dello stesso mese. E da un tris di tutto
rispetto formato da Micam, Mipel e The One Milano dal 20 al 23 settembre.
Insieme a Lineapelle dal 22 al 23, che per l'occasione si è spostata per essere
allestita con le altre rassegne del comparto. Ma non mancheranno anche se in
formato ridotto, Bimu, la fiera delle macchine utensili, dal 14 al 17 ottobre e
l'Artigiano in Fiera, dal 5 al 13 dicembre. Mentre, per la prima volta saranno in
edizione "digitale" Miart, dal 11 al 13 settembre, Cartoomics e Milan Games
Week, per la prima volta insieme, in un evento che si chiamerà MGW- X, dal 26
al 29 novembre. Anche Auto Classica anticiperà la date, inizialmente previste
per novembre, e si svolgerà dal 25 al 27 settembre.
Tra gli eventi congressuali, spicca Identità Golose. "Da oggi si riparte nella
convinzione che sarà un lavoro lungo e complesso per riprendere a pieno regime
— sottolinea dopo il via libera del governo alla riapertura delle fiere il presidente
di fondazione Fiera, Enrico Pazzali — ma certamente il settore fieristicocongressuale italiano sarà tra i primi a contribuire alla ripresa del nostro Paese".
Il numero uno di Micam, la più importante manifestazione fieristica del settore
delle calzature, Siro Badon resta con i piedi per terra e osserva: "Il Micam è stata
l’ultima fiera che è stata fatta a Rho-Pero prima del lockdowm e sarà la prima. Il
settore manifatturiero è composto da medie e piccole aziende, che non hanno la
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possibilità di avere showroom e piattaforme online. La nostra fiera sarà il primo
appuntamento per fare la campagna vendita e tentare di ricontattare i buyer. Lo
scorso febbraio l'affluenza è stata abbastanza buona, ma per via della pandemia
il 40 per cento di quegli ordini sono stati annullati". Ecco perché l'edizione di
quest'anno avrà un importante significato anche dal punto di vista strategico.
L'altro grande appuntamento sarà la Bimu. La più importante fiera mondiale delle
macchine utensili. Un settore che viene spesso considerato la cartina di
tornasole della ripresa economica. "Vogliano dare un segnale di forza e
coraggio — dice Alfredo Mariotti, presidente di Bimu —. L'edizione di
quest'anno sarà un po' minimalista, che più che rappresentare un momento di
business vorrà farci dire al mondo che ci siamo ancora e che abbiamo le
capacità si svolgere la nostra azione di marketing. Non possiamo aspettarci
grandi cose dai visitatori esteri, ma le imprese sono vive e offriremo ai
compratori anche un campionario virtuale. La cosa più importante è che il cavallo
ha iniziato a trottare". Anche l'ad di Fiera Congressi Francesco Conci è
prudente, ma fiducioso. "Seguiremo scrupolosamente tutti i protocolli sulla
sicurezza, ma anche l'attività congressuale sta riprendendo. Resta il problema
dei voli cancellati e di molte aziende che non autorizzano i dipendenti a
viaggiare, ma la manifestazioni non mancheranno. A partire da Identità golose".

milano coronavirus
© Riproduzione riservata
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Milano riparte da «Micarn»
e «Florni Fshion(5 Jewels»
lanzani di Roma (ricordiamo,'fra l'altro, che per più
anni Chiurie Piccioli hanno
rappresentato il «duo creatiGli infiniti - e sorprendenti vo» di Valentino).
- volti della moda lasciano Nel frattempo da Luca Visconcertati. Da una parte si gnara,Ceo di Marzotto Lab,
sente parlare della situazio- si apprende che il «colosso
ne critica del settore(ovvia, di Valdagno» ha messo a
dopole chiusure perla pan- punto il trattamento per un
demia), dall'altra si appren- tessuto antivirns. Ma ecco
de ehe molte aziende del set- poi -fralenotizie che possotore - con grande forza- han- no stupire (dati i tempi!) e
no ripreso,o riprenderanno nel contempo offrire «una
a breve,la loro attività. Tal- bottadi ottimismo» - Ferravoltacon un autentico ritor- gamo che presenta, fuori
no ad eventi pre-coronavi - concorso,alla Mostra delCirus, significativi come - a nema di Venezia, il film di
Milano - il Micam (20-30 Lucca Guadagnino «Salvatosettembre)e Homi Fashion re maker of dreanis» («Sal& Jewels (20-23 settembre vatore, creatore di sogni»),
a Fiera Milano-Rho) che e nel contempo annuncia.
presenterà l'eccellenza arti- che alugliol'andamento delgianale del made in Italyfra levendite del Gruppo Ferraesperienze fisiche e digitali, gamoin Cina,Corea e Giapprogetti, aree speciali e ri- pone,êstatoin decisa.cresciconferme, mentre viene an- ta rispetto al 2019!
nunciato che RomaAltaMo- Restando in Toscana ecco
da si terrà a Palazzo Bran- che Simone Landinì (titolaCaccio (1547 settembre): re della Landini ««L'Impersimbolo del desiderio di raf- meabile», «Zerosettanta»,
forzare i legami con lim- ecc.) affronta questo perioprenditoria giovane EEP'do con determinazione: avIntanto, si ricordano le valendosi dei tessuti esclusisplendide sfilate create da. vi ordinati con largo anticiMaria. Grazia. Chiuri per po ha potuto ripartire con le
Dior,e di Pier Paolo Piccioli collezioni invernali, già nei
per Valentino. La sfilata negozi, auspicarido unaforDior, presentata nella piaz- te ripresa del mercato asiatizadel I?uomo di I.ecet,defi- co che supportal'Italian Stynita «super collezione globa- le richiedendo giàil prodotle» e con la. scritta «forza e to. Inoltre la.famiglia Landi
dignità», coinvolgendo pu- è tornata ad investire nel
re cinquanta straordinarie tanto importante settoretuartigiane del Salento con i ristico,inaugurando a Vinci
loro pizzi e ricami, ha inol- una.««ne Resort».
tre rappresentato un omag- Da ricordare è pure Gnogio di Maria Grazia Chiuri mi Baldinini, presidente del
alla sua terra di origine.
marchio Baldinini(calzatuPier Paolo Piccioli per Va- re dì lusso,sede a San Maulentino, invece - asserendo ro Pascoli) che, forte della
che la creatività deve essere sua conoscenza quarantenal centro ditutto -• ha.presen- nale della Russia(di Cuiè antato a Roma,negli spazi del che sponsor della,nazionale
Teatro lo di Cinecittà, 15 di calcio), fra fai-tre dice:
strepitosi abiti bianchi (al- «La Russia è il vero motore
cuni avrebbero fatto impaz- della ripresa della moda mazire di desiderio Caterina dì de in Italiy... in breve tempo,
Russia); odiPiccioli si ricor- dalla riapertura dopoillookda pure,sempre per Valenti- down, hanno recuperato
no,l'idea dellanuova «Ca.ni- più di un mese di consumi,
pagna Charity» perlo Spal- ed abrevetutto sarà normaMaria Vittoria Affcnsi

Ritaglio

stampa

ad

uso

lizzato...la Russia è un Paese che amala moda e preferisce quella,it aliana».
Un altro chiaro messaggio, nel frattempo, è stato
lanciato da una persona autorevole e competente quale è Mario Boselli, presidente dell'Istituto Italo-Cinese
e della Fondazione Italia-Ci-!
na,oltreche presidente onor;:
triodella Carnera.Naziona';
le della Moda,In questo deo4,
licato periodo delle relazro
ni con Pechino, Boselliillustia come esista unasola cer-"
tezza: la solidarietà degli;
Stati nell'affrontare problemi globali, dando nuova."Vita a scambi commerciali.
Soltanto questo potrà cambiare il volto delle tante crisi. La Cina, ricorda inoltre
Mario Boselli, rappresenta;
il laboratorio del futuro e,
da sempre, ha come riferì,mento lo stile di vita Italiano e le sue eccellenze.
Eccellenze che, come vediamo,anche in tempi terribili si evidenziano nei più vari settori, con abbigliamen-1
to e agro-alimentarein primepiano.Talvoltasorprendendo: come quando si vedono le immagini della bellissima Zoey Deubha che in
Utah indossa un inonospalla. a onde multicolori su un.
costume intero Missoni, ed
aLos Angeles,perlapromozione del nuovo film «Ihe
Old Gard», Kiky Layne è in
abitozigzag:ovvianiente Missoni. Fin troppo facile asserire che l'Italian Style
supera ogni confine. :.:..::
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CONFERMATO L'APPUNTAMENTO DI SETTEMBRE
2020(20-23)A FIERA MILANO RHO

MIL

ANO

Nel contesto attuale, l'indagine di MICAM per comprendere il mercato e predisporre
servizi dedicati agli espositori della prossima edizione, si è rivelata uno strumento
utile di dialogo con il settore calzaturiero, che si conferma sensibile all'andamento
del mercato internazionale, ma non è nuovo ad affrontare sfide locali o globali,
mostrando di essere pronto a raccogliere nuove opportunità per ripartire. Oltre l'80%
degli intervistati denuncia di avere subito una riduzione del portafoglio ordini per oltre
il 90% dei casi, paralizzando la produzione per oltre il 60% delle aziende e bloccando
la possibilità di mostrare le nuove collezioni agli eventuali compratori. Tuttavia, le
aziende risultano determinate a riconquistare le quote di mercato perdute. Infatti, il
48% prevede una ripresa delle attività commerciali a settembre, mentre l'altro 52%
entro il 2020. Si evidenziano spinte al cambiamento, grazie all'utilizzo di strumenti
digitali per riprendere e potenziare l'attività commerciale. Se oltre il 60% delle aziende
si è orientata all'invio delle immagini delle proprie collezioni ai buyer via e-mail, il 39%
aveva già a disposizione mezzi digitali (sito internet), il 31% ha fatto uso dei social
network per raggiungere í propri clienti, mentre il 15% ha aperto nuove piattaforme
o utilizzato strumenti digitali per realizzare il proprio business. A settembre MICAM
metterà a disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, grazie alla partnership con una delle piattaforme di
servizi digitali più importanti a livello mondiale. La partecipazione a MiCAM, sia da parte delle aziende italiane sia estere,
emerge come essenziale per realizzare la ripartenza del settore: circa il 75% degli intervistati è certo o propenso a essere
presente. Anche se alcuni chiedono maggiore sostegno logistico e finanziario alla partecipazione in fiera, la maggior parte
degli intervistati sottolinea la necessità di azioni mirate a garantire la sicurezza sanitaria e sono consapevoli che il successo
della manifestazione dipenderà dalla partecipazione dei buyer. A questo proposito, MICAM, in collaborazione con Fiera
Milano, sta elaborando un protocollo di misure per offrire a espositori e visitatori la massima sicurezza degli incontri.

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

29-07-2020

Data

MODADIVAS.COM

Pagina

1

Foglio

HOME

ABOUT

FASHION

FASHION SHOW

CELEBRITIES STYLE

LIFE STYLE NEWS

BLOG

CONTACT

SIGN IN







Modadivas Fashion Magazine
Fashion magazine on line that keeps you updated on the latest fashion trends

Home > News > TheOneMilano Special featured by Micam: 20-23 September 2020

LANGUAGE:

Search …

TheOneMilano Special featured by Micam: 20-23 September
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Wednesday July 29th, 2020

By Modadivas Staff

 Post Views: 2,022
The OneMilano special presented by Micam. The salon is multiplied widespread and virtual for a winning total look.

Everything must change to remain true to itself. And so TheOneMilano the women’s haut-à-porter exhibition continues to
assert itself among the actors of the Milan fashion week.

The September edition sees the fair confirmed its development from 20 to 23 September and its location: the Fiera

Milano Rho district, where it will take place for the first time in conjunction with and integrated with Micam Milano, the
international reference exhibition for the sector footwear, as already announced during the February edition.
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 Post Views: 2,078
The OneMilano special presented by Micam. The salon is multiplied widespread and virtual for a winning total look.

Everything must change to remain true to itself. And so TheOneMilano the women’s haut-à-porter exhibition continues to
assert itself among the actors of the Milan fashion week.

The September edition sees the fair confirmed its development from 20 to 23 September and its location: the Fiera

Milano Rho district, where it will take place for the first time in conjunction with and integrated with Micam Milano, the
international reference exhibition for the sector footwear, as already announced during the February edition.
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TheOneMilano will debut in a Special version featured by Micam with selected capsule collections to allow buyers to

compose a total look made of leather, fabric and fur clothing integrated with the best accessories in the footwear sector.

All that is achieved thanks to a profound synergy, a symbol of knowing how to work together to achieve the common good
of an Italy that starts again through the fairs and the commitment of companies and structures.

The charm of elegance
and the depth of
culture: Trieste, an
Italian pearl
29 July 2020

TheOneMilano Special
featured by Micam:
20-23 September 2020
29 July 2020

Tiziano Guardini and
Isko launch
sustainable denim
with an unmistakable
style
29 July 2020

Islablusa Step is Fun
27 July 2020

Saraghina’s summer
lights up with
fluorescent colors with
the new Riccione
model
24 July 2020

Halsey X Magnum Ice
Cream – the
#TrueToPleasure
concert
Thus falls the last taboo, the fair closed in itself now gives way to a widespread exhibition, where the brand and

exhibitors find the support of more competence, all working to provide their best tools that, for TheOneMilano Special

presented by Micam, it will translate into the possibility of having in one place a true total look, from head to toe, which
will convince even the most demanding buyers.

The TheOneMilano Special presented by Micam is therefore an open fair, a new formula destined to become a constant

17 July 2020

Eleventy Spring
Summer 2021 men’s
new collection
17 July 2020
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in the exhibition language of TheOneMilano, a natural completion and evolution of the peak appointment in February.

Sarabanda Spring
Summer 2020
collection – Geometric
patterns for summer
2020
15 July 2020

ZEISS: photochromic
lenses | The secret to
wearing a single pair
of glasses all day long
15 July 2020

Daniel Essa: From the
war in Syria to
successful designers
with the 1st Made In
Italy collection
9 July 2020

Bagni Luisa and Mimì à
la Mer present an
exclusive capsule
collection of 4
swimwear dedicated
to summer 2020
9 July 2020

Carvico fabrics:
glamorous and
sustainable costumes
for mothers, with
“trovami” technology
for children

«Our vision is to always keep up with the constant changes in the trade fair landscape – dice Elena Salvaneschi, CEO of

TheOneMilano – We want to continue offering our customers more and more complete services, developed and created

for them increasingly useful and concrete tools to support companies and buyers. This experimented for the first time with
Micam – a partner with whom we have been working for a long time and with whom we have in common being fairs

organized by trade associations belonging to Confindustria Moda – is a model that replaces with agreements that will

9 July 2020

bring our companies “Widespread fairs “: Firstly with Micam, in foreign events scheduled for the end of the year and for
the first months of 2021”.

Vivienne Westwood
Made-to-Order Rose
Bridal 2020 Collection

P.Rew.: Guitar Press Office

9 July 2020

Chopard Ice Cube
Collection
8 July 2020

Prenatal fashion tips:
kidswear costumes for
summer 2020
8 July 2020
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the first digital

marathon of Visionary

Capsule collections
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Days entitled “Which Future”, eight hours
of close and continuous confrontation to
draw post-covid Italy from the point of
view of young people.
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TheOneMilano: Debutta TheOneMilano Special featured by Micam
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Tutto deve cambiare per restare fedele a se stesso! TheOneMilano il Salone dell’Haut-à-Porter femminile continua ad affermarsi tra gli attori della
prossima Milano Fashion Week.
L’edizione vede la fiera confermare il suo regolare svolgimento dal 20 al 23 Settembre e la sua location: il quartiere di Fiera Milano Rho, dove si
svolgerà per la prima volta in concomitanza e integrata con Micam Milano, salone Internazionale di riferimento per il settore calzaturiero, come già
annunciato durante l’edizione di Febbraio. TheOneMilano debutterà così in versione Special featured by Micam con selezionate capsule
collections per consentire ai Buyer di comporre un Total Look fatto di abbigliamento in pelle, tessuto e pelliccia completato con i migliori accessori
del settore calzaturiero. Tutto ciò si realizza grazie a una sinergia profonda, simbolo del saper lavorare insieme per raggiungere il bene comune di
un’Italia che riparte attraverso le fiere e l’impegno di aziende e istituzioni.
Cade così l’ultimo tabù, la fiera chiusa in se stessa ora lascia il posto a un’esposizione diffusa, dove i Brand e gli espositori trovano il supporto di
più expertise, tutte all’opera per fornire i loro migliori strumenti che, per TheOneMilano Special featured by Micam, si tradurranno nella
possibilità di avere in un unico luogo un vero total look, dalla testa ai piedi, che convincerà anche i Buyer più esigenti.
“La nostra vision è quella di rimanere sempre al passo con i continui cambiamenti del panorama fieristico - dice Elena Salvaneschi, CEO di
TheOneMilano - Vogliamo continuare a offrire ai nostri clienti servizi sempre più completi, all'avanguardia e realizzare per loro strumenti sempre più
utili e concreti per supportare le aziende e i buyer. Questo sperimentato per la prima volta con Micam - un partner con cui lavoriamo da tempo e
con cui ci accomuna l’essere fiere realizzate da associazioni di categoria aderenti a Confindustria Moda - è un modello che replicheremo con
accordi che porteranno le nostre aziende a realizzare altre “fiere diffuse”: in primo luogo proprio con Micam, in appuntamenti esteri programmati per
la fine dell’anno e per i primi mesi del 2021”.
L' edizione di Settembre 2020 resterà sicuramente nella memoria come l’edizione del coraggio: con fermezza e decisione TheOneMilano lancia un
nuovo approccio di affrontare le fiere: in open mood. Inoltre, conferma una grande experience: all’esposizione fisica “TheOneMilano” affianca la
digitale “AlwaysOn Show”, un progetto concreto, attivo e performante già da un biennio. AlwaysOn Show (www.alwaysonshow.com) a Settembre
presenterà novità importanti, a partire da un’applicazione dedicata. La piattaforma digitale, da sempre destinata al B2B includerà una sezione
aperta e visibile a tutti, senza registrazione: i visitatori avranno così una preview di prodotti selezionati dalle aziende.
Un nuovo Wall darà la possibilità agli espositori di caricare direttamente le immagini dei loro prodotti, per esprimere in modo ancora più diretto la
loro brand identity, mentre nella sezione “One to One” avranno la possibilità di inserire prodotti esclusivi e incontrare “virtualmente” i Buyer più
interessanti, avviando direttamente contatti e accordi commerciali. AlwaysOn Show, grazie all’attività di crossposting tra sito corporate, spinta
social e il suo appeal squisitamente B2B, si è già conquistata migliaia di contatti da aziende e singoli professionisti da tutto il mondo.
Per Maggiori Informazioni: www.alwaysonshow.com

Riproduzione Riservata © Moda Glamour Italia alle ore: 11:00
Etichette: #Fair, AlwaysOn Show, Micam Milano, Milano Fashion Week, TheOneMilano, TheOneMilano Special featured by Micam
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Il made in Italy fa sistema con
#strongertogether. Micam e
TheOneMilano si fondono in una ﬁera
diffusa
facebook
google
twitter
plus

28 Luglio 2020

tempo di lettura: 1 min

news precedente

Le fiere di settembre non rinunciano alla versione “fisica” e si organizzano con
formule nuove per accogliere i buyer che potranno raggiungere Milano. Le
manifestazioni dei settori appartenenti a Confindustria Moda si presentano
compatte a Rho Fiera Milano per diventare #strongertogether.
A fare da apripista sarà Milano Unica, la manifestazione del tessile e
dell’accessorio di alta gamma per abbigliamento uomo e donna, che conferma le
date dell’8 e del 9 settembre, seguita da New Point of View di Lineapelle, Micam
Milano, Mipel e TheOneMilano dal 20 al 23 settembre.
Per la prima volta il salone del pret-à-porter femminile si allea con la fiera delle
calzature nella formula TheOneMilano Special Featured by Micam con lo scopo
di fornire un total look che va dagli abiti agli accessori. Una fiera diffusa, quindi,
per offrire servizi integrati ai visitatori e destinata a essere replicata anche con
appuntamenti all’estero.
Accanto all’evento fisico ci saranno anche i progetti digitali: Micam Digital
Show e AlwaysOn Show di TheOneMilano, piattaforme B2B per fare networking
anche quando i saloni sono conclusi.
Ma non saranno solo queste le fiere di settembre che completano il mese della
moda: la Milano Fashion Week donna e uomo sarà sotto i riflettori dal 22 al 28
settembre, White dal 24 al 27 in zona Tortona con un format all’insegna del
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phygital dove i brand saranno presenti sia in fiera sia in modo digitale, e negli
stessi giorni è in programma Si Sposaitalia Collezioni a Fieramilanocity.
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previous news

The September trade fairs are not giving up on “physical” events and are
organising themselves into new formulas to welcome those buyers who can get
to Milan. The events organised by the sectors belonging to Confindustria Moda
have united at Rho Fiera Milano to become #strongertogether.
‘Milan Unica’ will be the frontrunner, the textiles and high-end accessories event
for both men’s and women’s clothing, has been confirmed for the dates of the 8th
and 9th of September, to be followed by ‘New Point of View’ by Lineapelle,
Micam Milano, Mipel and TheOneMilano from the 20th to the 23rd of September.
For the first time, the women’s pret-à-porter fair is teaming up with the
footwear trade fair in the formula ‘TheOneMilano Special Featured by Micam’
with the aim of providing entire looks, ranging from clothes to accessories. A
wide-reaching fair, therefore, to offer integrated services to visitors and that is
scheduled to be repeated abroad.
Alongside the physical event there will also be digital initiatives: ‘Micam Digital
Show’ and ‘AlwaysOn Show’ by TheOneMilano, B2B platforms for networking
even when the salons themselves are over.
But these are not the only September trade fairs that constitute ‘fashion month’:
Milan Fashion Week for women and men will be in the spotlight from the 22nd to
the 28th of September, White from the 24th to the 27th in the Tortona district of
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Milan with a ‘phygital’ format where brands will be present both at the fair and
digitally, and ‘Si Sposaitalia Collezioni’ is scheduled at Fieramilanocity on the
same days.
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Il salone dell’haut-à-porter femminile TheOneMilano conferma
il suo svolgimento dal 20 al 23 settembre e la location di Fiera
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Milano, dove si svolgerà per la prima volta in concomitanza e
integrata con Micam. La manifestazione debutterà in versione
Special featured by Micam con selezionate capsule collection per
consentire ai buyer di comporre total look.
“La nostra vision è quella di rimanere sempre al passo con i continui
cambiamenti del panorama fieristico”, ha dichiarato Elena Salvaneschi,
ceo di TheOneMilano. “Vogliamo continuare a offrire ai nostri clienti
servizi sempre più completi, all’avanguardia e realizzare per loro strumenti
sempre più utili e concreti per supportare le aziende e i buyer. Questo
sperimentato per la prima volta con Micam – un partner con cui lavoriamo da
tempo e con cui ci accomuna l’essere fiere realizzate da associazioni di
categoria aderenti a Confindustria Moda – è un modello che replicheremo con
accordi che porteranno le nostre aziende a realizzare altre “fiere diffuse”: in
primo luogo proprio con Micam, in appuntamenti esteri programmati per la
fine dell’anno e per i primi mesi del 2021”.
Quella di settembre 2020 può dunque essere definita l’edizione
del coraggio, soprattutto per il vivere la fiera in open mood.
All’esposizione fisica TheOneMilano affianca la digitale AlwaysOn
Show che, nonostante sia un progetto già attivo da un biennio, a
settembre presenterà importanti novità a partire da
un’applicazione dedicata. La piattaforma digitale includerà una
sezione aperta e visibile a tutti senza registrazione.
Così un nuovo wall darà la possibilità agli espositori di caricare
direttamente le immagini dei loro prodotti nella sezione “One to
One” invitando virtualmente i buyer più interessanti, avviando
direttamente contatti e accordi commerciali.
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TheOneMilano con Micam lancia la
nuova fiera "total look" dedicata
all'haut-à-porter femminile
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Dal 20 al 23 settembre nella nuota location del quartiere espositivo di Fiera
Milano Rho per la prima volta integrata con il salone internazionale della
calzatura. Debutto in versione Specialfeatured by Micam con capsule collection.
Novità anche per l'estensione digitale AlwaysOn Show"con una sezione sezione
aperta e visibile senza registrazione
Alberto Tafani - Lun. 2710712020'- 18:12
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TheOneMilano il Salone dell'heut-è-porter femminile si conferma tra gli attori della fashion
week milanese con molte novità in arrivo per l'edizione prevista dal 20 al 23 settembre
nella nuova location del quartiere espositivo di Fiera Milano Rho, dove si svolgerà per la
prima volta integrata con Micam Milano, il salone internazionale del settore calzaturiero.

L'opinione
Dal mare in
AÌghanistan ai...
Francesco Giubilei

Solo violenza?
Alessandro Bertirotti

Il governo gioca con la
nostra...
Debutterà infatti in versione Special featured by Micam con capsule collection per
consentire ai buyer di comporre un mallookfatto di abbigliamento in pelle, tessuto e
pelliccia completato con i migliori accessori del settore calzaturiero. Operazione di forte
impatto perché sottolinea "la capacità del saper lavorare insieme per raggiungere il bene
comune di un'Italia che riparte attraverso le fiere e l'impegno di aziende e istituzioni".

Andrea Indirai

La fiera di settore lascia così il posto a un'esposizione diffuse, dove i brand e gli espositori
hanno a disposizione più expe,Dse che forniscono i loro migliori strumenti Per
TheOneMilano Speciel featured by Micam, si traducono nella possibilità di avere in un
unico luogo un total look reale "dalla testa ai piedi", che sarà in gradi di catturare l'interesse
e coinvolgere anche i buyer più esigenti. Fiera aperta, formula innovativa destinata a
diventare una costante nel linguaggio espositivo di TheOneMilano, naturale completamento
ed evoluzione dell'appuntamento flagshrp di febbraio.
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La Cappella di
Sant:-aquilino...
Carlo Franza

Auto: ai giovani piace
quella...
Pierluigi Sonora

"La nostra visione è quella di rimanere sempre al passo coni continui cambiamenti del
panorama fieristico - dice Elena Salvaneschi_ ceo di TheOneMilano -- Vogliamo continuare
a offrire ai nostri clienti servizi sempre più completi, all'avanguardia e realizzare per loro
strumenti sempre più utili e concreti per supportare le aziende e i buyer. Questo
sperimentato per la prima volta con Micam - un partner con cui lavoriamo da tempo e con
cui ci accomuna tessere fiere realizzate da associazioni di categoria aderenti a
Confindustria Mode - è un modello che replicheremo con accordi che porteranno le nostre
aziende a realizzare altre "fiere diffuse": in primo luogo proprio con Micam, in appuntamenti
esteri programmati per la fine dell'anno e per i pomi mesi del 2021".

"Appena arrivato in
America...
Mirko Giordani

TheOneMilano lancia così il nuovo modello di fiera operi mood E conferma una grande
experience all'esposizione fisica "TheOneMilano` affianca la sua estensione digitale
`AlwaysOn Shori, un progetto concreto: attivo e collaudato già da un biennio. AlwaysOn
Show( www.alweysonshow.cont) a settembre presenterà novità importanti, a partire da
un'applirizione dedicata. La piattaforma digitale, da sempre destinata al 826 includerà
une sezione aperta e visibile a tutti, senza registrazione: i visitatori avranno così una
pre✓iewdi prodotti selezionati dalle aziende.
Non solo: un nuovo Wall darà la possibilità agli espositori di caricare direttamente le
immagini dei loro prodotti, per esprimere in modo ancora più diretto la loro bronci identifO,
,
mentre nella sezione `One to One" avranno la possibilità di inserire prodotti esclusivi e
incontrare'virtualmente" i buyer più interessanti, avviando direttamente contatti e accordi
commerciali.
AlwaysOn Show. grazie all'attività di crossposting tra sito corporate, spinta social e il suo
appeal B2B, si è già conquistata migliaia di contatti da aziende e professionisti da tutto il
mondo.
I t>RacLofnandsioda

I Ir

Nutri-Lumière: Nutrire. Rivitalizzare.
Illuminare.
Clsnns

Tag: moda haut-à-porter femminile TheOneMilano Special featured by Micam Fiera Milano
Speciale: Fiera Milano
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TheOneMilano unisce le forze con
Micam: in fiera con il total look

IL MENSILE DELL’AREA PELLE
Numero 7-8

accedi / abbonati

 27 Lug 2020

La parola d’ordine è sinergia. TheOneMilano unisce le forze con Micam e conferma l’appuntamento per il
prossimo 20-23 settembre in Fieramilano Rho. L’edizione “Special featured by Micam”, spiegano gli
organizzatori dell’evento dedicato all’haut-à-porter femminile, si articola su “selezionate capsule
collections per consentire ai buyer di comporre un total look fatto di abbigliamento in pelle, tessuto e
pelliccia”.
TheOneMilano unisce le forze con Micam
Stronger Together è il motto individuato da Confindustria Moda per i prossimi appuntamenti fieristici.
Settembre, infatti, sarà il mese di svolta per i saloni del fashion system. Si inizia l’8 e 9 settembre con
Milano Unica, show del tessile-abbigliamento. E si arriva al clou dal 20 al 23 settembre, quando nei
padiglioni di Fieramilano Rho si svolgeranno, insieme a Micam (calzature) e TheOneMilano, anche Mipel
(pelletteria) e, per la prima volta, A New Point of View, l’evento smart organizzato da Lineapelle.
Il commento
“La nostra vision è quella di rimanere sempre al passo con i continui cambiamenti del panorama
fieristico – è il commento affidato a una nota da Elena Salvaneschi, CEO di TheOneMilano –. Vogliamo
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Tutta l'attualità dell'area pelle, da
lunedì a sabato.

ISCRIVITI ORA

27-07-2020

Data

LACONCERIA.IT

Pagina
Foglio

2/2

continuare a offrire ai nostri clienti servizi sempre più completi, all’avanguardia”. Non solo: “Vogliamo
realizzare per loro strumenti sempre più utili e concreti – continua – per supportare le aziende e i buyer.
Questo sperimentato per la prima volta con Micam è un modello che replicheremo con accordi che

Log In
Nome utente o indirizzo email

porteranno le nostre aziende a realizzare altre fiere diffuse: in primo luogo proprio con Micam, in
appuntamenti esteri programmati per la fine dell’anno e per i primi mesi del 2021”.
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CI SARÀ ANCHE LA VERSIONE DIGITALE ALWAYSON SHOW

TheOneMilano conferma l’edizione di settembre
e si allea con Micam. Nasce l’expo “diffusa”
24 July 2020
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In tempi di crisi le alleanze premiano. Così il salone della moda
femminile TheOneMilano conferma l’edizione settembrina, dal 20 al 23,
la location, il quartiere di Fiera Milano e, come già annunciato durante
l’edizione di febbraio, si svolgerà per la prima volta in concomitanza e
integrato con Micam Milano.

Nasce un nuovo format di expo diffusa, dove i brand e gli espositori
trovano il supporto di più expertise che, per TheOneMilano Special
featured by Micam, si tradurranno nella possibilità di avere in un unico
luogo un vero total look.
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«La nostra vision è quella di rimanere sempre al passo con i continui
cambiamenti del panorama fieristico - dice Elena Salvaneschi, ceo di
TheOneMilano -. Vogliamo continuare a offrire ai nostri clienti servizi
sempre più completi, all'avanguardia e realizzare per loro strumenti
sempre più utili e concreti per supportare le aziende e i buyer. Questo
sperimentato per la prima volta con Micam, un partner con cui lavoriamo
da tempo e a cui ci accomuna l’essere fiere realizzate da associazioni di
categoria aderenti a Confindustria Moda, è un modello che replicheremo
con accordi che porteranno le nostre aziende a realizzare altre “fiere
diffuse”: in primo luogo proprio con Micam, in appuntamenti esteri
programmati per la fine dell’anno e per i primi mesi del 2021».

Per offrire un servizio sempre più completo ai buyer, all’esposizione
fisica TheOneMilano si affianca la digitale AlwaysOn
Show (www.alwaysonshow.com), un progetto concreto e attivo già da un
biennio, che a settembre presenterà novità importanti, a partire da
un’applicazione dedicata.

La piattaforma digitale, da sempre destinata al b2b, includerà una
sezione aperta e visibile a tutti, senza registrazione: i visitatori avranno
così una preview di prodotti selezionati dalle aziende. Un inedito Wall,
inoltre, permetterà agli espositori di caricare direttamente le immagini
dei loro prodotti, per esprimere in modo più diretto la loro brand
identity, mentre nella sezione One to Onepotranno inserire prodotti
esclusivi e incontrare “virtualmente” i buyer più interessanti, avviando
direttamente contatti e accordi commerciali.
c.me.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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LE SFIDE DELLE FIERE
Prone tecniche di ripresa
Numeri e strategie del dopo tockdownw

Digitali per
ora,di nuovo
fisici domani:
per i saloni
questo è
l'anno zero
Rassegne annullate o rimandate,
forti danni economici: l'emergenza
ha precipitato nell'incubo i saloni,
obbligandoli però anche a reagire.
Sono germogliati progetti con
il digitale al centro, ma con la
convinzione,per gli organizzatori
e per i brand, che degli eventifisici
non si puòfare a meno
DI ALESSANDRA BIGOTTA

Nietzsche diceva che dal caos può nascere
una stella danzante. I contorni della stella danzante, per quanto riguarda i saloni e
non solo, si stanno delineando con nuove
iniziative e sinergie che un tempo non sarebbero state possibili, ma sul caos il quadro
è chiarissimo: il Covid è stato un terremoto,
di quelli nella parte alta della scala Richter.
I dati forniti da Giovanni Laezza, presidente di Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, non lasciano adito a
dubbi: «Il comparto fieristico - dice - è stato
tra i primi a essere fermato dalle disposizioni governative e regionali. Il protrarsi dell'epidemia, con il blocco di numerose attività,
tra cui isaloni, ha causato ulteriori posticipi
e annullamenti L'ultimo dato disponibile
indica complessivamente i68 manifestazioni
italiane,internazionali e nazionali,rimandate
o cancellate» Secondo un'indagine condotta
da Aefi tra i propri associati, il danno relativo a mancati ricavi e spese sostenute per le
rassegne che non hanno avuto luogo sarebbe pari a circa Soo milioni di curo, se i saloni non dovessero ripartire l'i settembre: un
settore che in Italia, come fa notare Laezza,
è in grado di generare affari per 6o miliardi
di euro l'anno e di originare il 5o% dell'export
delle imprese che vi partecipano, occupando
il secondo posto in Europa e il quarto a livello
mondiale. Negli ultimi mesi si è fatta la conta di morti e feriti: il più illustre è il Salone
58 -

del Mobile, epicentro di una design week
da oltre 400mila visitatori, con un indotto di
almeno 200 milioni di euro perla città di Milano. Prima che gli organizzatori arrivassero
alla sofferta decisione di passare direttamente
alla 6oesima edizione(in programma dal 1,3 al
18 aprile 2021),il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini,era stato chiaro: «Se saltasse il Salone, l'impatto sul Paese
oscillerebbe tra i e 1,3 miliardi di euro».
È tuttavia innegabile che il Covid abbia fatto

IL SISTEMA FIERISTICO

60 mld €
Volume d'affari annuale

20 milioni
Visitatori totali
Fonte:Aefi-Dati relativi alle fiere italiane

germogliare la voglia e necessità di inventarsi nuove formule - con il digitale come arma
strategica - e di fare sistema.
Un segnale concreto è arrivato proprio da
Milano,la città più importante e anche la più
colpita.È da qui che ricomincerà insettembre
l'attività fisica dei saloni,con le manifestazioni a Fiera Milano Rhoe le sfilate, ed è sempre
sotto la Madonnina che si è sviluppata un'ine-

dita sinergia, sempre in vista di settembre. Il
nome dice tutto: Milano Loves Italiy, ossia
far ripartire il capoluogo lombardo per innescare un effetto domino positivo sull'intero
Paese. Un progetto promosso da White ente organizzatore dell'omonimo salone delle
Pmi e della moda contemporary, oltre che di
altri eventi espositivi -, dalla nuova associazione Best Showroom e da Cbi-Camera
Buyer,che sta facendo proseliti e vede scendere in campo anche le istituzioni (vedi approfondimento in questo numero).
A Firenze,cancellate le rassegne estive di Pitti in vista di un rilancio a gennaio, gli organizzatori di Pitti Immagine sono corsi subito ai ripari lanciandola piattaforma digitale
Fitti Connecte riuscendo a ottenere a inizio
settembre la presenza nel capoluogo toscano
di Dolce&Gabbana,con ima due giorni(il
2 e il 3)dedicata alle collezioni Alta Sartoria
e Alta Moda,insieme alle creazioni di un selezionato gruppo di artigiani. Ma cosa pensano gli espositori, a partire dai fedelissimi del
Pitti Uomo,che si trovano per la prima volta
senza la loro piattaformafisica di riferimento?
«Abbiamo apprezzato la scelta di annullare risponde Giovanni Bianchi,a.d. e direttore
dell'ufficio stile di Lubiam -. Una presa di
posizione difficile ma molto prudente. In attesa di gennaio aderiamo a Pitti Connect,perché crediamo che possa essere strategico per
la visibilità del brand. Non solo è un'alterna-
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1. Un'immagine di"As Is" (produced by
the Shreveport Regional Art Council),
performance di Nick Cave datata 2016, per
rappresentare Pitti Filati sulla piattaforma
Pitti Connect
2. Compratrici a PremièreVision: il salone
parigino ha confermato l'appuntamento
fisico dal 15 al 17 settembre, affiancato da
una fiera digitale 3. Lo stand di Sarabanda,
brand di punta di Miniconf, in Fortezza da
Basso a Pitti Bimbo

3

2

tiva alla fiera, ma uno spazio di condivisione
e relazione». In parallelo, Lubiam sta presentando le sue nuove proposte alteam commerciale con un ciclo di videoconferenze in diretta
worldwide. «Abbiamo digitalizzato una serie
di processi e prodotto materiale fotografico
integrativo -puntualizza Bianchi - che permette di visionare le nuove collezioni in maniera
chiara e strutturata da ogni device. Un tassello di una digital transformation più ampia».
L'a.d. di Lubiam non crede che l'ondata di
digitale possa ridimensionare eccessivamente
o spazzare via i saloni fisici. «Passato questo
momento - riflette - vorremo tutti tornare
agli appuntamenti dal vivo o, magari, cream
commistioni tra digital e live: c'è un elemento
fisico, esperienziale, tattile nella moda,legato
alla bellezza dei tessuti e alle loro texture,che
resta imprescindibile».
Diletta Paoloni, brands coordinator di
Manifattura Paoloni, ammette che l'azienda non avrebbe partecipato a Pitti di
settembre: «La data scelta - afferma - oltre
a decretare un flop di affluenze, non sarebbe
stata funzionale alla campagna vendite di tutti i brand,già iniziata. Per questo ritengo che
l'inevitabile concentrazione di Pitti sulla piattaforma digitale sia stata una mossa vincente.
Mi auguro che questo strumento aiuti soprattutto l'export». L'imprenditrice tornerà salvo
imprevisti al salone in gennaio, convinta che
Pitti Immagine debba aggiustare il tiro su alcuni dettagli importanti. «I numeri - osserva
- sono stati per anni kpi fondamentali.I titoli
degli articoli o le stesse comunicazioni degli
organizzatori giocavano sempre sulla corsa al
numero in crescita. Ma oggi è la qualità delle
azioni ad assumere un ruolo predominante».
Il brand People ofShibuya non avrebbeinvece mancato Pitti Uomo di settembre, «più
che per il business in sé, per fare squadra»,
sottolinea Angelo Loffredo, direttore marketing e responsabile ufficio stile del marchio.
«Da anni per noilefiere sono un investimento
considerevole - prosegue - eva detto che spesso non portano a ritorni diretti sull'investito.
Ma esistono anche i cosiddetti ritorni indiretti, per i quali i saloni rappresentano tutto-

SI RIMETTONO IN MOTO LE RASSEGNE DI MILANO E NON SOLO

#strongertogether sarà il motto di settembre
Ripartono i saloni milanesi, mentre in Francia Première Vision conferma
la rassegna fisica dal 15 al 17 settembre, ma con una forte controparte digitale
Milano Unica, Micam Milano, Mipel,
TheOneMilano Special, il nuovo
progetto di Lineapelle A New Point of
View e,in un ideale asse tra il capoluogo
lombardo e Firenze, anche DaTE,evento
di nicchia sull'occhialeria d'avanguardia,
alla cui organizzazione contribuisce
la manifestazione dell'eyewear Mido:
nella seconda metà di settembre tutte
le fiere delle imprese sotto l'egida di
Confindustria Moda si presentano
compatte all'appuntamento con i compratori.
A questi eventi si aggiunge White for Italy,
nuovo progetto di Massimiliano Bizzi al
centro della più ampia iniziativa Milano
Loves Italy, senza contare poi Homi
Fashion & Jewels e Homi Outdoor e la
fiera del bridal Sì Sposaitalia Collezioni.
Ad aprire le danze è Milano Unica, l'8 e il 9
settembre, il cui neopresidente Alessandro
Barberis Canonico sottolinea: «Vogliamo
ribadire il valore di essere uniti e sostenere
la filiera italiana». «Questa è un'azione di
sistema per il rilancio del made in Italy ribadisce Carlo Ferro, presidente di Agenzia
Ice -. Per quanto ci riguarda. in ambito
fieristico rafforziamo l'azione di incoming
dei compratori da un lato e, dall'altro,
lanciamo il progetto digital Fiera Smart
365,che consentirà alle manifestazioni di
vivere 365 giorni l'anno». Tra i più convinti

Alessandro Barberis Canonico
fautori dell'imprescindibilità dell'evento
fisico c'è Siro Badon, presidente di Micam
Milano e di Assocalzaturifici: «Abbiamo
commissionato una ricerca tra le aziende
partecipanti, per due terzi intenzionate a
esserci - afferma -. A Micam ci baseremo
su cinque direttive, ossia sicurezza,
contenuti (anche grazie al progetto
MicamX sull'innovazione), sostenibilità,
sostegno agli emergenti e digitali7za7ione,
con un nuovo canale di vendita digitale
B2B: uno strumento che inserirà Micam
in un network globale di fiere della moda,
in cui rientrerà anche Micam Americas(a
Las Vegas dal 30 settembre al 2 ottobre),
e che darà alle imprese che aderiranno
la possibilità di raggiungere oltre 500mila
buyer in tutto il mondo». «Ci eravamo dati,
come numero minimo per realizzare la fiera
milanese,500 aziende su una superficie di
almeno 20mila metri quadri - prosegue Badon
-. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questi
valori già a metà giugno». All'estero, mentre
a Parigi Texworld opta per la versione
digitale, Première Vision sceglie di esserci
dal 15 al 17 settembre come "onsite &
online business event": fisico, dunque, ma
con una forte controparte digitale. E per i
visitatori che si pre-registrano prima del 31
agosto l'ingresso è libero.

Siro. Ballon

fGV.06017, - 59
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3
ra occasioni imprescindibili. Pitti di gennaio
dovrà essere l'occasione di celebrare il vero
rilancio del settore». Da gennaio,insomma,ci
si aspetta grandi cose. Lo conferma Simona
Luraghi, chief global markets & brands officer di Miniconf,storico espositore di Pitti Bimbo con le label Sarabanda e il30.
«Immaginiamo un'edizione che si sviluppisu
un modello radicalmente differente - dice - in
cui la leva digitale sia centrale e permetta di
introdurre soluzioni nuove». «Avremo fatto tesoro dei nuovi flussi e delle modalità di
presentazione e vendita delle collezioni che
stiamo sperimentando oggi - aggiunge - attraverso Pitti Connect e anche investendo noi,.
come azienda,in tool avanzati,tra cui un catalogo multimediale con contenuti in 3D». «Se
la situazione lo permetterà - interviene Cristiana Cariaggi di Cariaggi,che da tempo
espone a Pitti Filati - di certo torneremo in
Fortezza fisicamente. A Pitti chiediamo un
impegno per attirare i compratori,spingendo
sull'attività di promozione di una kermesse
che ha una forte ragione diesistere• soprattutto nel nostro comparto c'è bisogno di capire
non solo l'aspetto visivo, ma anche la tecnicità
del prodotto». Atti a parte, Giovanni Laezza
di Aefi è convinto che «i saloni digitali non
sostituiranno le fiere, ma offriranno maggior
opportunità di visibilità e comunicazione. Il
ruolo delle rassegne è quello di generare valore per le imprese,l'occupazione e i territori e
in questo senso non c'è digitale che tenga».
In altri termini, «i saloni sono un moltiplicatore di benessere socio-economico e una
piattaforma di internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano».
Il Covid non è stato l'unico elemento disruptive nel panorama fieristico europeo. Dal
mondo degli orologi, in particolare, erano
arrivati segnali di cambiamento già prima
della pandemia.A gennaio Lvmh aveva lanciato la sua prima Watch Week,riunendo
al Bulgari Hotel Yacht Club di Dubai i quattro
brand disegnatempo di proprietà del colosso
francese, ossia Bulgari, Hublot,Zenith e
Tag Heuer.Stéphane Bianchi, ceo della

1. Uno scatto dalla fiera Homi Fashion&Jewels,
dal 19 3122 settembre a Fiera Milano Rho
2. Una visitatrice a Micam: prossima edizione in
calendario sempre a Fiera Milano Rho dal 20 al
23 settembre 3. Lo stand di Cariaggi a Pitti Filati

2
ARMANDO HONEGGER/GRUPPO HONEGGER

«Il ritorno alla
normalità non sarà
prima del 2022»
Tre domande al ceo della società
specializzata in marketingfieristico,
attiva dal1970 e con 5mila clienti tra
aziende,associazioni e istituzioni
Qualè la più grande sfida che lefiere
si troveranno ad affrontare
nel breve-medio termine?
Sarà quella di riuscire a far convivere la necessità di adeguarsi alle nuove normative di
sicurezza e igiene con il presupposto di far incontrare tante persone contemporaneamente nello stesso spazio. Le manifestazioni che
stanno soffrendo di più in questo momento
sonole semestrali e annuali,come quelle della moda.A causa delle date disvolgimento tra
loro molto ravvicinate, il più delle volte non è
stato possibile spostarle e di fatto sono state cancellate. Nel caso di eventi con cadenza
biennale o triennale il rinvio all'anno successivo non ha creato problemi particolari.
Le piattaforme digitali: quanto sono
e saranno determinanti per isaloni?
Innegabile che abbiano avuto un'espansione
enorme durante il lockdown, ma non potranno mai sostituire l'incontro diretto tra le persone e l'esperienza polisensoriale che un salone genera. Ci si era posti la stessa domanda

20 anni fa con l'avvento di Internet, quando
si temeva che l'informazione in Rete potesse
prendere il posto dell'esposizione fisica. Non
è andata così: l'integrazione tra online e offline è avvenuta naturalmente e il web è stato
utile a migliorare l'organizzazione delle fiere.
Oggi, seppur con modalità diverse,le piattaforme digitali andranno a integrarsi con gli
eventi.
Quando ci si riassesterà?
Ci aspettiamo un inizio del 2021 più frenetico
e fitto d'incontri, con un calendario serrato
e spostamenti nazionali e internazionali in
aumento. Per gli organizzatori non è facile
riprogrammare nuovamente gli spazi per
ogni singola rassegna posticipata, così come
gli espositori si trovano ora a vivere il dilemma di rinunciare ad alcuni saloni il prossimo
anno o ridurre gli spazi a causa della sovrapposizione di eventi. Il 2021 sarà dunque problematico, ma nel 2022 dovremmo iniziare a
vedere un graduale ritorno ai ritmi dei calendari fieristici consueti.
■
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divisione Watches&Jewelry di Lvmh,aveva

dichiarato: «In futuro si potrebbero aggiungere altri brand del gruppo che realizzano
orologi». Nei mesi successivi, con il dilagare
della pandemia,la rassegna di riferimento del
settore, Baselworld di Basilea - da un paio
d'anni in difficoltà - ha dapprima annullato
l'edizione 2020, posticipandola a fine gennaio 2021, ma di fronte all'addio definitivo di nomi come Rolex, Chanel, Tudor,
Chopard e Patek Philippe ha dovuto
soprassedere. Un drappello di marchi, capeggiati da Bulgari, aveva rilanciato con i
Geneva Watch Days,un evento descritto
come «multibrand, decentralizzato e autogestito», che avrebbe dovuto svolgersi in
alcuni hotel della città elvetica a marzo.Alla
fine i Geneva Watch Days sono stati congelati, ma Babin e gli altri non demordono:
«Torneremo dal 26 al 29 agosto».
Ci si chiede,forzando un po'la mano,se anche
in Italia, vista la voglia di fare sistema cui si
accennava,potrebbe un giorno verificarsi una
concentrazione spontanea di brand attraverso eventi espositivi più piccoli ma più mirati,
pur non essendoci un colosso come Lvmh alle
spalle. Qualcosa si muove, più che altro per
colmare i buchi nel calendario di settembre,
nonostante ci siano casi in cui si avverte
l'ambizione di andare oltre. Pochi giorni fa
una ventina di filature di Prato, Biella, Bre-

mente online,in grado di simulare in tutto e
per tutto i processi di un evento offline».
Non si sa se il BSamply Tradeshow Project
darà del filo da torcere a Milano Unica,la
rassegna di Fiera Milano Rho che ha fatto un
atto di coraggio,confermando la 3iesima edizione l'8 e 9 settembre prossimi. Certo è che
l'iniziativa di Fiume coinvolge un centinaio
di aziende, tra cui Nipi Italia-Thindown,
Linificio e Canapificio Nazionale, Larusmianie Cleriei Tessuto.
«Per i saloni non sarà facile reinventarsi tm

ruolofondamentale nei nuovi scenari - sostiene Diletta Paoloni di Manifattura Paoloni -.
Tutto dipenderà da quanto sapranno gestire
l'evoluzione da aggregatori di visitatori a vere
piattaforme commerciali. Di sicuro i nuovi
mezzi di comunicazione hanno accorciato
le barriere tra buyer e brand e ridisegnato
le meccaniche di desiderio e acquisto». «Un
modo alternativo di presentarsi ai compratori
sarebbe interessante - è il parere di Simona

AGOSTINO POLETTO/PITTI IMMAGINE

«fitti Uomo?
È come se anziché
quattro giorni
ne durasse 9o»
Il direttore generale di Pitti
Immagine traccia i nuoviscenari

Potrebbero le aziende unirsi
e creare momenti espositivi?
Per ora è utopia, domani chissà

Piati Uomo di settembre è stato
cancellato, ma avete rilanciato con
Fitti Connecte con la due giorni di
Dolce&Gabbana a Firenze:cosa può
dirci di questi due progetti?
Innanzitutto che l'edizione 2020 di Pitti
Uomo è straordinaria, anche perché interamente in digitale: è come se fitti Uomo,

scia e Bologna hannodato vita a Villa Pazzi al

Parugiano di Montemurlo, nel distretto pratese,alla manifestazione Ri-filiamo:su tavoli distanziati sono stati presentati a circa 1,5o
buyer i campionari Fall-Winter 2021/2022.
L'ideatore della fiera,l'imprenditore Federico Corrieri della filatura Cofil,ha confidato
ai giornalisti: «C'è chi mi ha chiesto di trasformare Ri-filiamo in un appuntamento fisso».
Sempre dal mondo delle materie prime arriva il progetto del Consorzio Promozione
Filali, una showroom virtuale arricchita da
newsletter mensili, storytelling, la versione
online del contest Feel The Yarn e una sezione ad hoc sul sito feeltheyarn.it. «Un'iniziativa che ha tuttele carte in regola perfare
da apripista - commenta Federico Guaitimi, presidente del Consorzio Promozione
Filati - prospettando metodiche e strategie alternative rispetto a quelle finora adottate per
il business». Nel biellese il giovane Andrea
Fiume, artefice della startup BSamply, ha
lanciato sulla sua piattaforma il BSamply
Tradeshow Project,che definisce come «la
prima manifestazione fieristica tessile intera-
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Luraghi di Miniconf -. Spero che possa accadere,perché così si tutelerebbe e svilupperebbe la moda bimbo,lavorando sulla categoria,
anche se per ora a dire il vero non vedo segnali in tal senso». Di diverso parere Angelo
Loffredo di People of Shibuya («Le occasioni
di business netvorking devono essere gestite
da professionisti e specialisti,a ognuno il proprio lavoro»)ei portavoce di Tatras: «Fermo
restando che gli scenari futuri saranno semprepiù trasversali e alle rassegne fisiche si affiancheranno sempre più quelle digitali, non
crediamo a questa ipotesi. Potrebbero crearsi
squilibri e ghettizzazioni». Ci si interroga, si
discute, si immaginano scenari e si prova anche a metterli in pratica: il Covid, al di là del
primo stordimento generale e della batosta
a livello economico, ha obbligato tutti a una
capacità di risposta veloce, perché di tempo
da perdere non ce n'è. Con la consapevolezza
che si potrà molto gradualmente tornare alla
normalità, ma mai più alle certezze.
■

Come sarà da gennaio 2021 la nuova
normalità di Pitti?
I prossimi saloni saranno concepiti con spazi, tecnologie e servizi in linea con le nuove
esigenze di totale sicurezza. Parallelamente
all'organizzazione di fitti Connect, siamo
quindi già attivi per impostare le strategie
e i programmi di gennaio. Stiamo appunto configurando il nostro neo- normal, che
niente toglierà alla bellezza dello stare insieme e del poter ammirare da vicino le proposte degli espositori in Fortezza.

anziché durare quattro giorni, ne durasse
90. Il palinsesto di Pitti Connect,che abbiamo concepito come un potente e avanzato
strumento digitale (al tempo stesso fiera
virtuale,showroom e marketplace, oltre che
contenitore di idee e iniziative per generare
business) è sfaccettato e trasversale, come
sono normalmente i nostri programmi di
eventi,con protagonisti del settore, focus su
brand e tendenze, temi caldi del momento,
talk, interviste...Ci sono poi sotto i riflettori
i due appuntamenti fisici di settembre con
uno dei brand italiani più noti e apprezzati a livello globale, Dolce&Gabbana, sotto i
riflettori insieme alla città e alle sue eccellenze. Quello che accadrà a Firenze sarà
trasmesso in streaming e costituirà un trait
d'union fra un'edizione interamente virtuale dei nostri saloni estivi e la moda reale, da
vivere Vive",a cui presto torneremo.

Unafiera virtuale potrà mai
sostituire quellafisica?
Gli strumenti digitali sono indispensabili
per l'industria della moda e le attività commerciali e promozionali al suo servizio, ma
penso che quando tutto questo sarà alle
spalle l'esperienza della fiera fisica tornerà
a essere l'attività core di Pitti Immagine Il
digitale sarà di importante supporto e integrazione di saloni che negli anni si sono
fatti non solo apprezzare perle opportunità
di conoscersi e scambiarsi ordini, ma come

place to be per cogliere tendenze e strategie,
generare idee e partnership, immergersi in
un'atmosfera speciale.
■
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MERCATI GLOBALI
CAMBIO DI SCENARIO IN GERMANIA

Francoforte
ruba lo scettro
a Berlino:sarà
l'epicentro delle
fiere nel 2021
L'intesa tra Messe Frankfurte
Premium Exhibitions scompiglia
gli equilibrifieristici in Germania:
il new deal parte con l'estate 2021
Berlino creativa,culturalmente avanzata,stimolante. Francoforte più orientata al commercio e
alla finanza,essendo sede della Banca Centrale Europea. Eppure nel 2021 sarà quest'ultima
a rubare la scena alla capitale tedesca: in seguito a un accordo tra Messe Frankfurt e Premium Group, a partire dall'estate del prossimo anno le fiere Premium e Seek,in capo
a Premium Group, e Neonyt, nel portafoglio
di Messe Frankfurt si trasferiranno nella città
dell'Assia, con il loro prezioso carico di 2mila
espositori e un pubblico stimato di addetti ai
lavori intorno alle i4omila persone.Francoforte
conta meno abitanti rispetto a Berlino (sotto gli
800mila), ma è più ricca. L'obiettivo degli orga-

Ritaglio
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ad

nizzatori è ambizioso: svelare il suo lato modaiolo e glamorous, trasformandola in un nuovo
hotspot della moda internazionale, sul quale la
nuova sinergia dovrebbe far piovere ricavi per
oltre zoo milioni di euro l'anno. Un portavoce
di Duno, brand di scena abitualmente a Premium di Berlino, commenta: «A Francoforte,
che si trova tra Diisseldorf e Monaco di Baviera, sono presenti i maggiori buyer e le agenzie
di rappresentanza del Paese. Lo spostamento
porta quindi con sé dei vantaggi, anche se dovremo capire come verrà organizzata la nuova
fashion week. Berlino comunque aveva fatto il
suo tempo, perdendo identità e appeal». Anche
People ofShibuya espone a Premium. «Fran-

uso

esclusivo
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destinatario,

1. Proposte di Duna, che espone a Premium
2. Lo skyline di Francoforte, città che si prepara
nel 2021 a sfoderare il proprio lato glamorous
coforte è una svolta interessante - commenta
Angelo Loffredo - che ci avvicina a piazze
tedesche dove il nosub prodotto è più presente
che a Berlino. la città è maggiormente attrezzata della capitale per il traffico aeroportuale
e le risorse organizzative fieristiche». Quanto a
Berlino, «è avanti nella ricerca e nelle startup
tecnologiche, ma non riesce ancora a godere di
un network economicamente avanzato. Forse
dovrebbe puntare sul dialogo con le nazioni del
Nord più che con le "sorelle" tedesche.
■
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MARKET/ Fairs

BUSINESS E
COMMUNITY: SI TORNA
IN FIERA A SETTEMBRE
BUSINESS AND COMMUNITY:
THE RETURN OF FAI RS IN
SEPTEMBER

112

I FOTO SHOE 30

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

TOT0/110t

Pagina
Foglio

07-2020
112/13
2/2

Una intensa settimana fieristica a
settembre alterna quatto importanti
eventi del settore moda: MICAM
Milano, MIPEL, A New Point of View
e White Milano

La pandemia ha cambiato la geografia e le coordinate
temporali di molti eventi del settore. Anche Expo Riva
Schuh, la piattaforma internazionale per la calzatura di
volume, dopo aver annullato l'evento di giugno, ha riposizionato quello successivo dall'i l al 14 dicembre 2020.
Cosa succede invece a settembre? Gli eventi più importanti si concentreranno tutti in una settimana, dal 20 al 27
settembre, attuando una importante sinergia e permettendo agli operatori di ottimizzare la visita con una vera
e propria full immersion nell'offerta del settore moda. II
segnale sottinteso che si vuole dare è quello di ottimismo,
di voglia di tornare ad incontrasi per fare affari e per rinnovare il senso di comunità. Resta ora da verificare come
il mercato risponderà a questi stimoli.
Ad aprire i giochi, MICAM Milano e MIPEL con protagonisti rispettivamente la calzatura e la borsa / pelletteria,
dal 20 al 23 settembre a Milano Fiera Rho. Per MICAM
gli organizzatori hanno studiato un layout più basico che
permetterà di abbassare le tariffe, mentre sui contenuti
la manifestazione punterà — spiega Tommaso Cancellara,
Ad di MICAM, "su cinque pilastri: sicurezza; sostenibilità;
MICAM X, area ricerca dedicata a retail del futuro, sostenibilità, materiali innovativi e heritage&futuro; i talenti
di Emerging Designers; e la digitalizzazione, attraverso la
piattaforma 'MICAM Milano Digital Show powered by
NuOrder', che aumenterà le opportunità di business prima, durante e dopo la fiera collegando le aziende a oltre
500.000 buyer".
Lineapelle, rinominato 'A Point of View', torna con pelle e
materiali per i settori moda il 22 e 23 settembre, sempre a
Fiera Milano Rho, con un nuovo layout più agile e smart,
studiato per evitare assembramenti e per rispettare le
misure di sicurezza. Anche qui, accanto allo show fisico,
ci sarà quello digitale attraverso la piattaforma 'The 365
Showroom by Lineapelle'.
Chiude la rosa degli eventi moda White Milano, per il womanswear di attualità, presso il fashion district di via Tortona dal 24 al 27. L'evento punterà ancora sulla sostenibilità ospitando WSM Fashion Reboot, primo progetto di
sinergia e networking tra gli attori della moda sostenibile.

An intense vveek of trade fairs in September will
alternate four important events in the fashion
industry: MICAM Milano, MIPEL, Lineapelle 'A New
Point of View', and White Milano
The pandemic has changed the set-up and trmng of many events in it:y i• Idusrry. Even Expo Riva Schuh, the international platform for volume footwear,
after having cancelled its June edition, has rescheduled its next edition to tate
place from 11 to 14 December 2020. What instead will happen in September
The most important events will all take place in the same week from 20 to 27
September in an important synergy that will allow operators to make the most
of their visit with a bona fide 'full immersion in the offering of the fashion industry. The signal the sector would like tu send is one of optimism and a desire rU
return to physical meetings so business can be done, while rent:wing a sen ,- n of
community. Now, all that's left to do is vvart and see how the market will react.
Kicking off the season will be MICAM Milano and MIPEL, with footwear and
bags/leather goods as the respective protagonists, from 20 to 23 September
in Milano Fiera Rho, For MICAM, the organisers have studied a more have
layout, which will allow costs to be cut back, while in terms of cóntent. ihe
event will 'focus, as explained by CEO of MICAM, Tommaso Caneéf,.r.
pillars: safety; sustainability; MICAM X, the research area dedicated t; ..
the future, sustainability, innovative materials and heritage&future; the taients
of Emerging Designers; and digitalisation through the 'MICAM Milano D,íni•~
Show powered by NuOrder' platform, which will increase the number of c...
tunities for business before, during, and after the fair by connecting exhrbi;u;
firms with over 500,000 buyers",
Lineapelle, renamed as 'A Point of View', will return with leathers and material.
for the fashion industry from 22 to 23 September, aIways at Fiera Milano Rhr_ ,
with a new layout that is increasingly agile and srnart, as well as designed k
prevent any kind of gathering, while fully respecting safety measures. Also here,
next to the physical show, will be the digital one through 'The 365 Showr^-r"
by Lineapelle' platform,
Topping it ail off will be White Milano, dedicated to cutting-edge womense,r<u
in the fashion district of via Tortora from 24 to 27 September. The event will
once again focus on sustainability, while hosting WSM Fashion Rebo,~•e, the riaverg cf s„stainabir=
~~~.- ~ ~i. , r,,,
notec! of
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MICAM conferma l'appuntamento di settembre:
il 75% delle aziende parteciperà
L'organizzazione di MICAM procede regolarmente. In programma dal
20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho, la manifestazione del comparto
calzaturiero vuole essere un'opportunità per ripartire. "MICAM è
fondamentale per sostenere un settore cruciale per il made in Italy
e la nostra economia", dichiara il presidente di Assocalzaturifici e
MICAM, Siro Badon. "Grazie alla più rilevante manifestazione fieristica
internazionale del comparto calzaturiero si sostiene la connessione tra
produttori e buyer. Sebbene in questi mesi si siano sviluppate occasioni
alternative per le relazioni di business, l'incontro in fiera rimane la più
importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per
procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende si sono subito adeguate con protocolli
sanitari anti-contagio, quindi la stessa metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per
garantirne lo svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre imprese
già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza. Senza un orizzonte
si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E la conferma di MICAM è la migliore risposta alle
incognite del mercato", conclude. Per l'edizione di settembre verrà messo a disposizione degli
espositori un nuovo canale distributivo grazie alla partnership con realtà del digitale.
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(ANSA) - ANCONA, 15 SET - Sono 84 le imprese calzaturiere della
collettiva marchigiana che parteciperà al Micam, in programma dal 20
al 23 settembre a FieraMilano a Rho, prima fiera internazionale in
presenza, evento riservato a produttori, distributori, agenti e
rappresentanti di calzature, total look in pelle ed accessori per negozi
di calzature che si svolge due volte all'anno. La fiera, che assume un
significato molto forte per un comparto e una regione, le Marche,
provata quasi quanto la Lombardia dall'emergenza covid-19, si
svolgerà in forma riveduta e corretta per ragioni di sicurezza e con
alcuni appuntamenti svolti solo on line. Molti gli espositori marchigiani,
affiancati dalla Camera di Commercio delle Marche, Confidustria e
tutto il mondo associativo, oltre all'Azienda Speciale per il settore Moda
(Tessile, Abbigliamento e Calzature).Camera marche sarà presente
all'evento di martedì 22 settembre alla presenza del sottosegretario
allo Sviluppo Economico Alessia Morani. "Tra le due edizioni del Micam
2020 il mondo è cambiato - sottolinea il presidente della Camera di
Commercio Gino Sabatini - colpendo un settore già provato da
recessione, eventi sismici, ora anche dal blocco degli interscambi
commerciali. I dati dell'export del primo semestre 2020 ci mostrano un
calo del 27,5% solo per la provincia di Fermo, con esportazioni per
401,5 milioni. Nella notevole schiera dei comparti marchigiani
caratterizzati da trend sfavorevoli, spicca senza dubbio per
importanza quello dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori: il
valore delle esportazioni è di 752,1 milioni di euro, cui corrisponde una
perdita di circa un terzo del valore rilevato nel primo semestre 2019".
Altri dati del report dell'Osservatorio statistico di Camera Marche e
Regione Marche mostrano la sofferenza del tessuto imprenditoriale: a
luglio 2020, Ascoli Piceno e Fermo insieme, incidono per il 18,2% nelle
ore di cig e registrano una crescita del mille per cento rispetto al
medesimo mese dello scorso anno e dell'81,5% rispetto al mese
precedente. Anche con riguardo alla consistenza delle imprese, le
ultime rilevazioni segnano per il Tessile Abbigliamento Calzature
marchigiano un decremento del 3,1%. Oltre alla presenza al Micam,
Camera Marche è vicina alle imprese anche in altre forme: insieme
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alla Regione ha messo a disposizione 1 milione e 200 mila euro per
attrezzare le imprese marchigiane incentivandole a presentarsi nelle
fiere virtuali nel modo più efficace. Sabatini parla di "sorprendente
successo della misura che conferma la bontà della scelta di
(continuare a ) investire in quest'ambito insieme alla Regione Marche
sostenuti dall'intero sistema delle Associazioni di Categoria; quasi 600
le domande pervenute dagli imprenditori del territorio.
Imprenditori che hanno capito l'importanza di stare al mondo in un
modo nuovo. In particolare nella provincia di Fermo sono state
finanziate 74 domande per un importo di 503.405, 96 euro" aggiunge il
presidente di Camera Marche.L?ente ha inoltre deliberato l'aggiunta di
un altro milione di euro a sostegno delle misura per le fiere digitali e ha
chiesto alla prossima nuova Giunta regionale di fare altrettanto. "Con
un ulteriore stanziamento regionale - spiega Sabatini - potremmo
soddisfare tutte le richieste ammissibili e dare nuova linfa alle imprese
marchigiane che con grande coraggio accettano le sfide del nuovo
tempo". Le imprese presenti in fiera, ha spiegato Valentino Fenni,
presidente della Sezione Calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico,
vengono per il 62% da Fermo e Ascoli e il 34% dalla provincia di
Macerata. Oltre al sostegno economico Camera Marche offre servizi,
come l'export flying desk in collaborazione con Ice, servizi on line per
chi lavora con partner internazionali, momenti formativi e informativi on
line (gli ultimi, in collaborazione con la Farnesina, hanno riguardato il
Patto con l'export). Internazionalizzazione, sostegno alle imprese e
ricostruzione post sisma sono nel documento di priorità
programmatiche presentato ai candidati alla presidenza della Regione.
(ANSA).
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11 Legnanese a Micam e Lineapelle
Sono quattro le imprese del territorio che parteciperanno all'esposizione dal 20 al 23 settembre
PARA BRACCO
di Cristiana Mariani
Tutta la filiera unita, dal pellame alle calzature finite passando per gli accessori: dal 20 al 23
settembre Fiera Milano sarà sede di una tre giorni dedicata interamente al mondo della moda
e in particolare di calzature, borse, pellami e accessori. Micam,
Mipel, Lineapelle - in una versione particolarmente snella e soprattutto digitale -, Homi Fashion & Jewels Exhibition quest'anno andranno in scena in
una veste inedita. Un po' per la
volontà di riunire del tutto la filiera della moda e della calzatura e un po' per la necessità di
trovare nuove formule onde per
realizzare manifestazioni pubbliche nel pieno rispetto delle normative anticoronavirus. Così a
fronte dei 500 espositori - con
circa 5.000 buyer presenti che esporranno le proprie collezioni primavera-estate all'interno dello spazio fieristico, ce ne
saranno molti altri che proporranno idee in eventi più "intimi"
realizzati all'interno di showroom e riservati a ristretti gruppi di compratori. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di Fratelli
Rossetti. Il marchio della calzatura di lusso realizzata interamente a Parabiago non prende-

Al Micam quest'anno saranno presenti 500 espositori e cinquemila "potenziali" compratori da tutto il mondo

raà parte a Micam, ma organizzerà eventi in showroom.
Il Legnanese sarà però rappresentato in fiera da due marchi
molto noti: il calzaturificio Eugenio Nebuloni di Canegrate e e
quello legato al genio di Thierry
Rabotin, ovvero Parabiago Collezioni. Quella di Micam sarà
un'occasione per rivedere finalmente un evento di grande portata nel mondo della calzatura
dopo il momento cruciale
dell'emergenza sanitaria. Un
momento di incontro fra domanda e offerta non soltanto virtua-

le. Altomilanese presente anche a Lineapelle, l'esposizione
che ogni anno raduna i più noti
marchi del mondo del pellame.
E che quest'anno sarà realizzato
in una versione del tutto inedita. Impossibile non pensare a
APPUNTAMENTI RISTRETTI

Alcune aziende
coMe la esetúceda
GelY'~,.ra ha no rêáce+~d
d1 concentrarsi
$tal i r org a @1Vi iË;ä",.azìone
fle'@Peáii'dp i° ä'Efi at'~9

un nome che alla pelle ha legato
la propria storia ormai da decenni: quella Conceria Stefania che
da Castano Primo fornisce materie prime di altissima qualità alle
più note firme dell'alta moda
mondiale.
A Lineapelle prenderà parte anche il Tacchificio di Villa Cortese. Non ci sarà invece la Conceria Giovanni Gaiera, che ha preferito rinunciare all'appuntamento pubblico per concentrarsi sull'organizzazione di eventi
più ristretti e dedicati ai compratori maggiormente interessati.
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POWERED BY

CD LABS
anticipate a colorful launc.h
Americas in 2041.

I Pd: How are you supporting the
footwear industry during covid-19?
Ep: First and lìtrerrtost, the footwear
industry is a tight knit comnttuüty with dose
r•lationships. We've been hasing ongoing
comersatious with each other sine Marcln.
A lot of new 2ollabtuatinn is taking place
and ideas are taking shape. Our teatro are
persotiadly re_achin,g out to customer.s, lo
check on them, their l'samihes and businesses
during this challenging tinte.
From an economie standpoint, the
cmrent global situation has prontpted rapid
shitls in spending and sut}les in online sales.
E-eomnterce is where we are unequivocally
seeing gtnwtlt ancl so we have parme_ird with
NUOt'der to better servire our B2B community. \Ve are offering linrnds a platfornt to
become better marketers and ac:tively sdl
product over an eight-wcek period. Retailers
have a new option to discover brands and
place online orders without leaving home,
pavúig the wa,y re,- it hybrid of lace-trrlitce
and digital sales suateknes.

Changing behaviors have pushed
everyone to Invest In a digital future.
including Informa and MICAM Americas.

A New Frontier for
Trade Events
Thistitear willsee thefirst edition of US-based MIG1111Americ:as. a newfootwear
ectentfr'om trade show titans Infor7na and MICÁMMilano.

bile the footwear
industry re-envisions what gathering together
looks like, a new addition to the lïashion calenc4•u- is leadúng the way. Produced hy Inl'crrma
in partnership with MICAM Milano,
n➢CAil1 Americas will debut this year, uniting the global footwear cotnrnunity.

"Benefrting frotta global trend direction,
an increased international retailer a,udience, and the inu'ocluction cif global brands
to the U.S. market, attendees and exhibitors of M1CArM Americas will gain access
to a 300-de.gice lèshion and footwear experience in the worldwide focoveau-connnunit,v,"
- Iielly Helfman, President of MIC.AM
Americas, WWDMAGIC, PROJECT
WOMENS & SOURCING AT rLAGIC
L'nfortunatel}. Informa recently
announced the c.mc<.11ation of the physical
n'WGIC,PROJECT and MICAM ?mneicas
events that were scheduled to take pince in

Las Vegas. September 311- October 2 21120.
The decisionw.4e made fallowink continued
uncërtahity around nnvel and health and
safety concrrns.
Guests are instead imited to join the
new Informa digital trade event - the largest digital marketplace for fashion wholesale,
ini:orporating all oC Infòrmati Lashion portfolio brands. Powered by NuORDGR, it is
the first step toward a future-f:acing plan of
collaborative physical and digital events.
FN spoke with Belinda Pina, head of sales
at MICAM ,Americas, about how this new
show is re,imtnting the trade show lìrmat.
How will MICAM Americas differ to
previous Informa trade shows, in 2021
and beyond?
6elinda l'ina: t\iHCrlV'L Americas will
ilTer a more ,global view lbr the industry.
By ticorking in partnership with _\➢C,L\I
Milano, a deeply respected brand that
influences the worldwidc'footwear indusu'v;
Informa will bring the MICAM experience
st:deside while conthnting to engage with
our local nnukets in a meautingful way.
The. permanent co-location with apparel
events DLAC.
- IC and PROJECT ensures our
cuslotners will mattimize their crossover
retailer oppeu't;u.nities. We're looking
fontward to returning to live events and

NuOrder
will power
Informas
eight week
digital
trade show.

l'•1• What do you hope attendees will
get out of the physical and digital
experiences?
BP. The digital component helps us puvh
beyond the lìntitations of lise events, allowhtg
for eight weeks' of intmersisr bra»d contetit,
such as tideos, interviews and shoppable
louks.'Tlne laelc of u•avel restrictions creates
a lesti playing tiekl for wholesalers and helps
brands!cui into new opportunities to tonnect
with custornets.
Pliysical events enable us to comtecl:ferot
wear is a very tactile business and nothing
can mplace touching product. Conducting
business in-lierson is critical to nurture rdationships and create new one.s, as well as give
and gain clireclprtrcluct féedbrck-lloth experiences have their own euliclue value: together
they stimulate business and aunplify sales
resYilts tór- e<-eyone.

Belinda Plna, head of sales at MICAM Americas.
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Cancellara, amministratore delegato
di Micam: «Il nostro obiettivo è di
arrivare ad avere due appuntamenti
fisici all'anno,o quattro,se si
considera Micam Americas e 365
giorni di presenza digitale».
Rimettersi in moto è fondamentale
per un settore che quest'anno,
secondo il Centro Studi di
Confindustria Moda per
Assocalzaturifici, vede un saldo delle
vendite in discesa del 3o%. «La cassa
integrazione di aprile-maggio ha
segnato un aumento complessivo pari
al +2437%,31 milioni di ore
autorizzate contro 1,2 milioni dello
stesso periodo 2019 — continua
Badon —.Chiediamo che Simest
eroghi un finanziamento,con una
quota a fondo perduto, alle aziende
italiane che partecipano a
manifestazioni internazionali in Italia
come Micam,il Salone Internazionale
della calzatura. Questa sarebbe l'unica
soluzione per far ripartire le pmi del
comparto».
Barbara Millucci

Lafiera aumentata:
da settembre
Micam sireinventa
n un anno non facile per il settore
delle calzature,l'autunno porterà
un'occasione di rilancio con
Micam,il Salone internazionale della
calzatura in programma a Fiera
Milano Rho dal 20 al 23 settembre. La
manifestazione, sfruttando le
opportunità offerte dalla
trasformazione digitale dei servizi,
lancerà per la prima volta «Micam
Milano Digital Show,powered by
NuORDER.Si tratta di una vera e
propria «fiera aumentata»,che vede
nel digitale un potenziamento delle
opportunità del salone fisico e che
nasce dall'accordo con la piattaforma
NuORDER per supportare anche
online la promozione e il business
delle aziende. «Micam è
l'appuntamento fondamentale per
sostenere un settore cruciale per il
Made in Italy e la nostra economia —
spiega Siro Badon,presidente di
Micam e Assocalzaturifici —.In un
momento come questo,in cui di
certezze ce ne sono poche, Micam si
pone come elemento essenziale per la
ripartenza e l'internazionalizzazione
delle aziende che da sempre
partecipano al salone».
I numeri fanno ben sperare: oltre il

I
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Volti/2
Siro Badon,
presidente
di Micam e
Assocalzaturifici.
A marzo,con il
lockdown,l'export di
scarpe è calato del 30%
64% dei buyer internazionali
manifesta l'intenzione di visitare la
fiera o sta valutando di partecipare e
oltre il 50% prevede di stare per due o
più giorni in fiera. «In particolare,
vogliamo porre al centro
l'accelerazione sui canali digitali b2b
del salone, per supportare le aziende
verso una gestione più efficiente del
loro portafoglio clienti e allargare le
possibilità di acquisirne di nuovi in
tutto il mondo». Aggiunge Tommaso
Ritaglio
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LINEA DIRETTA CON LA COREA
Ricicla, riutilizza, reinterpreta, ricrea, reinventa,
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Fiera aumentata. Nuova piattaforma digitale per network in evoluzione

DigitaiShow by NuOrder
la rivincita del digitale
alla conquista di nuovi buyer
Due appuntamenti fisici all'anno e 365 giorni di presenza digitale.
La fiera del comparto conciario, che
prenderà il via nei prossimi giorni a
Milano, punta sull'innovazione digitale per raggiungere il maggior numero possibile di buyers.
Nasce, cosi, Digital Show Powered
by NuOrder, strumento di business
che potenzierà il valore della manifestazione fisica.
Nello specifico, il nuovo ambiente
digitale é il frutto della collaborazione con MICAM, il Salone Internazionale della calzatura, in programma
a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020. Grazie alla piattaforma
di ultima generazione le aziende beneficeranno di una gestione più efficiente del loro portafoglio clienti e
potranno acquisirne di nuovi in tutto il mondo. Molto più di un portale
o un catalogo online. MICAM Milano
Digital Show sarà una vera e propria
"fiera aumentata', che vedrà nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera fisica.
Basterà un click per entrare in
un mondo da scoprire, un network
in continua evoluzione, a cui sarà possibile aderire a costi competitivi. Internazionalità, innovazione e
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network caratterizzeranno la piattaforma una realtà che anticiperà gli incontri della manifestazione e ne proseguirà le opportunità anche quando la fiera
fisica sarà terminata. I buyer potranno
beneficiare dei potenziali contatti già
presenti nella piattaforma NuORDER, la
cui community é composta da 500.000
retailer e acquisire nuove competenze per le proprie attività di vendita nei

mondo digitale
Il programma assicurerà un contatto end-to-end, dalla ricerca dei prodotti al piazzamento dell'ordine, tutto tramite lo stesso sistema, segnando un
momento decisivo per il settore, perché
assicurerà una risposta ai bisogni del
cliente in un periodo molto critico Questo segnerà l'inizio di una nuova era per
il futuro del mercato della pelle.
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FASHION / MICAM MILANO DIGITAL SHOW

MICAM Milano Digital Show: una
opportunità per evolversi
facebook
google
twitter
plus

14 Settembre 2020
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Le aziende guardano al futuro e scelgono il percorso digitale per rafforzare il
contatto con i buyer anche dopo gli incontri fisici al Micam. Se la fiera, infatti, è
ritenuta una vetrina imprescindibile per presentare le collezioni e discutere del
prodotto, la piattaforma digitale creata da MICAM è una opportunità per
interagire con i buyer di tutto il mondo nel momento in cui è per loro impossibile
raggiungere Milano o, in qualsiasi caso, per proseguire i contatti e gli ordini
anche dopo la fiera.
Ecco alcuni pareri di imprenditori che hanno raccolto la sfida, consapevoli che
questa sia solo uno step di una strategia digitale integrata:
1. La fiera fisica, il MICAM, viene affiancato dalla piattaforma MICAM Milano Digital
Show: quali sono secondo voi i vantaggi di questa evoluzione digitale della fiera ?
2. Come pensate di migliorare come azienda il vostro percorso digitale, oltre alla
presenza sulla piattaforma MICAM Milano Digital Show?

Giancarlo e Sebastiano Davide – ARTIGIANINO
1. Quest’anno abbiamo aderito a Micam digital e con questa iniziativa ci stiamo
iniziando a preparare ad un nuovo mondo. Si potrebbe pensare che la situazione
attuale, in Italia e nel resto del mondo, possa essere un limite. E invece no. Ci
siamo resi conto che è l’inizio di qualcosa di nuovo. Fare una fiera digitale, quindi
dare la possibilità di esserci anche a chi non può essere presente, ci permette di
abbracciare e presentare i nostri prodotti a un mondo ancora più vasto.
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2. Innanzitutto rendendo più smart la produzione facilitando passaggi e sviluppi di
produzione. Siamo un’azienda legata alle tradizioni ma che allo stesso tempo
mira ad una visione futura sempre più innovativa. Rendere poi, più digital
l’interazione con i mercati, i rappresentanti e potenziali clienti. Cercare di
interagire sempre di più con chi è parte integrante del mondo made in Italy, di
chi crede nella valorizzazione dell’artigianato ma soprattutto nella produzione di
qualità.

Sara Galli – CALZATURIFICIO BRUNATE
1. Il vantaggio immediato in questo momento è indubbiamente la possibilità
(l’unica) di raggiungere la propria clientela nel mondo e mostrare la nuova
collezione per un eventuale ordine. Ulteriori vantaggi potrebbero essere
l’acquisizione di nuovi clienti e la promozione del proprio prodotto per un
periodo di tempo più lungo rispetto ai tradizionali 4 giorni di fiera.

2. Dalla nostra presenza sulla piattaforma MICAM Milano Digital Show, vorremmo
imparare a raccogliere gli ordini digitalmente e attivare un collegamento
“digitale” diretto tra commerciale e produzione.

Riccardo Achilli – CALZATURIFICIO MARCOS
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1. I vantaggi sono chiaramente relativi alla possibilità di raggiungere virtualmente
tutti quei buyers che, dato il periodo, non riescono ad essere fisicamente
presenti a Milano. E’ questo un segnale di estrema dedizione al cliente che può
effettuare i suoi ordinativi risparmiando investimenti e tempi.

2. Al giorno d’oggi ogni azienda è necessariamente chiamata ad implementare una
strategia digitale integrata: il MICAM Milano Digital Show può rappresentare una
importante vetrina B2B che si somma ad altre iniziative aziendali di
comunicazione web nel campo, ad esempio, dei social.

Ester Napoleoni – CALZATURIFICIO NAPOLEONI
1. Essendo una piccola azienda siamo sempre stati abituati a concepire la fiera
fisica, e quindi il MICAM, come un luogo di incontro con i clienti, dove prenderci
un caffè insieme. Siamo quindi presenti anche all’edizione di settembre, perché
riteniamo sia una vetrina irrinunciabile, anche se questa edizione sarà
inevitabilmente sottotono. Il periodo del lockdown ci ha spaventati e spinto ad
accettare la sfida digitale. Ed è toccato a noi, figli del titolare, intraprendere
questo nuovo percorso, che è sicuramente diverso dal passato, ma
appassionante. Per questo motivo abbiamo aderito alla piattaforma MICAM
Milano Digital Show, una iniziativa che speriamo sia profittevole, oltre che
interessante. Ci rendiamo conto che se il MICAM rimane una vetrina, le vendite
d’ora in poi si potranno fare altrove, con modalità diverse.
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2. Ci rendiamo conto che questo sia solo un passo verso un percorso digitale più
completo e quindi abbiamo rifatto il sito, pensato a una nuova campagna, per
arrivare anche alla virtual showroom per presentare le collezioni. Questo
processo di digitalizzazione si è concretizzato anche grazie all’impegno e
all’entusiasmo dei nostri collaboratori, che hanno tirato fuori risorse inaspettate
creando le condizioni per la realizzazione di questi nuovi strumenti digitali. Ora
stiamo contattando i nostri clienti, del passato e attuali, per informarli che se non
potessero venire al MICAM, possono visitare la piattaforma MICAM realizzata con
NuOrder, ma anche la nostra showroom virtuale. Io sono fiduciosa: siamo
italiani, abituati a non mollare mai e quindi ce la faremo!

Andrea Artioli – CALZATURIFICIO STAR
1. Sono vantaggi legati alla difficoltà di partecipazione fisica in questo periodo di
pandemia, che obbliga a sottostare a regole per varcare il confine italiano e
raggiungere il MICAM. L’ambito digitale supera questi problemi e consente al
compratore la presenza virtuale per visionare le ultime novità e mantenere i
rapporti commerciali con i brand che ne prendono parte.
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Veloce, flessibile, globale: Micam completa la propria
offerta grazie al digital

Fast, flexible, global: Micam completes its offer thanks
to digitization

MICAM Milano, il Salone Internazionale della calzatura in
programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020,
sempre attento all'evoluzione delle tendenze nel mercato,
non poteva che rispondere con una scelta rivoluzionaria
e determinata. Nasce così MICAM Milano Digital Show,
powered by NuORDER, un nuovo ambiente digitale in cui la
manifestazione è assoluta protagonista,che nasce dall'accordo
con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la
promozione e il business delle aziende. MICAM Milano Digital
Show,da oggi è una vera e propria "fiera aumentata" che vede
nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera
fisica. Insieme a NuORDER, leader mondiale nel campo delle
piattaforme digitali di business, MICAM ha voluto mettere
a disposizione l'offerta dei propri espositori ai compratori
di tutto il mondo: un network in continua evoluzione, a cui
sarà possibile aderire a costi competitivi. «Internazionalità,
innovazione e network caratterizzano MICAM Milano Digital
Show, una realtà che anticiperà gli incontri della manifestazione
e ne proseguirà le opportunità anche quando la fiera fisica
sarà terminata —spiega Tommaso Cancellara, AD di MICAM. I
buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti già presenti
nella piattaforma NuORDER,la cui community è composta da
500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie
attività di vendita nel mondo digitale. Il nostro obiettivo è di
arrivare ad avere due appuntamenti fisici all'anno (o 4 se si
considera MICAM Americas)e 365 giorni di presenza digitale.
MICAM sarà in ottima compagnia in quanto, proseguendo
con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer
troverà sulla piattaforma oltre a MICAM Milano e MICAM
Americas anche le fiere americane Magic, Project, Coterie,
creando un polo virtuale delle più importanti fiere al mondo
del fashion business».

MICAM Milano, the Intemational Footwear Exhibition
scheduled at Fiera Milano Rho from September 20th to 23rd
2020, always attentive to the evolution of market trends,could
only have responded with a revolutionary and determined
choice. As a result, the MICAM Milano Digital Show powered
by NuORDER,wasconceived:a newdig'ital environment where
the event is the absolute protagonist, born from the accord
with the NuORDER platform to support online promotion
and business of companies. As of today, the MICAM Milano
Digital Show is a veritable "augmented reality fair" that sees an
intensification of the opportunities of the physical fair through
digitization. Together with NuORDER, a world leader in the
field of digital business platforms, MICAM wanted to make
its exhibitors' proposals available to buyers around the world:
a network in continuous evolution, which will be possible to
join at competitive costs. «Internationality, innovation, and
networking characterize the MICAM Milano Digital Show, a
reality that will anticipate the event's meetings and will continue
to offer the opportunities even when the physical fair is over
- explains Tommaso Cancellare, CEO of MICAM. Buyers will
be able to benefit from the potential contacts already present
in the NuORDER platform, whose community is made up of
500,000 retailers, and they will also be able to acquire new
skills for their sales activities in the digital world. Our goal is to
have two physical appointments per year (or 4 if you consider
MICAM Americas) and 365 days of digital presence. MICAM
will be in excellent company because, continuing with the
strategic partnership with the Informa Group, buyers will not
only find MICAM Milan and MICAM Americas on the platform
but also the American Magic, Project, and Coterie trade fairs,
creating a virtual hub of the most important trade fairs in the
world of the fashion business».
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a-'1 LANOVITÀDI MICAM
DIGITAL SHOW
Confermato l'appuntamento di settembre 2020
(20-23)a Fiera Milano Rho
A cura di Laura Boaáarü

Digitai
Show

MICAM°
MIL ANO

Nel contesto attuale, l'indagine di
MICAM, per comprendere il mercato e
predisporre servizi dedicati agli espositori
della prossima edizione, si è rivelata uno
strumento utile di dialogo con il settore
calzaturiero, che si conferma sensibile
all'andamento del mercato internazionale,
ma non è nuovo ad affrontare sfide locali
o globali, mostrando di essere pronto a
raccogliere nuove opportunità per ripartire.
Oltre 1'80% degli intervistati denuncia di
avere subito una riduzione del portafoglio
ordini per oltre il 90% dei casi, paralizzando
la produzione per oltre il 60% delle aziende
e bloccando la possibilità di mostrare le
nuove collezioni agli eventuali compratori.
Tuttavia. le aziende risultano determinate a
riconquistare le quote di mercato perdute.
Infatti, il 48% prevede una ripresa delle
attività commerciali a settembre, mentre
l'altro 52% entro il 2020. Si evidenziano
spinte al cambiamento, grazie all'utilizzo
di strumenti digitali per riprendere e
potenziare l'attività commerciale. Se oltre
il 60% delle aziende si è orientata all'invio
delle immagini delle proprie collezioni
ai buyer via e-mail, il 39% aveva già a
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disposizione mezzi digitali (sito internet),
il 31% ha fatto uso dei social network per
raggiungere i propri clienti, mentre il 15%
ha aperto nuove piattaforme o utilizzato
strumenti digitali per realizzare il proprio
business. La partecipazione a MICAM,sia
da parte delle aziende italiane sia estere,
emerge come essenziale per realizzare la
ripartenza del settore: circa il 75% degli
intervistati è certo o propenso a essere
presente. Anche se alcuni chiedono
maggiore sostegno logistico e finanziario
alla partecipazione in fiera, la maggior
parte degli intervistati sottolinea la
necessità di azioni mirate a garantire la
sicurezza sanitaria e sono consapevoli che
il successo della manifestazione dipenderà
dalla partecipazione dei buyer. A questo
proposito, MICAM,in collaborazione con
Fiera Milano, sta elaborando un protocollo
di misure per offrire a espositori e visitatori
la massima sicurezza degli incontri.
MICAM Milano Digital Show, attivo
da settembre 2020, rappresenta un
ulteriore strumento di promozione e di
business delle aziende, che accresce il

powered by MI N u O R D E R

valore della manifestazione fisica. Il nuovo
ambiente digitale nasce dall'accordo con
NuOrder, la piattaforma leader mondiale
di E-commerce per la vendita B2B,
tramite un processo agile, flessibile e
globale e che adotta economie di scala.
Con NuOrder, MICAM offre ai propri
espositori e ai buyer internazionali un
network in continua evoluzione, a cui si
può aderire a costi competitivi. MICAM
Milano Digital Show anticipa gli incontri
della manifestazione fisica e ne prosegue
le opportunità al termine della stessa. I
buyer possono beneficiare dei potenziali
contatti già presenti nella piattaforma
NuOrder, la cui community è composta
da 500mila retailer. MICAM si prefigge
di organizzare quattro appuntamenti fisici
all'anno, due in Italia e due nelle Americhe
e una presenza digitale annuale. Inoltre,
prosegue la partnership con il gruppo
Informa. Il buyer può anche trovare le
fiere americane Magic, Project, Coterie.
NuOrder garantisce la connessione tra
brand e rivenditori e assicura un contatto
end-to-end, dalla ricerca dei prodotti al
piazzamento dell'ordine.
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DIGITAL È BELLO MA... POCO REALE
L'essere duttili e sapersi adattare siè rivelatofondamentale negli ultimi mesi.
Da quando la pandemia Covid-19 ha scardinato tempistiche e dettami che sembravano imprescindibili
di Sara Cinchetti

stato esponenziale l'updgrade che il digitale ha vissuto nel primo semestre dell'anno.
Brand, retail, fiere hanno dovuto evolversi nei confronti di paradigmi che, seppur
approcciati in passato, erano ancora molto embrionali. Rimanere in contatto senza
prossimità fisica è stato uno sforzo in termini di organizzazione, investimenti e coraggio.
Nel comparto fashion, Covid-19 ha voluto dire "rinvio". Di collezioni,stagioni, presentazioni e fiere
che tuttavia non hanno rinunciato a esistere, reinventandosi tra posticipi e nuovi format.
Il British Fashion Council lo aveva annunciato:le sfilate di Londra dello scorso giugno si sono svolte in una nuova veste del tutto digitale. La settimana della moda parigina(9-13 luglio) ha seguito il
trend ed è stata presentata online nel rispetto di un serrato calendario. E ancora Milanoin programma dal 14 al 17 luglio, con il supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana, si è svolta completamente in digitale.
Le fiere non sono da meno. Dopo un primo rinvio a settembre, anche Pitti Immagine posticipa i
saloni al prossimo gennaio 2021,tuttavia il CdA ha strutturato una piattaforma virtuale"Pitti Connect" disponibile a partire dal 16 luglio."È molto più di una showroom virtuale. Avrà la stessa impostazione editoriale e curatoriale di un Pitti come tutti lo conosciamo, ne restituirà in dimensione
digitale la ricchezza, la vivacità, la varietà, la forza di coinvolgimento e di comunicazione verso
l'intera comunità della moda: collezioni e prodotti presentati secondo percorsi tematici, eventi e
progetti speciali con guest di eccezione, aperture ai nuovifenomeni della moda internazionale, promozione dei talenti emergenti,confronto sugli argomenti più caldi e dibattuti,collaborazioni e partnership con media e altri soggetti della moda", ha dichiarato Agostino Poletto, direttore generale
di Pitti Immagine. Un primo segnale arriva da CIFF(Copenhagen International Fashion Fair) dal 9
al tz agosto. Con settembre il comparto moda torna operativo a 36o° a cominciare da Milano Unica
(8-9 settembre 2020). Seguito da Première Vision Paris, in programma al Parc des Expositions di
Paris Nord Villepinte nei prossimi 15 e 17 settembre. Viene confermata seppur abbiano investito
cifre cospicue anche nel marketplace digitale.
Micam invece, in programma a oggi a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 2020, coinvolge il supporto digital di Micam Digital Show powered by NuORDER."Micam Milano e l'accelerazione sui
suoi canali digitali 132B per supportare le aziende verso una gestione più efficiente del loro portafoglio clienti e allargare le possibilità di acquisirne di nuovi in tutto ilmondo. Per questa ragione
abbiamo costruito, insieme al partner NuORDER,la piattaforma Micam Milano Digital Show", afferma Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici. White si svolgerà regolarmente dal 24
al 27 settembre con una nuova formula integrata assieme agli showroom."Grande fermento intorno al progetto Milano Loves Italy, movimento che,scandito dagli hashtag #insiemesiamopiuforti e
#iovadoamilano, vede in campo lo stesso White, Best Showroom,Camera Buyer Italia, Confartigianato, Camera Nazionale della Moda,Comune di Milanoe Regione Lombardia,con il supporto del
Maeei e dell'Ire",recita la nota divulgata. La settimana della moda,in attesa del calendario ufficiale,
torna "fisica" dal 22 al 28 settembre 2020.
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Le scarpe rallentano ma aspettano Micam
MILANO - La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano,che nei primi mesi del 2020 registra un crollo di un terzo
delle esportazioni e dei consumi.I dati raccolti
ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria
Moda per Assocalzaturifici indicano che a marzo l'export è calato del 33,7% in quantità e del
30% in valore, mentre sul fronte dei consumi si
rilevaun calo delle vendite nei primi quattro mesi del 29,7% a volume e del 33,7% in termini di
spesa.
«Le imprese - sottolinea Siro Badon,Presidente
di Assocalzaturifici - hanno accusato nel primo
trimestre una flessione media del fatturato pari
al 38,4% con una perdita complessiva settoriale
stimatain 1,7 miliardi di euro.Inoltrela cassa integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio
ha segnato un aumento complessivo pari al
+2437%,31,5 milioni di ore autorizzate contro
1,2 milioni dello stesso periodo 2019. Per contrastare questa battuta d'arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le Istituzioni chieden-

do in particolare di rafforzare la linea 394. E'
fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioniinternazionaliin Italia come
Micam in programma a settembre.E'necessario
avere una quota afondo perduto di questo finanziamento. Questa sarebbe l'unica vera soluzione per far ripartire le medio-piccole imprese sui
mercati»
Nello scenario complesso di questi mesiiservizi
e le relazioni commerciali hanno dovuto accelerare una trasformazione che può diventare
sempre più una opportunità di crescita: quella
digitale. Un'occasione che Micam,il Salone Internazionale della calzatura, ha deciso di sfruttare in vista della prossima edizione(20-23 settembre 2020, Fiera Milano Rho) creando Micam Milano Digital Show, powered by NuOrder.
Definito come un nuovo ambiente digitale che è
«molto più di un portale o un catalogo online»,il
progetto «è una vera e propria fiera aumentata

che vede nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera fisica». Ideato insieme a
NuOrder,leader mondiale nel campo delle piattaforme digitali di business,Micam mette così a
disposizione l'offerta dei propri espositori ai
compratori di tutto il mondo.
«Micam è l'appuntamentofondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e
la nostra economia - spiega Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici - In un momento come questo,in cui di certezze cene sono
poche,Micam si pone come elemento essenziale per la ripartenza e l'internazionalizzazione
delle aziende che da sempre partecipano al salone e la nostra indagine dimostra che il64% dei
buyer internazionali manifesta l'intenzione di
visitare Micam o sta valutando di partecipare e
oltre il 50% prevede di stare per due o più giorni
in fiera. I buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti già presenti nella piattaforma
NuOrder».
RIi•IODUZION€ RISERVATA
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Moda in passerella online
Ma D&G sfilano dal vivo
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